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R I S C A L DA M E N T O
N O R M AT I VAGiuseppe La Franca

UNA NORMA 
SULLA QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DEI POSATORI 
DI SISTEMI RADIANTI ANTICIPA 
DI POCHI MESI IMPORTANTI NOVITÀ 
TECNICHE: COSÌ LA QUALIFICAZIONE 
PROFESSIONALE DIVENTA STRUMENTO 
PER FARE LA DIFFERENZA 
SUL MERCATO

È stata recentemente pubblicata 
la norma UNI 11741:2019 “Attività 
professionali non regolamentate 
- Installatori di sistemi radianti 
idronici a bassa differenza 
di temperatura - Requisiti di 
conoscenza, abilità e competenza”. 
Si tratta di un’interessante 
iniziativa mirata ad aumentare 
il livello di qualificazione degli 
operatori del settore.

Una norma al passo  
con i tempi 
Ne abbiamo parlato con l’ing. Clara 
Peretti, membro del Comitato 
tecnico 254 “Componenti degli 
impianti di riscaldamento - 
Emissione del calore” del CTI, 
nonché Segretario generale del 
consorzio Q-rad, che raggruppa 
13 produttori italiani di sistemi 
radianti idronici del tipo a 
pavimento, parete e soffitto.  
«La nuova norma - non ne 
esisteva una versione precedente 
- è stata sviluppata su proposta 
del consorzio Q-RAD, che 
ha partecipato attivamente 
all’elaborazione del documento. 
Si tratta di un testo rivolto a una 

Posa in opera dei sistemi radianti, 
pubblicata la UNI 11741:2019

professione non regolamentata, la 
cui applicazione è perciò volontaria, 
che riprende l’iter seguito da 
altre associazioni (ad esempio, 
quelle dei posatori di parquet e dei 
pavimenti e rivestimenti ceramici)». 
Negli ultimi anni i sistemi radianti 
hanno conosciuto una crescente 
diffusione e importanti innovazioni, 

specie nelle applicazioni per la 
riqualificazione energetica degli 
edifici esistenti...
«Oltre all’affermazione dei 
sistemi radianti a basso spessore 
e a bassa inerzia, recentemente 
stiamo registrando molto 
interesse anche per le relazioni 
con i sistemi di regolazione e di 

ventilazione meccanica controllata, 
per l’acustica e per l’integrazione 
con l’impiantistica elettrica. 
Questi ambiti richiedono 
competenze specifiche aggiuntive 
rispetto a quelle della  
tradizionale figura dell’installatore, 
soprattutto per l’indispensabile 
dialogo e coordinamento con  

CLARA PERETTI, CTI.

QUALCHE ANTICIPAZIONE…
In sostanza, la 
nuova UNI 11741 è già 
aggiornata rispetto 
alle novità normative 
che saranno introdotte 
prossimamente?«È così. 
Q-RAD ha attivamente 
partecipato e continua 
tutt’ora a contribuire alla 
stesura e alla revisione 
di tutte queste norme. 

Abbiamo 
voluto che 
il quadro 
generale 
risultasse 

coerente 

indipendentemente dalle 
date di pubblicazione, 
creando le condizioni 
affinché chi opera nel 
settore possa costruire 
il proprio percorso di 
qualificazione prima 
dell’entrata in vigore 
delle altre norme, con le 
quali avrà poi a che fare 
quotidianamente». Una 
volta tanto formazione 
e aggiornamento 
professionale precedono 
le novità tecniche: 
«Riteniamo che si tratti di 
un’importante occasione, 

rispetto alla quale ci stiamo 
già organizzando per 
fornire soluzioni ad hoc 
per la qualificazione degli 
operatori, su tematiche 
nelle quali il nostro 
paese ha voluto dare un 
importante contributo. 
Mi riferisco ad esempio 
all’attenzione rispetto 
alle differenti condizioni 
operative che si verificano 
negli edifici italiani, 
caratterizzati da una 
maggiore altezza dei locali 
rispetto ai paesi dell’Europa 
centrale e settentrionale. 

La norma prevedrà  
infatti diverse temperature 
delle superfici radianti 
a soffitto in funzione 
dell’altezza del locale, 
a vantaggio dell’efficienza 
e del comfort. Gli argomenti 
che tratteremo nei 
nostri corsi di formazione 
e aggiornamento 
saranno perciò già 
aggiornati sulle novità 
che caratterizzeranno le 
future norme tecniche 
per i sistemi radianti a 
pavimento, parete 
e soffitto».
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R I S C A L DA M E N T O
N O R M AT I VA

LA UNI 11741 offre sia un 
quadro d’insieme degli aspetti 
tecnico-operativi commessi 

alla posa dei sistemi radianti 
nelle diverse applicazioni, sia 
contenuti innovativi inerenti 

anche ad altri ambiti, ad 
esempio per quanto riguarda 
la sicurezza sul lavoro.

UNI 11741:2019  
IN SINTESI

La nuova norma definisce i requisiti 
di conoscenza, abilità e competenza 
per gli installatori di sistemi radianti 
idronici a bassa differenza di temperatura 
(riscaldamento e raffrescamento), 
da posare a pavimento, a parete e 

a soffitto, del tipo annegato o appeso 
(con intercapedine d’aria retrostante), 
per costruzioni esistenti e nuovi di 

tipo civile, industriale, ecc. I principali 
riferimenti normativi sono la serie UNI EN 
ISO 11855 “Progettazione dell’ambiente 

costruito - Progettazione, dimensionamento, 
installazione e controllo dei sistemi di 

riscaldamento e raffreddamento radianti integrati” e la serie 
UNI EN 1264 “Sistemi radianti alimentati ad acqua per il 
riscaldamento e il raffrescamento integrati nelle strutture”.
Previo superamento di un esame (teorico, scritto e pratico), 
la UNI 11741:2019 prevede 2 livelli di qualifica.
Il livello base è riferito alle capacità di:
• realizzare l’opera secondo il progetto o lo schema 

d’impianto, nel rispetto delle norme di installazione  
e delle indicazioni dei fabbricanti;

• eseguire la manutenzione secondo le istruzioni  
del responsabile, delle indicazioni dei fabbricanti  
e delle norme vigenti;

• eseguire le verifiche strumentali e redigere il protocollo 
di messa in pressione.

Il livello avanzato prevede inoltre le capacità di:
• verificare la fattibilità dell’opera, coordinare gli operatori 

coinvolti, sovrintendere all’installazione, al collaudo  
e alla manutenzione;

• redigere il protocollo di primo avviamento;
• verificare la corrispondenza dell’impianto realizzato  

al progetto e predisporre la documentazione richiesta 
dalla legislazione vigente.

Nel livello avanzato sono previsti anche riferimenti al 
funzionamento combinato invernale ed estivo delle superficie 
radianti con sistemi di regolazione e con dispositivi di 
deumidificazione e di controllo della qualità dell’aria.

le altre figure professionali.  
Anche per queste ragioni la nuova  
UNI 11741 ha ottenuto numerosi
riscontri positivi».

Anticipare le novità 
Questa norma si limita a definire 
lo “stato dell’arte” dell’attività di 
posa dei sistemi radianti, oppure 
contiene aspetti di innovazione?
«Le informazioni raccolte da Q-RAD 
sul settore restituiscono un quadro 
frammentato e disomogeneo. 
A fronte di realtà professionali 
competenti e aperte alle novità, 
esistono situazioni in cui ci si basa 
principalmente sull’esperienza 
acquisita che, spesso, non è 
sufficiente né per affrontare le 
peculiarità tecniche di casi specifici, 
né a fronteggiare adeguatamente 
l’evoluzione dei prodotti.
La UNI 11741 offre sia un quadro 
d’insieme degli aspetti tecnico-
operativi commessi alla posa 
dei sistemi radianti nelle diverse 
applicazioni, sia contenuti innovativi 
inerenti anche ad altri ambiti, ad 
esempio per quanto riguarda la 
sicurezza sul lavoro.
Un altro aspetto significativo 

consiste nel fatto che UNI 11741 è 
stata pubblicata prima del rilascio 
della revisione della UNI EN 1264-4 
- la norma dedicata all’installazione 
dei sistemi radianti annegati 
che, con ogni probabilità, sarà 
pubblicata entro la fine dell’anno.
Si tratterà di una norma 
profondamente rinnovata, al passo 
con l’evoluzione del mercato, nella 
quale saranno presenti indicazioni 
per la posa dei sistemi a basso 
spessore - che rappresentano 
la quasi totalità delle soluzioni 
utilizzate nelle riqualificazioni - 
e importanti novità per il calcolo 
del contributo dei materiali 
termoisolanti - secondo un 
nuovo approccio che inciderà 
sul dimensionamento.
Segnalo che anche la UNI EN 
ISO 11855 - anch’essa relativa ai 
sistemi radianti annegati - è in 
avanzata fase di revisione e sarà 
probabilmente rilasciata nel corso 
del 2020. Di conseguenza i prossimi 
mesi saranno estremamente densi 
di novità, tutte già recepite dalla 
nuova UNI 11741 per le parti di 
competenza».
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