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� L’azienda nasce nel 2008 dall’idea di un team di manager con riconosciuta esperienza 
dei mercati energetici e con la partecipazione di primari gruppi imprenditoriali nazionali, 
che ritengono che il ruolo della domanda di energia possa essere rappresentato e 
valorizzato con strumenti e metodologie compatibili e utilizzabili in un mercato ormai 
maturo quale quello italiano. 

� Innowatio aiuta le aziende ad abbandonare la vecchia logica del ‘subire la fornitura’
attraverso un modello che propone la gestione continua e dinamica del portfolio 
energetico volta ad ottimizzare gli approvvigionamenti e gli utilizzi (focus primario 
sull’efficienza energetica, sia negli aspetti di costo e consumo dell’energia, sia su quelli 
di impatto ambientale).

Il gruppo Innowatio
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Società del Gruppo che, come ESCO e per i clienti 
industriali e del terziario agisce lungo tutto il ciclo 
dell’efficientamento energetico
• Assessment impiantistico e ambientale
• Metering (HW) e telecontrollo 
• Telegestione (SW) real time
• Reportistica (SW)

Le aree applicative comprendono:
�Illuminazione
�Aria compressa e gas tecnici
�Sistemi di pompaggio e ventilazione
�Impianti di climatizzazione e condizionamento
�Energia elettrica e termica
�Dati di processo
�Generazione distribuita e cogenerazione

Società del Gruppo che offre a Clienti industriali 
e del terziario servizi evoluti di Portfolio 
Management:
�Calcolo e gestione del rischio per le posizioni 
energetiche aperte
�Gestione del portafoglio elettrico
�Gestione del dispacciamento
�Gestione del portafoglio di commodity incluse 
nelle formule di indicizzazione di gas 
contrattualizzato
�Ottimizzazione in autonomia della quota 
virtuale del rischio energetico affidata  secondo 
la logica Profit Sharing

Le aziende del gruppo Innowatio
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Società del Gruppo che nasce con l’intento di mettere a punto e offrire alla propria clientela soluzioni 
tecnologicamente innovative per l’efficienza energetica nella gestione degli edifici.
Winvent è nata nel 2010 e sin da subito si è concentrata sullo sviluppo di un sistema radiante per la 
climatizzazione degli ambienti studiato per superare gli attuali limiti dei sistemi tradizionali in commercio 
(inerzia termica, invasività, etc) anche in relazione all’evoluzione delle caratteristiche energetiche degli 
edifici di moderna costruzione.

Le aziende del gruppo Innowatio
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Dopo una serie di attività di Ricerca svolte con primari Istituti ed Università e facendo tesoro delle 
indicazioni scientifiche da essi emerse, Winvent ha brevettato ed industrializzato un modulo radiante 

prefabbricato che oggi viene commercializzato, direttamente dalla Società ed attraverso una rete di 
partner, con il marchio Termogrid™.



Modulo Termogrid™
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� Modulo radiante in HDPE (polietilene ad alta 
densità) composto da circuito prefabbricato
ribassato con intelaiatura di irrigidimento. Prodotto 
in un formato di circa un metro quadrato a forma di 
spirale riquadrata con interasse tra i tratti paralleli 
pari a 68 mm.

� FORMA PROPRIA
� SPESSORE  CORRENTE 11 mm
� SPESSORE MAX 22 mm
� INTERASSE 68 mm

� Polietilene ad alta densità (HDPE)

Modulo Termogrid™: produzione

6

� Processo produttivo: stampaggio per 
soffiaggio. Permette di realizzare 
contemporaneamente sia il condotto idraulico 
(dove scorre il fluido termovettore) che 
l’armatura di supporto (che irrigidisce e rende 
facilmente manovrabile il terminale radiante). 



Modulo Termogrid™: geometria
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� La sezione del tubo è
ribassata (11 mm spessore 
corrente) rispetto alla 
larghezza: la sezione di 
passaggio interna (ca. 80 
mm²) equivale a quella di 
tubazioni di altezza superiore 
(es: tubo tondo 14x2 mm)

� Comportamento termico di sistema (condotto/massetto)

Abilitazione all’integrazione in massetti a 
basso spessore

8

� Simulazioni tramite software di termofluidodinamica
� Abbinamento a condizioni inferiori adiabatiche/non, a massetto epossidico, 

cementizio, anidritico
� Confronti con soluzioni impiantistiche standard

� Evidenze:
� Rese massime con massetto epossidico VS cementizio in ambiente 

industriale (96 W/m² VS 89 W/m²) a 35°C di temperatura di  mandata.; 
superiorità rispetto a sistema tradizionale (54,1 W/m², -43 %)

� Il sistema tradizionale necessita di 46,5°C di temperatura di mandata  
per garantire una pari resa termica

� Tempo di risposta del sistema 
Termogrid™<7 volte VS sistema 
tradizionale

� Risparmio energetico rispetto ad 
impianto ad aria: 19% sull’energia 
primaria, 44% considerando la 
componente elettrica



� Comportamento termico di sistema (condotto/massetto)

Abilitazione all’integrazione in massetti a 
basso spessore
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� Simulazioni tramite software di termofluidodinamica, misurazioni
sperimentali in camera climatica presso ITC-CNR di Padova con il metodo 
termografico su campioni realizzati con 3 diversi materiali per il massetto 
radiante (spessore 30 mm totali):

� Anidrite naturale (λ=1,29 W/m)
� Autolivellante cementizio (λ=0,94 W/m)
� Conglomerato epossidico (λ=1,67 W/m)

� Misura di tutte le grandezze termo-fisiche (HDPE 
e massetti), misurazione perdite di carico

� Evidenze:
� Temperatura di mandata in esercizio 

inferiore VS sistema standard (29°C VS 
45°C), tempo di risposta <7 volte

� Conferma nelle sperimentazioni col metodo 
termografico dei risultati delle simulazioni
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� La distribuzione a spirale con passo stretto consente una notevole uniformità del profilo di 
temperatura sull’area del modulo rispetto a una configurazione a serpentina

� differenze applicative massime tra temperature superficiali: 1÷2°C

� Con portata di 2 l/min e temperatura di mandata di 31°C, con massetto di anidrite il flusso 
termico è di 100 W/m² (temperatura ambiente 20°C, dT circuito 0,7 °C)

Abilitazione all’integrazione in massetti a 
basso spessore
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� Il flusso termico è stato verificato 
sperimentalmente con una installazione in scala 
reale presso un magazzino/laboratorio di ITC-
CNR a Padova con il metodo termografico su due 
aree con massetto in autolivellante cementizio e 
conglomerato epossidico.

� Sulla base delle due sperimentazioni e delle 
simulazioni è stato messo a punto un algoritmo 
di calcolo delle rese termiche per il 
dimensionamento dell’impianto simulando 
qualsiasi combinazione stratigrafica.

Abilitazione all’integrazione in massetti a 
basso spessore

Modulo Termogrid™: modularità
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� Semplicità di progettazione e di esecuzione

� Il numero di moduli è facilmente determinabile per le stime di massima

� La distribuzione dei moduli può essere variata a seconda delle esigenze locali 
all’interno della stanza, es. avvicinandoli nei pressi delle pareti disperdenti, evitando le 
aree occupate da arredi fissi, ecc

� La posa è veloce: ogni modulo 
messo a terra e connesso realizza 1 
m² di circuito

� Le operazioni di posa sono 
semplificate : leggerezza e 
maneggevolezza del modulo VS 
ingombro e pesantezza dei rotoli 
(es. 600 m di tubo pesano 50-60 Kg 
ca.); non è richiesto nessuno 
strumento (es. svolgitubo)

� Non c’è sfrido, a differenza dei 
rotoli di tubazione
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Modulo Termogrid™: modularità

Modulo Termogrid™: posa
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� La forma quadrata lascia la maggiore 
libertà nello schema di posa

� Il condotto è dotato di forma propria e 
non va adattato in cantiere

� I bracci tra i rami del condotto lo rendono 
stabile durante la movimentazione

� Vengono utilizzati solo raccordi appositamente 
progettati, a innesto rapido (push-fitting) a doppia 
tenuta (interna/esterna, con triplo o-ring)

� Non è necessario l’utilizzo di apposita attrezzatura 
per la connessione

� I raccordi sono testati (Istituto Giordano) in analogia 
alle normative di settore per le tubazioni radianti (es. 
UNI EN ISO 15875-5, UNI EN ISO 21003-5) 



Modulo Termogrid™: abbinamento a
pacchetti stratigrafici ribassati
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� Freno al vapore: LD-PE

� Fono-termo isolamento: PUR + gomma

� Massetto di rasatura impianti: anidrite + 
sabbia

� Modulo radiante Termogrid

� Massetto radiante: anidrite + inerti calcarei

� Freno al vapore: LD-PE

� Fonoisolamento: gomma

� Modulo radiante Termogrid

� Massetto radiante: anidrite + inerti calcarei

� Eventuale freno al vapore (per massetti 
flottanti)

� Modulo radiante Termogrid

� Massetto radiante: resina epossidica 
additivata

� Eventuale finitura integrata

Nuova realizzazione 

ad alta efficienza: 140 

mm con mass. 
impiantistico

Riqualificazione 

civile: 38-43 mm

Riqualificazione 

industriale, terziario 

avanzato, commerciale: 

35 mm

Nuova realizzazione ad alta efficienza
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� Dove si applica

1. Edifici residenziali nuovi:

� elevate richieste di prestazione acustica 
(classe I – UNI 11367: la maggiore massa 
soprastante lo strato resiliente incrementa la 
performance acustica: -10 dB per L'n,w

� attenzione al risparmio energetico

2. Edifici non residenziali nuovi:

� compatibile con terziario, es: uffici, scuole, 
edifici di culto, pubblica amministrazione, 
ospedali…

� ovunque non occorra una integrazione 
impiantistica a pavimento spinta



Riqualificazione civile
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� Dove si applica.

Edifici residenziali riqualificati:

� Ridotti spessori disponibili

� Necessità di migliorare il comportamento 
termo-acustico della soletta

� Caratteristiche spinte di inerzia termica 
ridotta (es: muratura riqualificata con 
cappotti interni)

Riqualificazione industriale, 
terziario, commerciale
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� Dove si applica.

Edifici non residenziali riqualificati:

� Attenzione agli spessori

� Attenzione ai carichi sui massetti

� Attenzione alla velocità di esecuzione e alla 
riduzione di invasività dell’intervento

� Il massetto epossidico si adatta all’assorbimento 
delle irregolarità del piano di posa, integra la 
finitura ed è impermeabile



Modulo Termogrid™: abbinamento a
pacchetti stratigrafici ribassati
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� Risparmio negli ingombri 

� La minore resistenza verso l’alto consente di 
non sovradimensionare gli spessori degli strati 
isolanti sotto la tubazione

� Sistema tradizionale � Sistema Termogrid

Modulo Termogrid™: efficienza 
ed efficacia energetica
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� L’interasse tra i tratti del condotto è molto 
ridotto (68 mm VS 80-100 mm dei pannelli 
standard per edilizia civile e 150-300 mm per 
edilizia industriale/terziaria); interassi ridotti 
consentono elevate rese termiche specifiche



Modulo Termogrid™: efficienza 
ed efficacia energetica
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� L’abbinamento del modulo Termogrid™ a bassi spessori di massetto consente 
alternativamente:

� Una maggiore resa termica a parità di temperatura di mandata dell’acqua rispetto a 
massetti di spessore tradizionale (45 mm sopra il tubo)

� Una minore temperatura di mandata dell’acqua a parità di resa termica

� ESEMPIO. Confronto tra sistema Termogrid™ e sistema standard (bugnato 30 mm EPS 
con tubo Dn 16 e  massetto sabbia/cemento 45 mm sopra il tubo – rivestimento 
ceramica)

Standard Termogrid™

Tmand=33°C e mH2O=2l/min

Flusso termico [W/m²] 65,9 76,55 +16,2%
salto termico [K] 4,2 2,4 -42,9%

Flusso termico 80W/m² e mH2O=2l/min

Tmand
[°C] 35,7 33,6 -5,9%

salto termico [K] 5 2,5 -50,0%

Modulo Termogrid™: efficienza 
ed efficacia energetica
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� ANALISI ENERGETICA NEI TRANSITORI: 

� Sistema a basso spessore

� Sistema a spessore controllato (miglior controllo delle tolleranze)

� Sistema a salto termico ridotto

� Migliore risposta intrinseca del sistema alle variazioni dei carichi (riduzione 
dell’inerzia termica)

� Migliore funzionamento delle regolazioni nella gestione dei transitori

Andamento dei transitori di 
avviamento di un sistema radiante 
standard e di Termogrid: la 
riduzione è di circa 7 volte [fonte: 
CNR-ITC].
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� La minore massa superficiale consente un migliore esercizio dell’impianto 
durante i transitori (spegnimenti notturni, apertura/chiusura 
finestre/portoni…)

� Studio tramite simulazione in regime transitorio nel corso del periodo di 
riscaldamento annuale del comportamento energetico per 3 applicazioni 
(villa isolata nuova, appartamento riqualificato, capannone riqualificato) 
con sistemi tradizionali e Termogrid™.

Modulo Termogrid™: efficienza 
ed efficacia energetica

Prime evidenze:

�Mantenimento del comfort: 75% del tempo 
temperatura nel target nella stanza 
sfavorita VS sistema standard:

� 30% a parità di temperatura di 
mandata

� 60% con temperatura +8,5°C

� Parità con temperatura + 11,5°C

�Riduzione del tempo di funzionamento 
dell’impianto (-8% VS sistema standard)


