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undertree

in linea con i requisiti di horizon 2020

made in italy

qualità

ricerca e sviluppo

mission

Diventare il leader delle soluzioni di climatizzazione inno-
vative, unendo risparmio energetico e massimo confort 
ambientale.

strategia

Aumentare il divario competitivo offrendo una soluzione 
integrata per la climatizzazione radiante basata su 
un sistema brevettato composto da pannelli radianti, 
macchine per il trattamento dell’aria ed innovativi sistemi di 
regolazione elettronica.

undertree

tecnologie brevettate
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elevate prestazioni e risparmio energetico grazie
• all’integrazione di più elementi ed al controllo elettronico 

dei parametri
• il sistema offre alte prestazioni di comfort mantenendo 

bassi i consumi, garantendo riscaldamento e 
raffrescamento efficienti in quanto erogati dalla 
superficie del soffitto

clima uniforme sia d’estate che d’inverno
• omogeneità climatica 

(la stessa temperatura in ogni punto della stanza)
• flussi d’aria a bassa velocità rinnovati e controllati
• il giusto livello di umidità 

(il corretto punto di rugiada è garantito dall’evoluto 
controllo elettronico)

• la temperatura ideale in ogni stagione dell’anno 
il sistema radiante UT, grazie al software proprietario 
ed alle logice OECP (Optimized Energy & Comfort 
Performance), assicura livelli di risparmio energetico e 
confort irraggiungibili con le altre tecnologie

alta flessibilità data da
• modularità del sistema
• il suo montaggio a secco che lo rende una soluzione 

di facile e veloce installazione, adatta a tutti i tipi di 
edificio: dal residenziale all’ospedaliero, dal ricettivo al 
direzionale

• molteplicità di risorse energetiche (gas / elettrico)

maggiore efficienza del personale
• i fattori sopra indicati sono essenziali per il comfort 

abitativo e in grado di generare un aumento della 
produttività negli uffici. 
(dati convalidati da recenti ricerche scientifiche 
dell'università di Harvard) 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037

il benessere che viene 
dall’alto

sistema radiante a soffitto
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più comfort, meno consumi
soluzione residenziale
abitazione tipo 150-200 m2

sistema radiante a soffitto

Lo scopo di tutti i sistemi impiantistici installati negli edifici 
è il mantenere, all’interno dei singoli locali, condizioni 
prefissate per i parametri ambientali.
Tra i sistemi di distribuzione gli impianti radianti a bassa 
differenza di temperatura presentano notevoli potenzialità 
sia per il raggiungimento del comfort interno in fase 
invernale ed estiva, sia per gli obiettivi di risparmio energetico 
richiesti dalla legislazione.
I sistemi radianti a bassa temperatura presentano molteplici 
vantaggi, tra questi la possibilità di installazione in fabbricati 
con diverse destinazioni d’uso come ad esempio gli edifici 
residenziali, gli uffici, i musei, i luoghi di culto e gli edifici 
industriali. Sono inoltre adatti sia per nuove costruzioni, che 
per ristrutturazioni.

L’accoppiamento con generatori ad alta efficienza (caldaie 
a condensazione, pompe di calore - PDC, …) garantisce 
risparmio di energia e un elevato livello di comfort, dato 
dall’assenza di correnti d’aria e di rumori.
Il sistema si integra perfettamente alla struttura dell’edificio, 
evitando così ingombri negli ambienti che possono essere 
arredati con maggiore flessibilità.
Oltre a questo, il soffitto radiante presenta vantaggi 
installativi sopratutto in caso di ristrutturazione dove 
l'installazione evita opere murarie ed edili e consente 
il passaggio di tutte le tubazioni e servizi all'interno del 
controsoffitto.

Consumo di energia (energia primaria - Ep) 
per riscaldamento e raffrescamento in una 
unità abitativa di 150-200 m2.

Un'importante ruolo nel risparmio energetico viene dalla rego-
lazione. In particolare undertree con la sua UTcontrol permet-
te di raggiungere il massimo rendimento di regolazione.

136
122 + 14

Ep [kWh/(m2y)]

radiatori con 
caldaia + split

93
75 + 18

Ep [kWh/(m2y)]

-31%
panelli radianti con 

PDC ad aria

• sensore in ogni stanza + climatica
• regolatore PI o PID 
• bilanciato
• IEE ≤ 0.23 circolatore

un sensore in ogni stanza, collocato rispettivamente nel 
soggiorno, nella cucina e nelle camere collegato ad una 
sonda di temperatura esterna

regolazione per singolo ambiente + regolazione climatica:

pannelli radianti a soffitto 0,980 AAA
pannelli radianti a pavimento 0,960 AA
pannelli radianti a parete 0,960 AA

AAA
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Uno studio del Politecnico di Torino che prende in esame 
due tipologie costruttive di edifici, uno con involucro 
massivo, prevalentemente in calcestruzzo, e l'altro più 
leggero in acciaio e vetro, ha evidenziato i benefici in termini 
di risparmio energetico di una soluzione impiantistica 
con pannelli radianti ed aria primaria, nei confronti di una 
soluzione più tradizionale con fancoil ed aria primaria.

Gli edifici, con le due soluzioni impiantistiche, vengono 
confrontati nel clima rigido di Tarvisio ed in quello canicolare 
di Palermo.
I risparmi in termini di kWh/m2 di energia primaria vanno, 
nel caldo clima di Palermo, dal -32% per l'edificio a bassa 
massa al -35% per l'edificio ad elevata massa; nel rigido 
clima di Tarvisio invece il risparmio è del -20% per entrambe 
le tipologie di edificio.

Entrambi gli edifici sono stati valutati a parità di comfort 
termico interno; in particolare il parametro di comfort 
utilizzato per il confronto è stato la temperatura operativa, 
indicatore che tiene conto degli effetti della temperatura 
sia dell'aria che delle superfici interne sulla percezione di 
benessere.

Palermo

Edificio ad elevata massa

56,1
Ep [kWh/(m2y)]

fancoil 
+ aria primaria

36,5
Ep [kWh/(m2y)]

panelli radianti 
+ aria primaria

-35%

Edificio a bassa massa

84,7
Ep [kWh/(m2y)]

fancoil 
+ aria primaria

57,6
Ep [kWh/(m2y)]

panelli radianti 
+ aria primaria

-32%

Tarvisio

Edificio a bassa massa

67,3
Ep [kWh/(m2y)]

fancoil 
+ aria primaria

54
Ep [kWh/(m2y)]

panelli radianti 
+ aria primaria

-20%

Edificio ad elevata massa

48,6
Ep [kWh/(m2y)]

fancoil 
+ aria primaria

38,8
Ep [kWh/(m2y)]

panelli radianti 
+ aria primaria

-20%

Edificio direzionale / commerciale di 5 piani 500 m2 ognuno, per un totale di  2500 m2.

più comfort, meno consumi
soluzione direzionale / 
commerciale edificio uffici

sistema radiante a soffitto
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sistemi a confronto
sistema radiante a soffitto

radiante vs. radiatori tradizionali
• risparmio energetico 

(maggiore efficienza nella gestione delle risorse 
energetiche: gas caldaia / pompa di calore energia 
elettrica in quanto utilizza temperature d’esercizio 
nettamente inferiori)

• installazione semplificata 
(i sistemi radianti non richiedono lavori di muratura)

• uniformità climatica 
(il sistema radiante garantisce la stessa temperatura in 
ogni punto della stanza)

• versatilità architettonica 
(con i sistemi radianti lo spazio nella stanza è ripulito da 
ogni tipo di macchina od ostruzione) 

radiante vs. aria (fancoil)
• risparmio energetico 

(maggiore efficienza nella gestione delle risorse 
energetiche: gas caldaia / pompa di calore energia 
elettrica in quanto utilizza temperature d’esercizio 
nettamente inferiori)

• uniformità climatica 
(il sistema radiante garantisce la stessa temperatura in 
ogni punto della stanza)

• no allergeni e batteri nell’aria 
(i sistemi radianti non causano problemi di allergeni 
e batteri nell’aria in quanto i filtri sono posizionati a 
monte del sistema e richiedono ridotta manutenzione 
comparati con i sistemi ad aria)

• nessun fastidio fisico 
(i sistemi radianti non generano i tipici fastidi fisici dei 
tradizionali sistemi ad aria che hanno forti flussi di 
aria calda o fredda e generano un impatto negativo 
nella produttività “dati convalidati da recenti ricerche 
scientifiche dell'università di Harvard” 
http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1510037)

• ridotti costi di manutenzione 
(i sistemi radianti non richiedono costante 
manutenzione sui filtri e condotte d’aria)

• versatilità architettonica 
(con i sistemi radianti lo spazio nella stanza è ripulito da 
ogni tipo di macchina od ostruzione)

radiante a soffitto vs. radiante a pavimento
• raffrescamento senza condensa, semplicità di 

installazione, no polvere
• minore copertura superficiale (niente mobilia) costi di 

manutenzione azzerati

radiante a soffitto

fancoil

radiatori tradizionali

estateinverno
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bonus economici
per riquificazioni
energetiche degli edifici

legge delega 11/2016 per il 
recepimento delle Direttive UE 
in materia di appalti pubblici.

sistema radiante a soffitto

La legge di stabilità ha confermato l’applicazione del bonus 
Irpef del 50% sulle ristrutturazioni edilizie e del 65% sugli 
interventi di miglioramento energetico anche per l’anno in 
corso.

In particolare, la detrazione del 65% che si applica all’Irpef 
o all’Ires, viene riconosciuta sulle spese sostenute per la 
riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento 
e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione 
invernale. 
 
link alla guida agevolazioni: http://goo.gl/YHxqRk

link alla guida ristrutturazioni: http://goo.gl/W5NKpC

Con l'attuazione delle delega, la materia degli appalti potrà 
trovare una semplificazione del sistema normativo tale da 
rendere più snello l'intero iter che conduce alla realizzazione 
di un'opera pubblica. Ciò tanto in riferimento alla fase di 
gara, quanto alla fase di esecuzione del contratto.

La delega porta a stimolare l'utilizzo del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, peraltro non più 
considerando il valore “prezzo” nella sua tradizionale 
nozione ma “seguendo un approccio costo/efficacia, quale 
il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto 
qualità/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli 
aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico o del contratto di concessione”.
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1

vantaggi installativi
sistema radiante a soffitto

Bastano pochi e semplici gesti per installare il sistema 
radiante a soffitto UT grazie al suo esclusivo brevetto sulle 
dorsali scorrevoli. 
Oltre all’adattabilità modulare ed ai supporti standard, le 
dorsali interne scorrevoli sono equipaggiate con giunti 
terminali a tripla tipologia di raccordo che garantiscono un 
fissaggio rapido e sicuro.

L'installazione dell'impiantistica generale viene effettuata 
a soffitto, nello spazio tecnico tra la struttura del pannello 
UT ed il solaio utilizzando quindi una classica struttura da 
cartongesso.
Questa soluzione è ideale nell'impiantistica contemporanea 
permettendo una corretta e facile distribuzione dei 
componenti tecnici e consentendo di mantenere ordine e 
pulizia durante le fasi del processo edilizio.
Il soffitto diventa parte attiva del cantiere, mentre gli spazi 
sottostanti rimangono liberi da impedimenti.
Per questi motivi, il sistema UT diventa la scelta migliore nei 
lavori di riqualificazione energetica di un qualsiasi edificio.

Il pannello radiante UT viene marcato al laser sulla superficie 
della lastra, rendendo quindi ben evidente in fase di 
installazione tutta la circuiteria idraulica.
Grazie a questa tecnologia completamente green, il fissaggio 
dei pannelli ai profili di sostegno può essere effettuato 
senza il rischio di danneggiare il pannello ed è poi facilmente 
ricopribile con la pittura.

Il sistema UT offre una semplicità di installazione mai vista 
prima.

giunto a pulsante

Per il collegamento dei pannelli UT non è necessario alcun 
attrezzo specifico o scomodo da usare:
basta la semplice pressione del pulsante per l'aggancio e 
per lo sgancio.

dorsali scorrevoli integrate 

Lo speciale brevetto delle dorsali scorrevoli UT permette di 
unire un pannello all'altro senza perdere alcuno spazio per 
la connessione. Facendo scorrere le dorsali, si ottiene lo 
spazio necessario per l'inserimento del giunto a pulsante 
che permette il bloccaggio a scatto.

2

100 mm
ridotto spazio tra solaio e pannelli

Lo spazio tra solaio e pannelli UT si riduce e l'ispezionabilità 
dal basso è permessa attraverso la mezzaluna.

BREVETTATO
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Pannello radiante prefabbricato basato sul sistema 
circuitale con lastra di finitura in cartongesso e marcatura 
laser dei circuiti idraulici.
Il pannello può essere rivestito scegliendo fra diverse 
tipologie di lastre di cartongesso, per rispondere al meglio 
alle esigenze di performance termica e di rifinitura edilizia.

È modularizzabile: tagliando infatti lungo le linee mediane 
del modulo principale, si ottengono nuovi sottomoduli che 
aumentano l’adattabilità della superficie radiante.
Le dorsali ed i giunti di connessione sono integrati e non 
sono necessarie appendici esterne, tutto ciò che serve è 
all’interno del pannello.

Il pannello radiante in versione modulare è nato per i 
controsoffitti ispezionabili tipici del settore terziario. La 
soluzione ideale per ambienti che necessitano di elevato 
benessere termico e acustico.
 
Per le ristrutturazioni un pannello radiante ideale per creare 
superfici radianti fra travi a vista di legno, metalliche o in 
calcestruzzo, con luce netta fino a 400 mm.

Il pannello può essere fornito con l’illuminazione led 
integrata, completamente ingegnerizzata da UnderTree, 
in grado di offrire un incremento del risparmio energetico 
unitamente al più avanzato comfort illuminotecnico.

irraggia
il pannello radiante 
prefabbricato

sistema radiante a soffitto

BREVETTATO

pannello radiante
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control

lid

lid

regola

regola il confort ottimizzando i consumi

Tramite le sue evolute logiche di controllo, garantisce il 
miglior confort termico evitando la formazione di umidità 
sui pannelli tramite una continua modulazione di tutti i 
parametri dell’impianto.
Massimo confort e massimo risparmio energetico.

interfacciata con il mondo

Si connette al mondo tramite internet e comunica con 
altri sistemi (connex, dali, dmx) garantendo espandibilità e 
massimo controllo domotico.

illuminazione led

Gestisce l’illuminazione led integrata nel pannello 
dimmerandola in base ai profili desiderati.

controllo digitale
sistema radiante a soffitto
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control

lid

lid

regola
interfaccia digitale
sistema radiante a soffitto

sente l’ambiente come la pelle

La sonda ambiente rileva la reale temperatura percepita 
attraverso una serie di evoluti sensori replicando il 
funzionamento della pelle umana.

impara i tuoi gusti

Regola il comfort interno tenendo conto delle tue esigenze, 
necessità e ottimizzandone l’utilizzo per un risparmio sia 
energetico che economico.

riceve i tuoi comandi da remoto

Accessibile anche tramite l’interfaccia web da computer,
tablet o smartphone, permette di regolare il clima degli
ambienti anche da remoto.
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unità trattamento dell’aria

Una linea di macchine per il trattamento della qualità 
dell’aria appositamente studiata per la climatizzazione 
radiante. Sono infatti in grado di deumidificare, rinnovare e 
recuperare a temperatura neutra, con altissima efficienza e 
per una gamma completa di portate d’aria.

Tutti i modelli sono supervisionati dalla regolazione e su di 
essi è quindi possibile l’assistenza da remoto.

purifica
sistema radiante a soffitto

produzione caldo-freddo

deumidificatore
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come funziona in inverno

L’irraggiamento termico (infrarosso) non si vede ma si sente
con la pelle: è puro calore diffuso ed uniforme, invisibile, 
silenzioso, pulito per la casa in quanto non muove la polvere, 
pulito per l’ambiente perché richiede meno energia rispetto 
ai sistemi tradizionali.

Il corpo non avverte differenti livelli di temperatura 
garantendo un livello di benessere superiore rispetto alle 
fonti di calore localizzate.

Con il sistema radiante UnderTree, il clima in casa è sempre 
“il clima ideale”. In ogni stanza, in ogni ambiente, sempre la 
giusta temperatura in ogni stagione ed in modo uniforme e 
in equilibrio con il tuo corpo.

In inverno la superficie più calda dei pannelli radianti 
UnderTree cede calore (~70% per irraggiamento, ~30% per 
convezione naturale) alle superfici fredde (muri, pavimento, 
oggetti, persone) creando un ambiente omogeneamente 
caldo garantendo il miglior comfort in ogni punto 
dell’ambiente.

sistema radiante a soffitto

inverno
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come funziona in estate

In questa modalità la superficie più fredda dei pannelli 
radianti UnderTree, assorbe calore (~70% per irraggiamento, 
~30% per convezione naturale) dalle superfici calde 
(muri, pavimento, oggetti, persone) creando un ambiente 
omogeneamente fresco e con il giusto livello di umidità.

Il corpo non avverte differenti livelli di temperatura 
garantendo un livello di benessere superiore rispetto alle 
fonti di raffrescamento localizzate.

Il sistema UnderTree fa si che l’effetto radiante sia percepito 
in tempi brevissimi (pochi minuti) dalla sua attivazione.

Le logiche di funzionamento (OECP), residenti nel software 
di controllo, ottimizzano tutte le funzioni dell’impianto 
radiante UnderTree garantendo significativi risparmi rispetto 
ai sistemi tradizionali.

sistema radiante a soffitto

estate
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2400 mm 

1200 mm 

2400 mm 

1200 mm 

UTclassic

Il pannello di dimensioni 2400x1200 mm è modularizzabile: 
tagliando lungo le linee mediane del modulo principale, si 
ottengono nuovi sottomoduli che aumentano l’adattabilità 
della superficie radiante. 

Ogni idea sarà quella da voi pensata e desiderata, senza 
compromessi e in perfetto benessere climatico.

standard
un pannello per ogni esigenza

BREVETTATO

UTeasy

Pannello con serpentino integrato nella lastra fresata con 
dimensioni 2400x1200 mm. 
Come per l'UTclassic è modularizzabile: lungo le linee 
mediane del modulo principale ottenendo nuovi sottomoduli 

che aumentano l’adattabilità della 
superficie radiante. 
Una soluzione economicamente vantaggiosa 
senza rinunciare alle performance termiche.

BREVETTATO

certificato da certificato da
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600 mm 
600 mm 600 mm 

600 mm 

UTquad metal

Pannello metallico removibile 600x600 mm progettato per 
riscaldare e raffrescare, con differenti finiture metalliche.
Trova applicazione in ambienti che richiedono un elevato 

livello di performance e design 
architettonico come uffici direzionali, 
ristoranti, ecc.

UTquad

Pannello radiante 600x600 mm ispezionabile 
fonoassorbente pensato per riscaldamento e 
raffrescamento, ha una base gesso rivestita con finitura 
opaca satinata ed è caratterizzato da una serie di forature 
eleganti e regolari disponibili in diverse combinazioni.

Trova applicazione in ambienti 
che richiedono un elevato benessere acustico e che sono 
esteticamente curati come ospedali, uffici, ristoranti, etc. 

removibili
un pannello per ogni esigenza
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600 mm 
600 mm 

UTquad metal Cu

Pannello radiante metallico con serpentino in rame. 
disponibile su una vasta gamma di finiture metalliche, sia 
liscia sia fonoassorbente, la scelta migliore per ogni tipo di 
necessità. I pannelli vengono semplicemente appoggiati 
sulla struttura di sostegno, garantendo una facile e veloce 
installazione ed accessibilità per controlli e ispezioni. 

Possono essere installati su una 
struttura a vista od a scomparsa e 
sono adatti a tutti i contesti grazie alla 
loro alta qualità e varietà di finiture decorative.

420 ÷ 600 mm

2400 mm

speciali performance
un pannello per ogni esigenza un pannello per ogni esigenza

UTbeams

Pannello radiante prefabbricato progettato per essere 
installato in soffitti con travi in metallo o legno, grazie alla 
possibilità di taglio in larghezza fino ad una luce massima 
di 400 mm. Il pannello di dimensioni 2400x1200 mm è 

modularizzabile in modo da ottenere nuovi sottomoduli che 
aumentano l’adattabilità della superficie radiante.
Può essere collegato in serie fino a 20 pannelli per una 
lunghezza totale di 48 m.

BREVETTATO

certificato da
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Questa tecnologia innovativa, completamente 
ingegnerizzata da UT, garantisce una soluzione di 
illuminazione che offre un incremento del risparmio 
energetico unitamente al più avanzato comfort 
illuminotecnico.

La marcatura laser eseguita in fase di produzione del 
pannello, dove viene riportata la circuitazione idraulica, 
permette in fase di cantiere, il facile inserimento di punti luce 
led fino ad un diametro di 50 mm. Inoltre, fra le due dorsali 
del pannello è ricavata una sede longitudinale in grado di 
ospitare i cavi elettrici.
È prevista anche una versione con barre LED.

illuminazione led integrata
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direzionale

Servizi CGN
Pordenone, Italia, 2014

Sede Assicurazioni
Preganziol, Treviso, Italia, 2012

Sede Direzionale Müller 
Verona, Italia, 2013

Sede Direzionale Abbigliamento Animo
Vicenza, Italia, 2014

Complesso direzionale The Fresh Connection
Lafayette, California, USA, 2014

residenziale

Complesso residenziale NoveTredici
Milano, Italia, 2015

Complesso residenziale Le Tre Pole
Roma, Italia, 2014

Complesso residenziale Palazzo Gorani
Milano, Italia, 2015

Complesso residenziale Bellotti Due
Milano, Italia, 2015

Complesso residenziale Domus Solis
Lugano, Svizzera, 2015

Residenza privata Rowland
Ojai, California, USA, 2012

Complesso ricettivo Merville
Gonçalo Byrne e João Ferreira Nunes, 
Jesolo, Venezia, Italia, 2013

Complesso ricettivo Beijing Vanke Ruyuan
Beijing Residential Architectural Design Institute,
Beijing, China, 2015

alcune nostre realizzazioni
sistema radiante a soffitto

ricettivo

LaGare Hotel Venezia
Murano, Venezia, Italia, 2013

Ristorante Gellius
Oderzo, Treviso, Italia

Casino de la Vallée
Saint-Vincent, Aosta, Italia, 2012

ospedaliero

Nuovo Polo Ospedaliero di Schiavonia
Monselice, Padova, Italia, 2014

Nuovo Blocco Chirurgico di Conegliano
Conegliano, Treviso, Italia, 2011
Pordenone, Italia

scolastico

Complesso scolastico Bellavitis 
Bassano del Grappa, Treviso, Italia, 2013

Università della Pennsylvania
Philadelphia, PA, Usa, 2015

museale

Museo Armani Silos
Milano, Italia, 2015
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colofon
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