




L'OVVIO È QUEL 
CHE NON SI VEDE MAI, 
FINCHÉ QUALCUNO 
NON LO ESPRIME 

CON LA MASSIMA 
SEMPLICITÀ. 

                     Kahlil Gibran



Tutta la nostra pelle (circa 2 m2 in un adulto medio) incorpora milioni 
di sensori di temperatura, per cui l’uniformità della sensazione termica 
è il primo requisito che deve essere chiesto a un impianto 
affinché possa soddisfare le condizioni di confort.
I pannelli radianti a soffitto sono la tipologia di impianto che meglio 
soddisfa questo requisito perché rispecchiano esattamente il modo 
con cui la terra di giorno si riscalda (irraggiamento solare) e di notte 
si raffredda (reirraggiamento verso la volta celeste fredda), 
con la differenza che in un ambiente chiuso le temperature 
della superficie radiante sono vicinissime a quelle di confort dell’ambiente, 
esaltando la sensazione di uniformità e naturalità.

L’ARCHITETTURA 
CHE RIMETTE

L’UOMO
AL CENTRO
DI TUTTO



Le superfici di ogni ambiente possono creare 
il clima ideale, permettendoci di dissipare 
il nostro calore metabolico nel modo più 
naturale, ossia per irraggiamento. Come? 
Possedendo la temperatura idonea. 
L’architettura radiante cambia gli attori 
della climatizzazione dai tradizionali impianti 
alle superfici. Risparmio energetico, 
rispetto per l’ambiente e valore aggiunto 
a ogni edificio.

Architettura radiante, ossia superfici 
termicamente attive capaci di creare  
le condizioni ottimali di benessere 
che aria condizionata e impianti 
a termoconvezione non riescono  
a raggiungere. Grandi quantità di calore,  
infatti, vengono scambiate senza arrecare 
disturbo ma semplicemente  
mettendo le persone che occupano l’ambiente
in condizione di “irraggiare benessere”.

 COS’È 
 L’ARCHITETTURA 

RADIANTE?



Il nostro corpo è fatto per irraggiare (è un corpo nero quasi perfetto 
perché la sua emissività è 0,98 indipendentemente dal colore 
della pelle). Le superfici che ci circondano sono come una seconda pelle 
che possiede caratteristiche analoghe e che quindi è in grado di assorbire 
istantaneamente il calore che il corpo deve dissipare. 
In condizioni di attività moderate, come normalmente avviene all’interno 
degli edifici, il corpo umano ama inoltre un’aria tranquilla 
con velocità inferiore ai 5 cm/s; importanti poi sono la sua umidità 
e la sua igienicità alla temperatura di confort.
Godere di queste condizioni significa sentirsi al centro dell’ambiente, 
in equilibrio con il proprio corpo e con la sua e tua intelligenza.

UN NUOVO
 CONCETTO DI
 CLIMATIZZAZIONE
 IL PUNTO DI EQUILIBRIO

  TRA L’UOMO
 E IL SUO AMBIENTE



WORKS

MERVILLE
Jesolo (VE) 
Applicazione a controsoffitto 
caldo/freddo per 140 appartamenti, 
deumidificazione ad aria neutra 
con sistema a parziale rinnovo 
e aspirazione a plenum 
nel controsoffitto, regolazione locale 
per locale e interfacciamento 
con domotica Merten su touch screen.



MIB 
International School of Business (TS)
Ampliamento MIB International School of Business 
a Trieste, controsoffitto solo caldo per aule corsi.

WORKS

VENETO BANCA
Jesolo Pineta (VE)
Applicazione a controsoffitto caldo/freddo
con pannelli ray | magic Grafite, diffusione aria 
a pavimento sopraelevato con plenum diffondente AYRO,
un deumidificatore da incasso a controsoffitto
con modulo di rinnovo/recupero e possibilità 
di integrazione sensibile e un deumidificatore da incasso
a parete adiabatico (aria neutra) di supporto.



Onde elettromagnetiche
La vibrazione si propaga secondo un andamento rettilineo  
a varie lunghezze d’onda cui corrispondono differenti proprietà 
(onde radio, calore infrarosso, luce, UV, ecc.).

TERMOGRAFIA 
In questa immagine effettuata con termocamera all’infrarosso  
si può vedere il soffitto radiante in fase di riscaldamento che 
emette radiazione infrarossa alla temperatura di 25-26°C  
(298-299 gradi assoluti o Kelvin).
Pannelli radianti ray | magic.

ONDE E PARTICELLE SI SCAMBIANO CONTINUAMENTE 
ENERGIA ALLA VELOCITA’ DI 300.000 KM/S.

PRINCIPI
La nostra relazione con l’ambiente è di natura energetica 
e si basa su precise leggi fisiche. Alla base esiste 
una vibrazione delle forze fondamentali che può assumere 
geometrie diverse determinando lo spazio-tempo  
(onde elettromagnetiche) e la materia (particelle elementari).

 IL BENESSERE  
 È UN CONCETTO

DI FISICA

PARTICELLA PIÙ FREDDA
Vibra di meno, occupando  
uno spazio più ristretto
(+ densità e peso).

PARTICELLA PIÙ CALDA
Vibra di più, occupando  
uno spazio più ampio
(+ rarefazione e leggerezza). 

Particelle
La vibrazione è concentrata attorno a un punto 
determinandone la temperatura il cui minimo (zero assoluto)  
è irraggiungibile.

Per questo l’aria, che è materia fluida, se calda va su 
e se fredda va giù.

Il confort termico è:
 Corrette proporzioni fra i vari modi di scambio termico compresa l’evaporazione.
 Uniformità della temperatura ambientale (superfici e aria).
 In inverno le superfici devono essere più calde dell’aria di 1-2°C.
 In estate le superfici devono essere più fresche dell’aria di 1-2°C 

  e l’umidità relativa deve essere pari al 55-60%.

IRRAGGIAMENTO

CONDUZIONE

IL CONFORT E’ UNA PROPORZIONE AUREA

MODALITÀ DI SCAMBIO PROPORZIONI OTTIMALI

ESTATE INVERNO

IRRAGGIAMENTO 45÷50% 30÷35%

CONVEZIONE NATURALE 15÷20% 20÷30%

CONDUZIONE <1% <1%

EVAPORAZIONE OSMOTICA 30÷35% 40÷50%

EVAPORAZIONE
OSMOTICA
H2O gassosa

SUDORIPARA
H2O liquida + NaCl

CONVEZIONE

NATURALE
generata dal corpo

FORZATA
subita dal corpo
(stimola i tangocettori)



Il risparmio energetico può essere raggiunto ri-
nunciando alla soddisfazione dei bisogni oppure 
assecondando la natura del nostro benessere: 
irraggiare meglio, evaporare il giusto, muoversi 
in un’aria tranquilla e sana.
 
Questa condizione di benessere ideale richiede 
poca energia e fa crescere la tua.

IN NATURA VALE IL PRINCIPIO 
DELLA MINIMA ENERGIA 
PERCHÉ OGNI FENOMENO 
AVVIENE CON IL MASSIMO 
DELL’EFFICIENZA POSSIBILE

      …IL CORPO 
HA UNA SUA INTELLIGENZA,

         NON UCCIDERLA,
          NON DISTRUGGERLA,

ALTRIMENTI DISTRUGGERAI 
 LA TUA INTELLIGENZA… 

                     OSHO, maestro Zen



Il sistema permette di ottenere  
una migliore gestione di cantiere 
perché è industrializzato a secco  
e perciò garantisce una maggiore pulizia 
e un’ottimizzazione nelle fasi costruttive 
(quindi minori costi). 

Con i suoi speciali connettori,  
il pannello permette una semplificazione 
considerevole delle fasi di montaggio, 
permettendo di velocizzare i tempi di posa 
(quindi minori costi). 

In termini di prestazioni, il pannello 
garantisce una resa molto elevata.  
Questo implica che, a parità di condizioni, 
serve meno energia per ottenere gli stessi 
risultati di un sistema tradizionale. 

Si raggiunge un confort interno di alto 
livello e lo si ottiene lavorando a basse 
temperature in riscaldamento e più 
alte in raffrescamento (quindi risparmio 
energetico). 

BENEFIT
 ECONOMICI

Le prestazioni psico-fisiche e quindi anche quelle 
lavorative della persona sono sensibilmente cor-
relate con le condizioni di confort dell’ambiente 
in cui si trova.
Studi e test effettuati in tutto il mondo hanno 
dimostrato che la produttività può migliorare fino 
al 10% e ciò è sufficiente a compensare l’intero 
costo d’installazione dell’impianto di climatizzazio-
ne in meno di due anni, mentre il miglioramento 
di solo un 1% è sufficiente a compensare l’intero 
ammontare dei costi energetici annuali.

LIBERA L’ENERGIA POSITIVA CHE È IN TE

IRRAGGIANDO BENESSERE

 LA TUA
SAI QUAL È L’ENERGIA PIÙ PREGIATA?



STUDIO PROFESSIONALE 
Feltre (BL) 
Ristrutturazione.

WORKS

APPARTAMENTO
Montecchio Emilia (RE)

Ristrutturazione appartamento, applicazione 
a soffitto caldo/freddo in aderenza 
con lastre Habito, deumidificatori da incasso 
a controsoffitto adiabatici (aria neutra) 
e regolazione stanza per stanza.



WORKS

UFFICI
Treviso

VILLA FRATTA
Miramare (TS)

Controsoffitto caldo/freddo, lastre Habito, 
deumidificatori da incasso a parete adiabatici (aria neutra) 
+ deumidificazione e rinnovo con recupero di calore, 
regolazione stanza per stanza.



LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design è 
un sistema di certificazione degli edifici che nasce su base 
volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel 
mondo. Lo standard LEED® nasce in America ad opera 
di U.S.Green Building Council (USGBC), associazione no 
profit nata nel 1993, che conta ad oggi più di 20.000 
membri e che ha come scopo la promozione e lo sviluppo 
di un approccio globale alla sostenibilità, dando un rico-
noscimento alle performance virtuose in aree chiave della 
salute umana ed ambientale.

Il sistema di certificazione degli edifici LEED® rappresenta 
un quadro flessibile che permette ai gruppi di progettazio-
ne e di costruzione di valutare la strategia che ottimizza 
il rapporto fra edificio e l’ambiente circostante. Il sistema 
di rating LEED® si struttura in 7 aree organizzate in pre-
requisiti e in crediti. I prerequisiti di ogni area devono es-
sere soddisfatti affinché l’edifico possa essere certificato; 
i crediti hanno punteggio e possono essere puntati in fun-
zione delle scelte progettuali. Dalla somma dei punteggi 
dei crediti deriva il livello di certificazione ottenuto.

Messana ha condotto con Habitech un’analisi del prodot-
to per verificare quali contributi esso può dare ai fini della 
certificazione LEED®.

STANDARD DI RIFERIMENTO: 
LEED® FOR NEW CONSTRUCTION 
& MAJOR RENOVATION, V. 2009

CREDITI LEED AI QUALI IL PRODOTTO 
RAY | MAGIC PUÒ CONTRIBUIRE

LEED® 
for New Construction & Major Renovation, v3.0

Sustainable Site (SS) 26 points

10 points

35 points

14 points

15 points

6 points

4 points

Water Efficiency (WE)

Energy & Atmosphere (EA)

Materials & Resources (MR)

Indoor Environmental Quality (IEQ)

Innovation & Design (ID)

Regional Priority (RP)

* Out of a possible

RAY  |  MAGIC
CONTRIBUISCE A SODDISFARE I REQUISITI
DEI CREDITI LEED®

In collaborazione con: HABITECH

AREA ENERGY & ATMOSPHERE

PREREQUISIT EA 2 
Minimum Energy Performance 

CREDIT EA 1 
Optimize Energy Performance

AREA INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY

CREDIT IEQ 3.1 
Construction IAQ Management Plan, 
During Construction

CREDIT IEQ 7.1 
Thermal Confort, Design

110 points

socio del

Gran parte degli edifici costruiti prima dell’era del 
petrolio erano caratterizzati da masse importan-
ti che riuscivano a svolgere un’azione passiva di 
smorzamento delle oscillazioni della tempera-
tura superficiale interna in grado di consentire 
un confort estivo migliore anche senza interventi 
impiantistici.
L’avvento di edifici sempre più leggeri ha fatto 
nascere l’esigenza di raffreddarli e la prima ri-
sposta che la tecnologia ha saputo dare è stata 
l’aria condizionata.
L’aria non ha però la capacità di abbassare mol-
to la temperatura delle superfici, l’aria è materia 
rarefatta e per trasportare energia deve essere 
movimentata intensamente disturbando gli oc-
cupanti di un ambiente.
Non è pensabile che oggi possano essere costru-
iti edifici con muri di un metro e più di spessore 
per sfruttarne l’azione radiante passiva, però è 
possibile realizzare superfici radianti attive, ca-
paci di creare quelle condizioni ottimali per il no-
stro benessere termico che all’aria condizionata, 
per precisi limiti fisici, non è concesso.

Parlare di architettura radiante significa quindi 
parlare di come sia possibile creare superfici 
che, oltre ad essere elementi di finitura dell’am-
biente, possiedano anche la capacità di influire 
attivamente nei processi di scambio che avven-
gono fra il corpo umano e l’ambiente stesso, 
acquisendo con ciò valenza estetica, di confort, 
energetica e ambientale.
L’architetto consapevole di questo valore ag-
giunto può essere il primo artefice dell’arricchi-
mento di valore che un edificio è oggi in grado 
di offrire a un utente sempre più aperto e sen-
sibile alla qualità della vita e alla sua sostenibili-
tà ecologica.

ARCHITETTURA RADIANTE
GREEN

ARCHITETTURA
RADIANTE
INTELLIGENZA

GREEN



Passiamo una parte importante della giornata in ambienti di lavoro 
dove siamo chiamati a dare il meglio; perché ciò avvenga 
è quindi necessario stare al meglio.
Questi ambienti hanno anche l’esigenza di soddisfare in maniera 
tecnologicamente appropriata le funzioni operative che al loro interno 
vanno svolte. Integrare inoltre tali esigenze con quella della flessibilità, 
che pure ne caratterizza l’uso, è la sfida cui è chiamato l’architetto 
quando sceglie le soluzioni più adeguate per la propria committenza.
In questa ottica una soluzione appropriata è rappresentata dall’impiego 
di pavimenti sopraelevati che, opportunamente integrati con le tecnologie 
dell’air | ray conditioning sono in grado di offrire risposte efficaci e 
personalizzate alle esigenze sopra descritte. Ray | magic e AYRO 
sono i nomi dati alle due superfici (soffitto e pavimento) che, 
oltre alle loro normali funzioni di finitura, creano confort termico e salubrità 
dell’aria in totale assenza di rumore con una discrezione visiva pressoché 
totale, valorizzando così la bellezza degli interni.

 NON C’È
 BENESSERE
 SENZA PULIZIA

Vaschetta con un bordo rialzato 
per tenuta perimetrale.

Unità Trattamento Aria  
MESSANA AIR | MAGIC
(rinnovo, recupero, 
deumidificazione,  
eventuale integrazione).

Pannelli radianti 
MESSANA RAY | MAGIC.

Posizionamento diffusori a bassa 
velocità, circolari nelle zone interne e 
lineari in corrispondenza delle facciate.



Nessun termosifone, nessun elemento visibile e ingombrante,
solo un piccolo ed elegante sensore applicato alla parete.
L’azione radiante effettuata dal soffitto ray | magic 
limita al minimo il formarsi della polvere e lo spazio è salvato
per una maggiore possibilità di movimento e per essere
eventualmente valorizzato in modo nuovo. 
Il clima è davvero uniforme e l’aria più sana, anche la tua. 
E la natura ringrazia.

FUNZIONALE
SALUTARE
ECONOMICA
GREEN
E BELLA!

ARCHITETTURA 
RADIANTE



IL PANNELLO, LA CENTRALINA, 
L’UNITÀ DI TRATTAMENTO DELL’ARIA. 
IL SISTEMA MIGLIORE 
PER UN CLIMA PERFETTO

Ray | magic, il pannello radiante con la spina dorsale.
Sì, ray | magic ha veramente una spina dorsale, questa è la sua magia 
e la sua forza. Grazie alla dorsale di alimentazione incorporata lungo il suo 
asse maggiore e all’esclusivo sistema di aggancio, ray | magic può essere 
collegato l’uno all’altro senza linee esterne, con un semplice “clack”.
Ray | magic può essere anche tagliato in sottomoduli più piccoli per meglio 
essere adattato alle superfici, può essere fornito in diversi rivestimenti 
(fonoassorbenti, flessibili, idrorepellenti, a resa termica maggiorata, 
calpestabili, ecc.) anche per installazioni a parete o a pavimento.

control | magic,
la centralina elettronica di regolazione.

Anche nel confort il cervello è importante
e control | magic sa andare oltre il solito 
anche in questo:
  perché è ethernet
  perché è potente
  perché è bella

…E perché ha le logiche di controllo 
dell’ air | ray conditioning più evolute 
e collaudate.

air | magic,
l’unità di trattamento dell’aria.

La qualità dell’aria è: giusta umidità, 
pulizia e temperatura neutra senza getti 
fastidiosi. Air | magic è tutto questo 
in abbinamento all’azione radiante 
dei pannelli ray | magic.
Anche in queste macchine l’impatto 
estetico e acustico è nullo 
o estremamente discreto, con consumi 
inimmaginabili con i sistemi tradizionali.



RAY | MAGIC È IL PANNELLO RADIANTE.

Grazie al rivoluzionario sistema di connessione  
privo di ingombri esterni (brevettato) ray | magic 
porta la realizzazione di superfici radianti  
allo stesso livello di semplicità e velocità  
di un normale controsoffitto in cartongesso.

 IL PANNELLO
  RAY | MAGIC

STANDARD

Lastra dello spessore di 
13 mm, densità 10,2 
kg/m², fibrata, di colore 
bianco.

GRAFITE

Lastra dello spessore 
di 13 mm con finitura 
e isolante alla grafite. 
Resa termica maggio-
rata (+17%).

Lastra in cartongesso 
ignifugo dello spesso-
re di 13 e 15 mm per 
strutture REI.

IGNIFUGA CALPESTABILE

Lastra in fibrogesso dello 
spessore di 10 mm per 
applicazioni a pavimento a 
secco. Da rivestire con se-
conda lastra in opera.

ESIGENZE DIVERSE
RIVESTIMENTI DIVERSI

BIG QUADRO 13 ESA 13QUADRO 13 QUADRO LINE 13

Lastre fonoassorbenti… e l’acustica migliora.
Non solo calore, non solo il clima perfetto. Il pannello ray | magic 
è anche un ottimo isolante acustico. L’impiego di lastre fonoassorbenti, infatti, riduce il riverbero della 
superficie del pannello, migliorando l’acustica dell’ambiente (aw ray | magic: 0,15 - aw tamponamento: 0,6). 
Per le diverse esigenze, diverse lastre fonoassorbenti:

E ALTRO ANCORA...



ROBERTO
MESSANA
È il padre riconosciuto della moderna 
climatizzazione radiante. 
Con il suo libro “Capire il Confort”, 
frutto di oltre vent’anni di studi ed esperienze, 
ha posto le basi scientifiche del legame che esiste 
fra la fisiologia del corpo umano e i processi 
energetici che esso instaura con l’ambiente 
costruito per il raggiungimento del confort termico. 

L’esperienza di migliaia di impianti realizzati 
ha permesso a Roberto e al suo team 
di acquisire una competenza unica, 
che è la prima garanzia per i propri clienti, 
e che è alla base del pacchetto tecnologico 
per l’air | ray conditioning della MESSANA.





www.architetturaradiante.it

MESSANA AIR-RAY CONDITIONING 
via Amman, 13 - 33084 Cordenons (PN) Italy
tel. +39 0434 538207 - fax +39 0434 542418
www.messana.it - info@messana.it

MESSANA AIR-RAY CONDITIONING LLC
2224 Albert Ln, Capitola, CA 95010
(855) RAY-MAGIC (729-6244)
www.raymagic.com - info@raymagic.com


