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Direzione Marketing Tecnico 

Solare Termico 



Rispetto ai costi installativi sono 
preponderanti quelli d’esercizio e sta 
crescendo la richiesta dell’utenza di 
risparmio economico ed energetico. 
 
Essere competitivi significa quindi fornire 
al cliente la soluzione migliore nella 
scelta dei materiali, delle detrazioni 
fiscali e degli incentivi.  

Cosa vuole il cliente? 



Quanto costa l’inefficienza? 

Ricordiamoci che kWh= € 



Quanto costa l’inefficienza? 
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Ad esempio una classe energetica più elevata per 
conferire più valore all’immobile 

Negli edifici esistenti classi energetiche elevate sono 
raggiungibili sono lavorando con le rinnovabili e 

l’integrazione di più tecnologie. 

Quanto costa l’inefficienza? 



Negli edifici esistenti classi energetiche elevate sono 
raggiungibili sono lavorando con le rinnovabili e 

l’integrazione di più tecnologie. 

Quanto costa l’inefficienza? 



tutto questo comporta un cambiamento 
d’approccio dal singolo prodotto a sistemi cioè  
più tecnologie e prodotti gestiti 
congiuntamente. 
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Quali tecnologie, come 
dimensionarle, come usarle?  
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La produzione solare dipende dalla…natura  

Il contatore non mente 
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I rendimenti dipendono dall’irraggiamento e dalla temperatura esterna. 
Entrambe variano ogni ora e ogni mese 



Il DM 37/08 richiede la dichiarazione di conformità composta da 
allegati obbligatori e facoltativi come ad esempio 

Fotografie 

Manuali - schede di 

sicurezza -DoP 

Moduli di prova 

Istruzioni 

manutenzione 
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Il contatore non mente 

I rendimenti delle rinnovabili dipendono  dalla geografia e dal profilo 
d’utenza….Occorre insegnare all’utente come usare l’impianto! 



Il Sole – Irradianza solare 

1427 
W\m2 

1000 W\m2 

Coefficient
e di Albedo 

Radiazion
e Diffusa 
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Ambiente Italia 

Irraggiamento annuale 

Latitudine Longitudine 

  



Irradiazione giornaliera media (kWh/m
2 

al giorno)

Bologna
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POTENZA nell’UNITA’ di TEMPO 

Irradiazione solare giornaliera 

Dati riferiti con Collettore con inclinazione media ed esposizione 
indicativa a Sud. 
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Installazione 



—18 

UNI 10349 Esempi di irradiazione solare globale media 
giornaliera (Wh/m2 giorno) riferiti a superfici a Sud, al variare 

dell’angolo di inclinazione “a” del collettore 

Installazione 
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Nella pratica l’installazione dei collettori solari deve tenere conto del 
posizionamento degli stessi in rapporto alla struttura dell’edificio e 
del tipo di funzionamento previsto:  
 

a = 40÷60° con funzionamento annuale 
 

a = 20÷40° con funzionamento prevalente estivo 
 

a = 50÷65° con funzionamento prevalente invernale 

Sola ACS: anche approssimazioni ±45° rispetto il Sud; 
 

Impianti combinati:  scarto max ± 15° ( massima energia nei mesi Ottobre 
- Marzo, con ridotto numero di ore luce e migliori rese nelle in quelle 

centrali del giorno). 



Angoli di inclinazione diversi sono indicati per differenti usi 

A = 50÷65° per funzionamento Invernale 
B = 40÷60° per funzionamento Annuale 
C = 20÷40° per funzionamento Estivo 



Batterie di Collettori 

Ombreggiamento 

Proiezione Ombreggiamento 
durante le Stagioni 

Ombreggiamento 

Gli ombreggiamenti 
devono essere evitati! 



Esempi di installazioni reali  Esempi di installazioni reali  

—  
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FOTO  IMPIANTI 



25 

FOTO  IMPIANTI 



26 

FOTO  IMPIANTI 
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FOTO  IMPIANTI 
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FOTO  IMPIANTI 



Esempi di fissaggio Esempi di fissaggio 

—  



SISTEMI DI FISSAGGIO 
Kit installazione ad incasso 

Nelle zone dei bordi vi sono particolari condizioni (turbolenze 
non calcolabili) 
che consentono un’installazione solo con 
determinate condizioni di carico. Il montaggio di un collettore 
in queste zone è rischioso e 
dovrebbe essere evitato. 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
Kit installazione ad incasso 

I collettori solari sono generatori di calore che, 
con il montaggio e l’esercizio corretto hanno 

una durata garantita di oltre 20 anni.  
sono sempre sottoposti alle condizioni climatiche esterne, 

per il fissaggio dei collettori vi sono requisiti 
molto specifici: deve essere staticamente stabile 

e resistente alla corrosione, la protezione 
antifulmini è molto importante e, a causa della 

posizione esposta, anche la realizzazione architettonica 
gioca un ruolo fondamentale 

 
Evitare materiali soggetti alla corrosione 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
Kit installazione ad incasso 

Consente di integrare i collettori solari nei tetti a falda. 
Le tegole vengono rimosse e sostituite con i pannelli 

in polietilene ad alta densità, in modo da  
garantire la max impermeabilità.  

 
 Tale materiale è particolarmente indicato per le installazioni esterne ed 

è arricchito con stabilizzatori UV. 
 

Il sistema vanta inoltre una certificazione TÜV. 
 

È idoneo per tetti con inclinazione compresa tra 20° e 75°. 









SISTEMI DI FISSAGGIO 
Kit installazione ad incasso 

 Il sistema può essere tagliato 
su misura secondo le specifiche 
esigenze 







SISTEMI DI FISSAGGIO 
Componenti kit ad incasso 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
Kit installazione ad incasso 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
staffe per coppi/tegole  

a forare 

Si fora la tegola e si applica un tassello, al quale viene  
fissato il telaio di supporto del collettore solare.  

Adatto x tetti inclinati, mantenendo la stessa inclinazione tetto. 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
staffe per coppi/tegole  

Senza foratura coppi/tegole. 
Adatto x tetti inclinati, mantenendo la stessa inclinazione tetto. 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
staffe per coppi/tegole  



SISTEMI DI FISSAGGIO 
staffe a “L” per tetti lisci  

Adatto per tetti inclinati, mantenendo  
la stessa inclinazione del tetto. 



SISTEMI DI FISSAGGIO 
kit installazione libera  

Per fissaggio a terra oppure su tetti piani.  
L’angolo di inclinazione può essere variato, per  

inclinare il collettore in base alle esigenze. 



Sulla copertura di edificio con tetto piano / terrazzo 

SISTEMI DI FISSAGGIO 
kit installazione libera  



Su spazi liberi direttamente a livello del terreno 

SISTEMI DI FISSAGGIO 
kit installazione libera  



Nei pacchetti è compreso un sistema di 
fissaggio composto da staffe ad “S” per tetti 

in legno 

SISTEMI DI FISSAGGIO 



 

Applicazione staffe  

ad “S”  

per tetti in legno 

SISTEMI DI FISSAGGIO 
Dotazione di serie 



I componenti I componenti 

—  
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Collettori piani 

Il solare termico 
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Il solare termico 



COLLETTORE SOLARE PIANO 
“CP2” (= Collettore Piano 2 attacchi) 



Collettore solare piano CP4 (a 4 attacchi) 



Vantaggi CP4 rispetto al CP2 

• Reversibilità nei collegamenti idraulici 

• Possibilità di collegamento fino a 10 collettori in linea 

(rispetto ai 5-6 col CP2) 

Nota: è possibile installare (solo con installazione singola) il 

collettore CP4 in orizzontale, prestando attenzione che la 

valvola di sfiato sia rivolta verso l'alto 



• Certificazione “SOLAR KEYMARK” e 

conformità alla norma UNI EN 12975 

• Assorbitore altamente selettivo 

• Elevata superficie di scambio e ottima 

trasmissione calore (saldatura in continuo e 

preformatura assorbitore) 

• Maneggevolezza, grazie al peso contenuto 

COLLETTORE SOLARE PIANO 
Vantaggi 



Marchio di Qualità (volontario) x 
collettori che rispettano le principali  

Norme di Prodotto 
 

Gli elementi caratteristici sono le  
Verifiche di Prestazioni e Durata +  
le Ispezioni sulle Linee produttive,  

ripetute annualmente x assicurare la 
qualità  

È un marchio sviluppato dal CEN  
(organismo di normazione europeo) 

  



• Speciale vetro temprato ad alta trasmissione solare 
• Realizzato con materiali altamente resistenti alla 

corrosione ed alle sollecitazioni termiche 
• Alta efficienza energetica 
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Collettori sottovuoto 

CPC = 
Compound 
Parabolic 

Concentrator 

In uno spazio senza aria non 
si hanno perdite per 
convezione e conduzione 
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Collettori sottovuoto 
VANTAGGI GENERALI: 
 
- Sfruttano al massimo l’energia solare in 
ogni mese dell'anno 
 
Limitano le dispersioni ed assicurano 
rendimenti più elevati (vantaggio utile 
nelle zone basse temperature esterne o in 
caso di esposizioni non ben orientate a 
Sud) 
 
Necessitano di un’ottimale separazione 
dell’aria 
 
i collettori solari a tubi 
sottovuoto sono più adatti al carico 
stratificato 
rispetto ai collettori solari piani 
 



COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO 
Circolazione del fluido 



—  —63 

rendimenti 



VANTAGGI GENERALI: 
 
- sfruttano al massimo l’energia 
solare in ogni mese dell'anno 
 
- limitano le dispersioni ed 
assicurano rendimenti più elevati 
(vantaggio utile nelle zone basse 
temperature esterne o in caso di 
esposizioni non ben orientate a Sud) 



Questi tipi di impianti solari sfruttano il principio “naturale”, detto anche “termosifonico”, 
secondo il quale l’acqua calda tende ad andare verso l’alto per effetto della minore densità 
(rispetto all’acqua più fredda): quindi, senza bisogno di circolatori, si riesce a fare circolare il 
fluido all’interno dei pannelli solari, facendolo poi confluire nel serbatoio che serve per 
accumulare l’acqua sanitaria. 
Il fluido termovettore circola attraverso il circuito solare per effetto di una differenza di densità: 
esso si riscalda nel collettore e diventa più “leggero”, tendendo così spontaneamente a salire 
verso l’alto; a questo si unisce la “spinta” derivante dal fluido termovettore che nel frattempo si 
raffredda (cedendo calore, ad esempio, all’acqua sanitaria nel serbatoio di accumulo) e che avrà 
una densità più elevata, tendendo quindi a scendere verso il basso. 



I principali vantaggi di un impianto solare a circolazione 
forzata, rispetto ad un sistema a circolazione naturale, 
sono i seguenti: 
• possibilità di collocare il serbatoio in una qualsiasi 
posizione all’interno dell’abitazione, con vantaggi anche 
dal  punto di vista della manutenzione; 
• possibilità di utilizzare tubazioni con diametro più 
contenuto; 
• ampia varietà realizzativa a livello di schemi di impianto; 
• migliore estetica - all’esterno della casa si vedranno 
solamente i pannelli solari, non il bollitore ad accumulo; 
• non è richiesta una particolare robustezza del tetto o del 
sottotetto, che non deve necessariamente ospitare un 
pesante serbatoio; 
• rapida risposta alle variazioni dell’irraggiamento solare; 
• rendimento superiore, potendo garantire le migliori 
condizioni di circolazione del fluido termovettore 
all’interno del circuito solare; 
• possibilità di regolare la temperatura del bollitore ad 
accumulo. 
 



Analisi di un Impianto Solare  

IL BOLLITORE SOLARE 

 Verifica di ubicazione Bollitore rispetto alla tipologia del 
locale di installazione (per interventi straordinari, ecc.)  

 Verificare presenza del Vaso Espansione e Valvola di Sicurezza 
sul Circuito Sanitario (ben dimensionati) 

 Verifica assenza di perdite dai raccordi idraulici Bollitore ed in 
particolare dalla Flangia Ispezione (metodo verifica) 

Verifica collegamento idraulico Serpentini Boiler 

 Attacco Anodo e sua eventuale manutenzione 

 Collocazione Sonde Temperatura 

 Controllo regolazione Termometro a corredo Bollitore 
(regolabile) 

 Accertare la presenza di eventuale sistema Trattamento 
Acque (in relazione alla Durezza in loco)  

 Accessibilità degli attacchi idraulici e pozzetti / Flangie 

 Scarico per Bollitore 
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Bollitori-accumulo 

La forma dell’accumulo deve consentire una “stratificazione”: la 
temperatura dell’acqua si deve distribuire verticalmente.  

 
Ciò migliora il prelievo (parte alta) e garantisce una temperatura più bassa 

verso il serpentino collegato al solare ( + efficienza) 
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Singolo serpentino Doppio serpentino Puffer per 
integrazione 
riscaldamento 

Le dispersioni 
impattano 
negativamente  
sui consumi 
effettivi e possono 
essere anche 4 
kw/giorno 



(SERPENTINO SINGOLO)     (DOPPIO SERPENTINO)     (DOPPIO SERPENTINO)     



COIBENTAZIONE   
 

Poliestere in fiocchi (50 mm) 
+  

Pellicola polietilene reticolato ( 5 mm)  

COIBENTAZIONE   
 

Poliestere in fiocchi (50 mm) 
+  

Pellicola polietilene reticolato ( 5 mm)  

Struttura contenimento 
coibentazione 

Struttura contenimento 
coibentazione 



Alloggiamento Centraline Universale 



Componenti principali 



Sonda (Centrailina) 
INIBIZIONE 

INTEGRAZIONE da 
caldaia  - NTC  (S1)  

ATTENZIONE 
VERIFICARE SEMPRE  L’ ADEGUATO 
DIMENSIONAMENTO  DISPOSITIVI   

SICUREZZA  (VASO ESP. – VALVOLA SIC.) 
su Circuito SANITARIO BOILER 

(Capacità ≥ 300 Lt)  

ATTENZIONE 
VERIFICARE SEMPRE  L’ ADEGUATO 
DIMENSIONAMENTO  DISPOSITIVI   

SICUREZZA  (VASO ESP. – VALVOLA SIC.) 
su Circuito SANITARIO BOILER 

(Capacità ≥ 300 Lt)  

Sonda (Centrailina) 
SERP. SOLARE – 

NTC  (S2)  

Sonda (Caldaia) 
INTEGRAZIONE 

Solare – NTC (ST1) 
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Installazione Tipica 

Il solare termico 
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Elimina con continuità l’aria contenuta nei 
circuiti.  
Un impianto disaerato presenta vantaggi in 
termini di: 

 silenziosità 
 minori fenomeni di surriscaldamento 
localizzato 
 migliori prestazioni di scambio 

A seconda dell’edificio può essere necessario 
montare i campi collettori con un orientamento 
diverso. Si deve quindi decidere se 
l’impianto deve essere messo in funzione con 
una pompa sola oppure con una pompa per 
ogni circuito solare diversamente orientato. 
Vengono quindi valutati gli andamenti 
dell’irraggiamento sulle superfici dei collettori 
orientate in modo differente 
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Disarezione 

Durante il riempimento e 
riscaldamento iniziale di un 
circuito solare si possono 

formare bolle d’aria, che devono 
essere evacuate attraverso una 
valvola di sfiato (automatica) 
nella zona più alta del circuito 
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Disarezione 

Alcuni costruttori consigliano 
una doppia disareazione per 
evitare dove quella superiore 

viene incerettata dopo il 
riempimento onde evitare che 

la possibile bolla di vapore 
dovuta alla stagnazione possa 
uscire svuotando l’impianto.  
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Contiene l’aumento di volume che si genera con  
l’aumento di temperatura della miscela acqua-glicole 

 
Un dimensionamento non corretto del vaso può 

compromettere il funzionamento dell’impianto solare 

Il vaso di espansione soddisfa tre funzioni 
importanti: 
fornisce il liquido necessario per compensare 
la diminuzione di volume causata durante il 
funzionamento dalle temperature molto basse e 
dalla e gassificazione. 
 
• contiene la dilatazione del fluido termovettore 
causata dall’aumento della temperatura durante il 
funzionamento regolare. 
• contiene la dilatazione del volume causata dalla 
formazione di vapore durante la fase di 
stagnazione 
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Valvola di sicurezza Permette di non danneggiare un impianto, 
qualora si manifestino condizioni di 

sovrapressione:                       al 
raggiungimento della pressione di taratura 

la valvola apre e scarica, impedendo alla 
pressione di salire.  

 
È necessario derivare lo scarico della 

valvola di sicurezza ad un recipiente, in 
grado di contenere un volume di fluido 

almeno uguale al contenuto del collettore. 
 

Non è possibile scaricare una miscela di 
acqua e glicole direttamente verso la 

fognatura.  
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Valvola miscelatrice 
Funzioni principali: 

 
a) mantenere costante la 
temperatura dell’acqua agli 
utilizzi 
 
b) evitare il pericolo di 
scottature 
 
c) consentire uno 
sfruttamento più prolungato 
dell’acqua accumulata 
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Valvola miscelatrice per caldaie istantanee 
Ottimizza l’abbinamento di caldaie 

istantanee 
ad impianti con produzione 

centralizzata acqua calda sanitaria, 
tramite bollitore riscaldato col 

solare. 



LA  CENTRALINA SOLARE 

 Controllo della corretta collocazione 
Centralina (protezione IP) e cablaggio dei 
cavi di collegamento  

Verifica (funzionale e visiva) delle principali 
Impostazioni   

 prova intervento Dispositivi azionati da 
Uscite Relè 

 Modifiche e Trascrizione delle 
personalizzazioni impostate 
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Tubazioni 

Tubi isolati “commerciali” (a cellule chiuse con rivestimento 
antibeccheggio), in Rame o Acciaio Inox, comprensivi di cavo  

collegamento sonda temperatura 

No tubi in plastica, condotti multistrato, tubi zincati  

I raccordi a pressare possono essere utilizzati solamente se il 
costruttore li dichiara idonei per applicazioni su impianti ad 

alta temperatura con fluido glicolato. 
 

Le guarnizioni in tal caso sono realizzate in materiali speciali 
(esempio EPDM nero oppure FKM) 

Il solare termico 



Tubazioni 

Di regola le tubazioni in rame vengono saldate 
ad ottone nel circuito solare o pressate. Le brasature dolci, in particolare nelle 
vicinanze del collettore, possono essere indebolite dalle alte temperature che 
si verificano.  
Le guarnizioni in grafite non sono idonee in abbinamento al glicole. 
Con i raccordi pressati si devono utilizzare anelli di tenuta idonei (resistenti al 
glicole e termoresistenti). 
Devono essere utilizzati solo anelli di tenuta omologati dal costruttore. 
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METRI di 
Sviluppo 
lineare 

totale del 
CIRCUITO 

(*) 

DIAMETRO TUBAZIONI consigliato 

Sino a 5  
Collettori 
(in serie) 

Sino a max 
10  

Collettori (in 
parallelo) 

Sino a max 
15  

Collettori 
(in 

parallelo) 

Sino a max 
20 

Collettori 
(in 

parallelo) 

<= 6 Metri 
Ø minimo 
15 mm 

Ø minimo 
18 mm 

Ø minimo 
22 mm 

Ø minimo 
22 mm 

<= 10 
Metri 

Ø minimo 
15 mm 

Ø minimo 
22 mm 

Ø minimo 
22 mm 

Ø minimo 
28 mm 

<= 15 
Metri 

Ø minimo 
15 mm 

Ø minimo 
22 mm 

Ø minimo 
28 mm 

Ø minimo 
28 mm 

<= 20 
Metri 

Ø minimo 
18 mm 

Ø minimo 
22 mm 

Ø minimo 
28 mm 

Ø minimo 
28 mm 

<= 25 
Metri 

Ø minimo 
18 mm 

Ø minimo 
28 mm 

Ø minimo 
28 mm 

Ø minimo 
35 mm 

<= 50 
Metri 

Ø minimo 
22 mm 

- - - 

Il dimensionamento delle tubazioni va sempre calcolato mediante 
progetto (in particolare per sviluppi lineari totali > 50 m) 
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Dimension
i      Tubo 
in Rame 

Contenuto in 
litri per 
Metro 

lineare di 
Tubo 

Dimensioni 
Tubo in 
Acciaio 

Inox 
(corrugato) 

Contenuto 
in litri per 

Metro 
lineare di 

Tubo 

6 x 1 0,013 Litri 16 0,21 Litri 

8 x 1 0,028 Litri 

10 x 1 0,050 Litri 

12 x 1 0,079 Litri 

15 x 1 0,133 Litri 20 0,31 Litri 

18 x 1 0,201 Litri 

22 x 1 0,314 Litri 

28 x 1,5 0,491 Litri 

35 x 1,5 0,804 Litri 25 0,49 Litri 

42 x 1,5 1,195 Litri 

Il solare termico 
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Fissaggi delle tubazioni 
Per la progettazione e l’installazione del 
fissaggio delle tubazioni del circuito solare, 
valgono le stesse regole in vigore per altri 
fissaggi dei tubi nella costruzione 
dell’impianto: 
 
• I tubi non devono essere fissati ad altre 
tubazioni, ne essere utilizzati come sostegni 
per altre tubazioni o carichi. 
• Il fissaggio deve garantire l’isolamento 
acustico. 
• La dilatazione termica delle tubazioni deve 
essere tenuta in considerazione. 
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.  

È necessario che il fluido che circola all’interno dell’impianto solare contenga, in 
miscela, liquidi (glicole), tali da evitare: 
- fenomeni di congelamento alle basse temperature 
 - fenomeni corrosivi in corrispondenza delle elevate temperature di stagnazione” 
La miscela acqua-glicole è definita dal produttore, in genere tale da garantire una 
sicurezza fino ad una temperatura di 10 °C inferiore a quella minima di progetto 
(D.P.R 1052/77) 

. 
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.  



Dopo aver calcolato la quantità di fluido termovettore necessaria 
per l’impianto, procedere con il riempimento usando una pompa 
automatica. 

Lavaggio impianto da impurità e 
residui lavorazione 
Spurgo aria (silenziosità, minor 
surriscaldamento, miglior scambio 
termico) 
Controllo di tenuta idraulica 

Verificare il quantitativo di Glicole 
necessario per il caricamento 

Impianto !! 
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Nei periodi di forte insolazione, un impianto solare può captare più 
energia di quella che effettivamente il fluido riesce a cedere al boiler, 

oppure più elevata di quella che viene utilizzata dall'utenza. 
 

In assenza di circolazione, la temperatura del fluido nei pannelli cresce 
notevolmente, fino a che si raggiunge la STAGNAZIONE  

( situazione di equilibrio, in cui si interrompe la crescita). 
 

Nella pratica, la temperatura di stagnazione  
può arrivare a valori > 200 °C 



La “Stagnazione” 
Cause 
 Guasto circolatore o chiusura Valvole Intercettazione con mancanza 

circolazione e trasferimento Energia 

 Mancato sfruttamento Energia Solare per sopraggiunta temperatura 

Massima 

 Mancato prelievo per assenza (Ferie, ecc.) 

Conseguenze 
 Formazione di Vapore e sovra-pressioni 

 Blocco Circolazione e rumorosità da gas 

 Condensa 

 Degrado Glicole e Fenomeni corrosivi 

Correttivi 
 Corretto dimensionamento di Vasi, Sfiati, Sicurezze e Bollitori 

 Orientamento, inclinazione, bilanciamento e dimensionamento superficie 

Collettori 

 Manutenzione periodica dell’Impianto Solare 
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CONSEGUENZE DELLA STAGNAZIONE 
 
Fenomeni corrosivi in corrispondenza delle elevate temperature di stagnazione 
→ è necessario che il fluido dell’impianto contenga, in miscela, liquidi (glicole) 
chimicamente controllati, tali da evitare questi fenomeni 

Rischio di fuoriuscita del fluido → danneggiamento, ad esempio, delle guaine 
impermeabilizzanti 

Rischio di “degrado” del fluido medesimo, con penalizzazione della protezione 
antigelo 

Vaporizzazione dell’acqua → possibili fenomeni di interruzione della 
circolazione alla ripresa del funzionamento, dopo ciascuna fase di stagnazione 

Alternanza di fenomeni di formazione di vapore e condensazione, con sviluppo 
di schiuma e interruzione della vena fluida, oltre a eventuali fenomeni di 
rumorosità 
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CORRETTIVI CONTRO LA STAGNAZIONE 
 
Corretto dimensionamento dei sistemi di separazione e sfiato dell’aria, 
dei vasi di espansione e dei dispositivi di sicurezza (es. valvole di 
sicurezza)  

Corretto dimensionamento della superficie dei collettori solari (un 
inutile sovradimensionamento può comportare, nel periodo estivo, 
frequente stagnazione) 
Corretta scelta dell’angolo di inclinazione dei collettori solari (maggiore 
è l’inclinazione, minore è il rischio di stagnazione) 
Manutenzione periodica dell’impianto, monitorando il mantenimento 
della corretta percentuale di miscela glicole 

 



Per prevenire la stagnazione è  possibile utilizzare il sistema Drain Back che può essere a: 
 
 Circuito chiuso  
 Circuito a aperto  
 
In questi sistemi non è necessario aggiungere prodotti antigelo: in caso di mancato 
funzionamento dell’impianto la superficie dei collettori non contiene acqua. 
 



I collettori  riempiti soltanto se il Sole offre calore sufficiente 
e se il sistema d’accumulo può assorbire tale calore.  
 
Il sistema senza pressione rende superflui componenti 
altrimenti necessari come il vaso di espansione e la valvola 
limitatrice di pressione.  
 
Questo principio funziona soltanto se è possibile posare le 
tubazioni di collegamento nell’edificio e sul tetto con una 
pendenza continua. Se ciò non è possibile, l’alternativa 
ottimale è costituita dal sistema solare a pressione 
 
I collettori devono essere progettati per svuotarsi, non è 
possibile utilizzare collettori qualsiasi. 
 
Il percorso dei tubi deve avere un’inclinazione di almeno 5°. 
 
Le pompe di circolazione possono essere a due velocità per 
garantire con quella maggiore il riempimento e con quella 
minore la circolazione  normale, riducendo così i consumi. 



Si deve utilizzare una vera e propria pompa (non 
basta un semplice circolatore) che, oltre a vincere le 
perdite di carico del circuito, sia in grado di vincere 
l’altezza statica. 
• Pendolazione della pompa: il passaggio dalla fase 
“off” alla “on” del sistema comporta un tempo di 
riempimento dei collettori e una riduzione di 
efficienza dovuta alla necessità di eliminare l’aria nel 
circuito. 
 
• Il ΔT di funzionamento deve essere ampio per 
evitare frequenti accensioni e spegnimenti della 
pompa (pendolazione frequente in caso di scarsa 
insolazione). 
 
• Necessaria un’installazione accurata del sistema 
per evitare tratti di tubo in cui l’acqua possa 
ristagnare (tipo sifoni o tratti di tubo orizzontali) 
dando origine a problemi di gelo. 
• Limite sull’altezza dei collettori rispetto alla 
centrale termica e sulla taglia dell’impianto 



Protezione Pre-Attivazione 
Impianto 

Posa e Allacciamento al 
Telaio di supporto 

Installazione e Copertura Collettore Solare 
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In particolare di notte può accadere che il collettore sia più freddo dell’acqua dell'accumulo.  
Sussiste il rischio che l'accumulo solare venga nuovamente scaricato a causa di una 
circolazione indesiderata.  
 
Quanto più alta e la differenza di temperatura tra accumulo caldo e il collettore freddo, maggiore e 
la spinta che porta a una circolazione indesiderata. Una circolazione indesiderata e riconoscibile 
dal fatto che il collettore si riscalda senza irraggiamento. 
 
Per evitare tali circolazioni indesiderate, nel ritorno del circuito solare viene integrata una 
valvola di ritegno (freno di gravita). La pressione differenziale per l’apertura della valvola 
e impostata in modo che, da un lato, la spinta termica non e più sufficiente per aprire questa 
valvola e, dall’altro, e necessario l’impiego più ridotto possibile di energia ausiliaria (corrente 
pompa). 
 
La valvola viene sempre integrata nel regolatore di portata del collegamento a valle della 
pompa e a monte del collegamento al vaso di espansione a membrana e alla valvola di sicurezza. 
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Regolatore di portata  

.  

Δt  specif ico calore

progetto di specif ica potenza



Portata fluido termovettore =  

Potenza specifica di progetto x collettori piani = 
465 W/mq (400 kcal/h mq) 

 

Dt = 10 °C 

  

 40 litri / h per ogni m2 di superficie collettori solari = 0,66 litri / min 
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Un impianto con sette 
collettori solari piani da 
2,3 m2, quindi con una 
superficie assorbente di 
16,1 m2 e una portata 
volumetrica specifica 
desiderata di 25 l/(h · 
m2) ha una portata di 
402,5 l/h ovvero 6,7 
l/min. 
Questo valore deve essere 
raggiunto con una velocità 
della pompa del 100 % . 
La regolazione può essere 
effettuata mediante i 
gradini di velocità della 
pompa. 
Viene selezionato il 
gradino di velocità della 
pompa che si trova 
appena al di sopra del 
valore desiderato 
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Quando la temperatura del collettore supera di un certo Dt  
(es. 5°C) la temperatura del boiler, nel circuito si attiva la pompa in modo che il fluido trasmetta 

il calore del pannello al boiler 
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VANTAGGI: 
Semplicità realizzativa 
Costo limitato 
 
SVANTAGGI: 
Elevate dispersioni boiler 
Rendimenti limitati 
Estetica poco gradevole 
Peso elevato sul tetto 
Scarsa varietà d’impianti 
Non controllo temperatura 
boiler 
Solo produzione ACS 

Sistemi a circolazione naturale 



Sistemi Ibridi 

—  
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Sistema integrato Caldaia–Solare, per installazione 
all’esterno in apposita struttura da incasso, 
completa di tutti i dispositivi necessari per  la 
produzione sanitaria con energie rinnovabili, e per 
la gestione idraulica dell’impianto riscaldamento 
alta e bassa temperatura 
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Esempio di integrazione 
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Esempio di integrazione 
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Caldaia a condensazione a 
basamento, con accumulo 
integrato, predisposta per 
l’allacciamento a Pannelli Solari per 
produzione sanitaria. 

L’apparecchio, di serie, gestisce 
una zona ad Alta temperatura, 
ma potrà gestire anche più 
zone, utilizzando gli appositi Kit 
Optional già previsti per la 
gamma Hercules. 

L’elettronica di caldaia integra 
un’interfaccia display 
predisposta per la gestione del 
Sistema Solare. 
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In realtà la casistica impiantistica è la più varia 

Impianto termico per il 

riscaldamento 

Impianto termico per la 

produzione ACS  

Soluzione 

centralizzato centralizzato Centralizzazione di 

entrambi i servizi (centrale 

termica) 

autonomo Parzialmente centralizzato Integrazione della 

produzione di ACS 

autonomo Totalmente centralizzato Caldaie SR + impianto 

solare condominiale 



Dimensionamento di massima Dimensionamento di massima 

  

Il solare termico 



  

Il dimensionamento dei principali componenti di un circuito solare destinato alla sola produzione di acqua 
calda sanitaria 
passa attraverso le seguenti fasi: 
a) determinazione del fabbisogno di acqua calda sanitaria (mediante metodi semplificati, analitici o 
empirici); 
b) calcolo dell’area del collettore solare (mediante metodi semplificati o empirici); 
c) calcolo del volume del serbatoio ad accumulo; 
d) calcolo della portata di fluido termovettore; 
e) dimensionamento delle tubazioni e della relativa coibentazione; 
f) verifica delle caratteristiche della pompa di circolazione. 
Effettuato il dimensionamento dell'impianto solare, occorre poi: 
2) determinare l’energia utile trasferita all’acqua sanitaria con l’impianto solare stesso. Essa e calcolata 
moltiplicando 4 fattori: irradiazione solare media giornaliera (vedi tabella 1.5), numero giorni, rendimento 
globale ηg e superficie collettori scelti. Questo per i singoli 12 mesi dell'anno e poi sommando; 
3) determinare il fabbisogno di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria ; 
4) effettuare la verifica di “copertura” solare (ossia della percentuale del fabbisogno di energia primaria 
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, soddisfatta con l’utilizzo dell’impianto solare. Come noto, 
il D.Lgs. 192/05 - come modificato dal D.Lgs. 311/06 - richiede almeno il 50% di copertura). 



  

Una importante norma di riferimento in tal senso è la UNI 9182 (“Edilizia - Impianti di alimentazione e 
distribuzione d’acqua fredda e calda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione”): essa fornisce, tra le altre 
cose, i criteri tecnici ed i parametri da considerare per il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua 
per gli usi igienico-sanitari, i criteri di progettazione esecutiva per la realizzazione delle reti e per la scelta dei 
principali componenti degli impianti, nonché i criteri di dimensionamento degli impianti di produzione, 
distribuzione e ricircolo dell’acqua calda. 
La norma descrive, quindi, la procedura per determinare il massimo consumo contemporaneo di acqua calda, a 
partire dai fabbisogni medi; i fabbisogni medi giornalieri di acqua calda possono essere determinati con due 
diversi metodi: 
1) per persona; 
2) per apparecchio ad ogni utilizzo. 



Dimensionamento di massima 

Consumo giornaliero da considerare: 
Tra i 50 e i 70 Litri di acqua calda a 45°C per persona 
 
Superficie dei Collettori Solari (a seconda della collocazione geografica): 
Nord Italia = 1 – 1,1 m2  per persona 
Centro Italia = 0,7 – 0,8 m2  per persona 
Sud Italia = 0,65 – 0,7 m2 per persona 
 
Superficie dei Collettori Solari: 
Accumulo Termico = 70 – 80 Litri/m2  Collettore Solare 

Esempio: 

Famiglia di 4-5 persone, Nord Italia 

Consumo di 50 litri x 5 persone = 250 litri al giorno di acqua a 45 °C 

Superficie Collettori: tra i 4 e i 5 m2 

Accumulo Termico: 4,5 x 75 = 340 litri 
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Procedura di dimensionamento per la massima efficacia  

a) Determinazione del fabbisogno di 
acqua calda sanitaria 

b) Calcolo dell’area del collettore 
solare 

c) Calcolo del volume del serbatoio ad 
accumulo 

d) Calcolo della portata di fluido 
termovettore 

e) Dimensionamento delle tubazioni  

f) Verifica delle caratteristiche della 
pompa di circolazione 
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Palazzina multipiano plurifamiliare ad uso abitativo 
Collettori installati in copertura 

ESEMPIO: impianto solare per 
produzione acqua calda sanitaria 

Numero medio di abitanti per nucleo familiare = 3  

Numero appartamenti = 12 

Latitudine = 43° 36’  

Inclinazione della copertura = 17°  

Orientamento = SUD 

Fabbisogno ACS = Medio  
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ESEMPIO 2: impianto solare – 
Dimensionamento analitico 

SCHEMA DI IMPIANTO 
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ESEMPIO 1: impianto solare – 
dimensionamento semplificato 

Consumo =  50 x 3 x 12 = 1800 litri/giorno acqua a 40°  

Area collettori 

Accumulo termico  

Collettori piani Collettori sotto vuoto 

36 mq 30 mq 

Collettori piani Collettori sotto vuoto 

2160 Litri 1800 Litri 
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ESEMPIO 2: impianto solare – 
Dimensionamento analitico 

Consumo =  50 x 3 x 12 = 1800 litri/giorno acqua a 40°  

Numero: 8,00 
Superficie lorda totale: 16 m² 
Sup. tot. riferimento: 14,8 m² 
Inclinazione: 17 ° 
Azimut: 0 ° 
Serbatoio ACS bivalente 
 
Tipo: Serbatoio ACS -2000 
Volume: 2000 l 
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ESEMPIO 2: impianto solare – 
Dimensionamento analitico 

Consumo =  50 x 3 x 12 = 1800 litri/giorno acqua a 40°  

Risparmio Gas E metano: 1.333,0 m³ 

Emissioni CO2 evitate: 2.818,77 kg 

Quota di copertura ACS: 61,1 % 

Quota di risparmio energia (prEN 12976):53,7 % 

Rendimento del sistema: 43,8 % 

Un dimensionamento analitico consente di risparmiare sui costi impiantistici 



Dimensionare correttamente l’impianto significa eliminare sprechi e ridurre i 
costi installativi 





Il punto fondamentale è  
analizzare i fabbisogni energetici  

per il riscaldamento  
ed il raffrescamento oppure i  

consumi reali del cliente. 

Il punto fondamentale è  
analizzare i fabbisogni energetici  

per il riscaldamento  
ed il raffrescamento oppure i  

consumi reali del cliente. 

  

Serve una diagnosi energetica di base 



Classificazione energetica: influenza del rinnovabile 

In quale classe energetica arriva l’appartamento con 
l’uso delle fonti rinnovabli, pompa di calore, FV e Solare 

termico? 

Se prima era in classe C… 

Ora in è classe A con un 
considerevole aumento del 
valore dell’immobile 
 



La prestazione energetica complessiva dell’edificio è espressa 
attraverso l’indice di prestazione energetica globale EPgl 
 

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill 
dove: 
 
EPi: indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale 
EPacs: indice di prestazione energetica per la produzione ACS 
Epe: indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva 
EPill: indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale 



Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della 
certificazione degli edifici, si considerano 
solamente gli indici di prestazione di 
ENERGIA PRIMARIA per: 

 LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE; 

 LA PREPARAZIONE DELL’ACQUA CALDA 
PER USI IGIENICI E SANITARI. 



Sotto questo presupposto la espressione dell’indice di 
prestazione globale diventa: 
 

EPgl= EPi + EPacs  
 
Mentre l’indice di prestazione per la classe di 
riferimento: 
 

EPgl (CLASSE) n= K1 nEPi L (2010) + EPacs n 

Allegato A. par. 7.2 

Prestazione energetica degli edifici 



Classi energetiche espressione della prestazione energetica per la 
climatizzazione invernale EPi 

                  Classe Ai+ ≤ 0,25 EP iL (2010) 

 

0,25 EP iL (2010) < Classe Ai ≤ 0,50 EP iL (2010) 

 
0,50 EP iL (2010) < Classe Bi ≤ 0,75 EP iL (2010) 

 
0,75 EP iL (2010) < Classe Ci ≤ 1,00 EP iL (2010) 

 

1,00 EP iL (2010) < Classe Di ≤ 1,25 EP iL (2010) 

  
1,25 EP iL (2010) < Classe Ei ≤ 1,75 EP iL (2010) 

 

1,75 EP iL (2010) < Classe Fi ≤ 2,50EP iL (2010) 

 

                  Classe Gi > 2,50 EP iL (2010) 



Classi energetiche espressione della prestazione energetica per la preparazione 
ACS EPacs 

   Classe A acs ≤ 9 kWh/m2 anno 

9 kWh/m2 anno < Classe B acs ≤ 12 kWh/m2 anno 

12 kWh/m2 anno < Classe C acs ≤ 18 kWh/m2 anno 

18 kWh/m2 anno < Classe D acs ≤ 21 kWh/m2 anno 

21 kWh/m2 anno < Classe E acs ≤ 24 kWh/m2 anno 

24 kWh/m2 anno < Classe F acs ≤ 30 kWh/m2 anno 

     Classe G acs > 30 kWh/m2 anno 

Il solare termico 



Classi energetiche espressione della prestazione energetica 
globale dell’edificio EPgl 



Esempio: edificio esistente (Su = 93 m2) 
 

Zona climatica D (esempio ROMA) - Gradi giorno 1415 

 Fabbisogno di energia primaria limite EPiL [kWh/m²anno] 74,88 
Volume netto Vn [m³] 250,55                           Altezza netta di piano hp [m] 2.70 

 
Fabbisogno specifico annuo di energia utile ACS [kWh/m2anno] 16,21  
Fabbisogno specifico di energia PRIMARIA ACS [kWh/m²anno] 17,04 

 EDIFICIO IN CLASSE Cacs  

 
Fabbisogno annuo energia primaria in regime continuo Qs [kWh/anno] 3229 
Fabbisogno specifico annuo di energia utile riscald. [kWh/m²anno] 35,30 
Fabbis. specifico annuo energia PRIMARIA EPi [kWh/m²anno] 37,84  

 EDIFICIO IN CLASSE Bi 
 

 EDIFICIO IN CLASSE Bgl 



Fabbisogno acqua calda – Metodo 2 UNI TS 11300 - 2 

Valori di a per le abitazioni (l/Gm2)  

Fabbisogni  Calcolo in base al valore di S u per 

unità immobiliare [m2]  

 

Valore 

medio 

riferito a S u 

= 80m2 

≤50  51 - 200  >200  

a  1,8  4,514 × S u -0,2356  1,3  1,6  

Fabbisogno 

equivalente di energia 

termica UTILE [Wh/G 

m2]  

52,3 131,22 × S u -0,2356  

 
3,7 46,7 

Fabbisogno 

equivalente di energia 

termica UTILE 

[kWh/m2anno]  

19,09  47,9 × S u -0,2356  13,8  

 

17,05 



PROPOSTA DI IMPIANTO 
 
DOMESTIC SOL 550  
(4 collettori solari piani abbinati a un 
bollitore combinato da 550 litri) a 
integrazione di un generatore di calore a 
condensazione da 26 kW per solo 
riscaldamento. 
 
Il circuito solare è abbinato in: 
 serie alla caldaia per il servizio di 
riscaldamento ambienti; 
 parallelo per lo svolgimento del servizio 
sanitario 



I RISULTATI 
 

- energia impianto solare ad acqua calda sanitaria:   2013 kWh 
 

- energia impianto solare  
a riscaldamento:   1047 kWh 
 

COPERTURA ACS = 77 % 
 
COPERTURA RISC. = 25 % 
 
Risparmio gas  
metano: 292 m3 

 
 

 

 



PRODUZIONE ACS 
 
 

 fabbisogno specifico energia 
termica UTILE per produzione 
ACS (senza integrazione solare) = 
16,21 kWh/m2 anno 
 
 fabbisogno specifico energia 
termica UTILE per produzione 
ACS (con integrazione solare cop. 
77%) = 3,73 kWh/m2 anno 
 
 rendim. erogazione w,er = 0,95 
 Ql,w,er = 0,19 kWh/m2 anno 
 



PRODUZIONE ACS 
 

 
 perdite di distribuzione Ql,w,d = 0,32 
kWh/m2 anno 
perdite recuperabili di distribuzione Qrh,w,d 
= 0,14 kWh/m2 anno 
 
perdite di generazione Ql,gn,w = 1,07 
kWh/m2 anno 
 
  perdite di accumulo Ql,w,s = 1,37 kWh/m2 
anno 
 
 fabbis. energia PRIMARIA per 
produzione ACS = 6,54 kWh/m2 anno 
 

  Classe Aacs 



CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
 

 fabbisogno specifico energia termica UTILE 
per riscaldamento (senza integrazione 
solare) = 35,3 kWh/m2 anno 
 
 fabbisogno specifico energia termica UTILE 
per riscaldamento (con integrazione solare 
copertura 25%) = 26,47 kWh/m2 anno 
 
 rendimento di emissione (pannelli radianti 
con carico 4-10 W/m3) e = 0,95  Qe = 
1,37 kWh/m2 anno 
 
 rendimento di regolazione (sistema PID – 
CAR) c = 0,98  perdite di regolazione Qc 
= 1,61 kWh/m2 anno 
 



CLIMATIZZAZIONE INVERNALE 
 

rendimento distribuzione d = 0,969  
perdite di distribuzione Qd = 0,89 
kWh/m2 anno 
 

rendimento generazione g = 0,99  
perdite di generazione Qg = 0,29 

kWh/m2 anno 
 

Fabbis. energia elettrica ausiliari Qaux= 
2,27 kWh/m2 anno 
 
 fabbisogno energia PRIMARIA per la 
climatizzazione invernale = 32,9 
kWh/m2 anno 
 

  Classe Ai 



Pertanto l’installazione del sistema solare termico scelto permette di 

innalzare gli indici di prestazione energetica a: 
 

EPacs = 6,54 kWh/m2 anno  

 Classe Aacs   (< 9 kWh/m2 anno) 

 

EPi = 32,90 kWh/m2 anno  

 Classe Ai   (compresa tra 0,25 e 0,5 EPi (Lim 2010)) 
 

 EPgl = EPacs + EPi = 39,44 kWh/m2 anno  

Poi, visto che EPi (Lim 2010) = 74,88  

 Classe Agl 



Appartamento 93 m2 
 

(edificio ben isolato) 

Anno di costruzione 2007 

 

Prestazione PRIMA 
DELL’INTERVENTO 

DOPO L’INTERVENTO 

(4 CP2 con bollitore 
combinato 550 litri +    
VICTRIX 26 kW Plus) 

EPacs 17,04  Cacs 6,54  Aacs  
(77% copertura) 

EPi 37,84  Bi 32,9  Ai    
(25% copertura) 

EPgl 54,88  Bgl 39,44  Agl 



E con l’Inail/Ispesl, la raccolta R ? E con l’Inail/Ispesl, la raccolta R ? 

—  
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IMPIANTI A PANNELLI SOLARI 

Nell’ottica di considerare 

l’apporto di calore di più 

sorgenti di energia termica 

non solo di tipo tradizionale, 

l’edizione 2009 della Raccolta 

R affronta anche gli impianti o 

le sezioni di impianto 

alimentate CON ENERGIA 

TERMICA DA FONTE 

SOLARE. 



 

L’applicazione della nuova Raccolta R interessa 

l’impiantistica solare nel caso seguente: 

Raccolta R 

Ed. 2009 

Raccolta R 

Cap. R.3.H 
 

IMPIANTI A PANNELLI 

SOLARI 
 

Si applica a 

collettori solari 

+ accumulo 

1) Supero i 

35 kW / 50 

m2  con 

fonte solare 
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DIMENSIONE 

il criterio di applicazione delle disposizioni agli 
impianti SOLARI TERMICI è per   

POTENZIALITÀ 

Impianti con superficie di 
apertura non inferiore a 

50 mq 

Impianti con potenzialità nominale 
complessiva superiore a 35 kW 
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Caso 1: Impianti con superficie di apertura non inferiore a 50 m2 

Collettori solari piani mod. CP4 

SUPERFICIE DI 
APERTURA: 1,852 m2 
 
NUMERO MINIMO DI 
COLLETTORI : 27 
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Collettori solari a tubi sottovuoto mod. CSV 

SUPERFICIE DI 
APERTURA: 1,92 m2 

 

NUMERO MINIMO DI 
COLLETTORI : 26 



Come si calcola la potenza assorbita dai collettori solari? 

La potenza ceduta dal sistema di collettori solari all’impianto deve essere valutata 

CASO PER CASO IN SEDE PROGETTUALE. 

Al momento possiamo considerare due possibili metodologie. 

Calcolo sulla base dei dati forniti dal 

costruttore (metodo di primo approccio) 

 

 La norma di prodotto per i 

collettori solari fornisce i criteri di prova 

per i collettori solari. In particolare al fine 

di valutare la potenza di picco di 

riferimento viene utilizzata la relazione 

 Pc,max=η0AcGref   

Dove: 

η0: è il rendimento del collettore con 

ΔT=0 °C ovvero il massimo valore del 

rendimento riferito alla superficie di 

riferimento 

Ac: la superficie di riferimento 

Gref=1000 W/m2 



Come si calcola la potenza assorbita dai collettori solari? 

La potenza ceduta dal sistema di collettori solari all’impianto deve essere valutata caso per caso in 

sede progettuale. Al momento possiamo considerare due possibili metodologie. 
 

Calcolo mediante protocolli progettuale specifici (F-Chart, software specifici) 

 L’approssimazione di utilizzare una potenza irraggiata di riferimento pari a 1000 W/m2 

risulta limitativa nel caso di ubicazione ad elevata insolazione. In tal caso il ricorso ad protocolli di 

calcolo specifici possono fornire dati più precisi ed affidabili. In questo caso il calcolo deve tenere 

conto di ubicazione, inclinazione del generatore solare e orientamento. 
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La potenzialità 
complessiva riferita AL 
SOLO GENERATORE 
SOLARE deve essere 
valutata in analizzando la 
prestazione del sistema 
nelle specifiche condizioni 
di installazione 
dell’intervento in esame, 
in tal caso: 
SERVE UN PROGETTO 

Caso 2: Impianti con potenzialità nominale utile complessiva > 35 kW 



Il solare e il libretto d’impianto 
 e uso manutenzione 

Il solare e il libretto d’impianto 
 e uso manutenzione 

  



  

L’ispezione annuale dovrebbe includere almeno i seguenti controlli: 
(vale anche per la prima ispezione): 
scaricare l'aria di tutti gli sfiati nel circuito solare 
• confrontare la pressione di esercizio dell'impianto con il valore nominale (per 
la prima ispezione: valore di partenza) 
• confrontare il PH e la protezione antigelo con il valore nominale e il valore 
dell’anno precedente (per la prima ispezione: valore di partenza) 
• inserire la pompa, eventualmente in modo manuale 
• se è presente il misuratore della portata: confrontare la portata volumetrica 
con il valore nominale 
• prestare attenzione alle oscillazioni sul manometro ed eventualmente sul 
misuratore di portata 
• prestare attenzione ai rumori nella pompa (aria) 
• aprire e chiudere il freno di gravità per evitare circolazioni naturali 
• verificare la corsa della valvola termostatica (non necessario per la prima 
ispezione) 
• verificare l'attendibilità dei verbali d’esercizio della regolazione (ad es. Tmax 
collettore, Tmax accumulo, somma delle rese ecc.) 
• verificare l'attendibilità in funzione della radiazione: di 

- temperatura di mandata e ritorno sui termometri 
- valori visualizzati della regolazione 

• documentazione di tutte le impostazioni e dei valori di misurazione 


