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SISTEMI TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA
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COLLETTORE SOLARE
- Coibentazione in lana minerale
- Telaio in alluminio anodizzato
- Assorbitore altamente selettivo
- Vetro temprato antigrandine

CONTO TERMICO

Centro Ricerche Trisaia

EN 12975-2

Fissaggio universale tetti a falda/piani di serie
Semplice e affidabile
IMPIEGO
Il sistema termico solare NATURAL è la soluzione più
pratica ed economica in termini assoluti, forte della
propria affidabilità ed avvantaggiato dalla semplicità
impiantistica a dimostrazione di tempi ridotti per
l’installazione.

BONUS

DETRAZIONE

- Conforme alle norme UNI EN 12975 e 12976
BOLLITORE
- INTERKA SOLARE da 150 a 300 lt
- Acciaio al carbonio
- Rivestimento interno Polywarm®, idoneo per acqua
potabile ai sensi del D.M. n. 174 del 06.04.04,
certificazioni di potabilità trattamento interno
Polywarm®: ACS - SSICA - DVGW - W270 - UBA
- Predisposizione per integrazione elettrica
- Scambiatore ad intercapedine
- Coibentazione 50 mm in poliuretano espanso rigido

ACCESSORI SU RICHIESTA

ad elevato isolamento con basso coefficiente di
conducibilità termica. Rivestimento esterno in
lamierino.
ACCESSORI DISPONIBILI
Vedi pag. Accessori
GARANZIA
- 5 anni - Vedi condizioni generali di vendita

RIVESTIMENTO INTERNO POLYWARM®

Per maggiori informazioni vedi pag. Accessori.
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Kit per integrazione
elettrica

COMPONENTI DEL SISTEMA

DI SERIE

3
3
3
3
3
3
3

Collettore Solare altamente selettivo
Bollitore INTERKA SOLARE
Protezione catodica con anodo al magnesio
Valvola di sicurezza e di ritegno
Fluido termovettore atossico
Raccorderia
Kit di fissaggio universale
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L

INTERKA SOLARE
Capacità
[litri]
150
200
300

L

Df

De

1040
1300
2040

[mm]
450
450
450

550
550
550

Per maggiori informazioni e dati tecnici dei bollitori e
termoaccumulatori, consultare il catalogo BOLLITORI Cordivari.

SISTEMA NATURAL EVO

NOVITÀ

Capacità [lt]

150

150

200

200

1 x 2 m2 1 x 2,5 m2 1 x 2,5 m2 2 x 2 m2

Nr° Collettori

1- 3 ( * )

Nr° Persone (indicative)

3-4

3- 4 (*)

Bollitore

4-5

300

300

300

2 x 2 m2 2 x 2,5 m2 3 x 2 m2
5-6 (*)

5-6

6 -7

300/5

300/6

IN T E RK A SO L A RE
SISTEMI UNIVERSALI
TETTI A FALDA / TETTI PIANI

150/2

150/2,5

200/2,5

200/4

300/4

CODICE 3410316602326 3410316602327 3410316602328 3410316602329 3410316602330 3410316602331 3410316602332

Kit di fissaggio e ulteriori componenti, vedi accessori

(*) Sistemi progettati per utilizzo in aree ad elevato irraggiamento annuo > di 1600 Kw/h m2.

CIRCOLAZIONE NATURALE - COLLEGAMENTO DEI SISTEMI
I componenti chiave di un sistema termico solare sono essenzialmente 2:
1) I collettori solari
2) L’accumulo
Trovandosi a lavorare con impianti costituiti da più collettori solari e talvolta anche
da più accumuli, occorre valutare come collegare tra loro i collettori solari e come
collegare tra loro gli accumuli.

Nei sistemi a circolazione naturale, impianti di dimensioni crescenti saranno
ottenuti affiancando più sistemi completi. E’ importante sottolineare come i
collettori solari saranno collegati solo al rispettivo accumulo; la messa in batteria
dei sistemi avviene tramite il circuito sanitario. In questi casi quindi il collegamento
multiplo riguarderà solamente gli accumuli sanitari ed in particolare gli ingressi
acqua fredda e le uscite acqua calda dei bollitori ad intercapedine.
Avremo 3 possibilità:
- Collegamento in serie
- Collegamento in parallelo
- Collegamento misto (serie e parallelo)

COLLEGAMENTO IN SERIE

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Nel collegamento in serie, l’acqua di rete entra nel primo accumulo e l’uscita acqua
calda di questo costituirà l’ingresso acqua fredda per il secondo, proseguendo così
fino all’ultimo accumulo dal quale uscirà l’acqua calda verso l’utenza.

Nel collegamento in parallelo, l’acqua di rete entrerà in tutte le connessioni di
ingresso acqua fredda degli
accumuli, mentre tutte le
uscite acqua calda di questi
saranno convogliate verso
l’utenza.
In
questo
tipo
di
collegamento si favorisce
la quantità di acqua calda
ottenibile; a causa delle
portate
più
elevate,
crescono le dimensioni delle
tubazioni per mantenere
velocità accettabili (*) . Sarà
il progettista a valutare il
massimo numero di kit
collegabili in parallelo tra loro
nell’ottica dell’economicità
del progetto.

In questo tipo di collegamento si riesce ad ottenere una temperatura dell’acqua
sanitaria più elevata, tuttavia si diminuisce l’efficienza globale del sistema poiché
i kit a valle dovranno lavorare a temperature più elevate con aumento delle
dispersioni verso l’esterno sia da parte dell’accumulo che da parte dei collettori
solari. La buona pratica progettuale prevede di non collegare mai più di 2-3 sistemi
in serie tra loro.

(*)

INGRESSO
ACQUA DI RETE

USCITA
ACQUA CALDA SANITARIA

La condizione necessaria è quella
di bilanciare il circuito sanitario con il
metodo del “ritorno inverso“ in modo
che le portate si equi distribuiscono su
ciascun accumulo.
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INGRESSO
ACQUA DI RETE

USCITA
ACQUA CALDA SANITARIA

PRODUZIONE DI
ACQUA CALDA SANITARIA

SISTEMI TERMICO SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE PER PRODUZIONE DI ACQUA CALDA

COLLETTORI SOLARI
DESCRIZIONE
3

1
2
3
4
5
P. Max
T. Max
Guarnizioni

2
5
4
1

I collettori solari Cordivari presentano una lastra assorbente con rivestimento
altamente selettivo, rappresentando ad oggi la soluzione più performante nel
campo del solare termico.
L

P

L1

Coibentazione in lana minerale
Struttura a telaio in alluminio
Allacciamenti Ø 22 mm
Assorbitore full plate con rivestimento altamente selettivo
Vetro temperato antigrandine
16 bar
240° C
EPDM - Silicone

La qualità dei materiali assieme alla semplicità di funzionamento e alle numerose
possibilità di integrazione, rendono i collettori Cordivari il componente più adatto
per la realizzazione di impianti termici solari efficienti ed affidabili.

Applicazioni:
Sistemi termici a circolazione forzata.

EN
12975-2

Caratteristiche:
Connessioni laterali, collettore universale per impianti a circolazione forzata.

H

H1

Solar Keymark
DIMENSIONI LORDE
CODICE

VERSIONE

L

H

ASSORBITORE

P Superficie

Superficie

[mm]

[m 2]

[m 2]

Peso

Cap.

Connessioni

[kg]

[lt]

N° [mm]

3400306501310

VT

1250 2008 87

2,50

2,31

41

1,9

2

ø 22

3400306501311

OR

2008 1250 87

2,50

2,31

41

1,9

2

ø 22

CURVE DI EFFICIENZA
0,8

1750

0,7

1500

0,6

EFFICIENZA

POTENZA [W]

0,9
2000

1250
1000
750

0,5
0,4
0,3

500

0,2

250

0,1
0

0
0

20

40

60

80

100

0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

2

(Tm-Ta) [°C]

(Tm-Ta) [K/(W/m )]

DATI CERTIFICATI E RILASCIATI DAI LABORATORI ENEA SECONDO LA NORMA EN 12975-2:2006
CURVA DI EFFICIENZA DEI COLLETTORI SOLARI
La curva di efficienza istantanea di un collettore
solare rappresenta la sua “carta d’identità” in termini
di prestazioni, ovvero permette di quantificare la
capacità del collettore solare di trasformare l’energia
solare in energia termica.
L’effi cienza è definita come il rapporto tra la
potenza termica captata dal fluido termovettore e
R.E.S.A. DEI COLLETTORI SOLARI CORDIVARI
I collettori solari progettati e fabbricati dalla
CORDIVARI garantiscono elevate prestazioni in tutti
i sistemi termici solari. Oltre alle curve di efficienza,
un parametro semplice ed efficace per definire la

l’irraggiamento solare incidente sul collettore solare.
Per comodità ci si riferisce sempre ad un metro
quadrato (1 m 2 ) di superficie.
Quindi sull’asse delle ordinate l’efficienza η (eta)
è il rapporto tra la potenza assorbita dal fluido
termovettore circolante in un metro quadro di
collettore solare (W/m2 ) e l’irraggiamento solare sulla
superficie del collettore solare (W/m 2 ).
È evidente che l’efficienza così definita è un valore

istantaneo che dipende dalle condizioni di prova oltre
che dalla natura del collettore.
In ascissa viene riportato il rapporto tra la differenza
di temperatura ΔT e la potenza della radiazione solare
incidente sul collettore.
ΔT è la differenza tra la temperatura media del fluido
termovettore all’interno del collettore solare e la
temperatura ambientale.

qualità dei collettori solari è la R.E.S.A. ovvero la Resa
Energetica Specifica Annua.
Per R.E.S.A. si intende quel numero che definisce
quanti Kilowattora (quanta energia) è possibile produrre con un metro quadrato di collettore solare in
un anno.

è evidente che la R.E.S.A. è un parametro che dipende
fortemente dal luogo di installazione e dal sistema
termico solare nel quale è inserito il collettore solare.
Considerando un kit 300/5, un’utenza di 4 – 6 persone
(circa 300 litri di acqua calda al giorno a 45°C) avremo
i seguenti valori:

*R.E.S.A. dei collettori solari
Kit

Litri di acqua calda/
giorno

Metri quadri di collettore solare
(superficie di apertura)

Località

Fabbisogno Energetico
[KWh/anno]

% di Copertura

Milano
5081
62
Roma
5007
75
Catania
4884
84
*Calcolata attraverso simulazione con il software T-SOL EXPERT per il kit considerato, orientamento collettori Sud, inclinazione collettori 45°.
300/5

300

4,6

68

R.E.S.A.
[KWh/m2 anno]
640
821
934

COLLEGAMENTO DEI SISTEMI - CIRCOLAZIONE NATURALE
I componenti chiave di un sistema termico solare sono essenzialmente 2:
1) I collettori solari
2) L’accumulo
Trovandosi a lavorare con impianti costituiti da più collettori solari e talvolta anche
da più accumuli, occorre valutare come collegare tra loro i collettori solari e come
collegare tra loro gli accumuli.
Limitatamente agli impianti per la sola produzione di acqua calda sanitaria, si
distingueranno due casi: i sistemi a circolazione naturale ed i sistemi a circolazione
forzata.
Nei sistemi a circolazione naturale, impianti di dimensioni crescenti saranno
ottenuti affiancando più sistemi completi. E’ importante sottolineare come i
collettori solari saranno collegati solo al rispettivo accumulo; la messa in batteria
dei sistemi avviene tramite il circuito sanitario. In questi casi quindi il collegamento
multiplo riguarderà solamente gli accumuli sanitari ed in particolare gli ingressi
acqua fredda e le uscite acqua calda dei bollitori ad intercapedine.
Avremo 3 possibilità:
- Collegamento in serie
- Collegamento in parallelo
- Collegamento misto

COLLEGAMENTO IN SERIE
Nel collegamento in serie, l’acqua di rete entra nel primo accumulo e l’uscita acqua
calda di questo costituirà l’ingresso acqua fredda per il secondo, proseguendo così
fino all’ultimo accumulo dal quale uscirà l’acqua calda verso l’utenza.
In questo tipo di collegamento si riesce ad ottenere una temperatura dell’acqua
sanitaria più elevata, tuttavia si diminuisce l’efficienza globale del sistema poiché i
kit a valle dovranno lavorare a temperature più elevate con aumento delle dispersioni
verso l’esterno sia da parte dell’accumulo che da parte dei collettori solari. La buona
pratica progettuale prevede di non collegare mai più di 2-3 sistemi in serie tra loro.

INGRESSO
ACQUA DI RETE

USCITA
ACQUA CALDA SANITARIA

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

SUPPORTO
TECNICO

Nel collegamento in parallelo, l’acqua di rete entrerà in tutte le connessioni di
ingresso acqua fredda degli accumuli, mentre tutte le uscite acqua calda di questi
saranno convogliate verso l’utenza.
In questo tipo di collegamento si favorisce la quantità di acqua calda ottenibile;
a causa delle portate più elevate, crescono le dimensioni delle tubazioni per
mantenere velocità accettabili.
La condizione necessaria sarà quella di bilanciare il circuito con ritorno inverso in
modo da non favorire un accumulo rispetto ad un altro.
Le portate di acqua su ciascun accumulo devono essere uguali tra loro.
Sarà il progettista a valutare il massimo numero di kit collegabili in parallelo tra loro
nell’ottica dell’economicità del progetto.
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ENERGIA SOLARE
DIMENSIONAMENTO DI MASSIMA DI UN IMPIANTO SOLARE TERMICO (*)
Con un semplice calcolo è possibile determinare il numero di collettori
solari necessari per un impianto domestico per la produzione di acqua
calda sanitaria. La superficie dei collettori solari Cordivari necessaria
equivale al numero di utenti dell’abitazione.
MQ=P
Ad esempio una famiglia di 4 persone avrà bisogno di 4m2 di superficie
assorbente.
Il volume di accumulo necessario per un impianto domestico per la
produzione di acqua calda sanitaria si calcola moltiplicando la superficie
del collettore per 50:
4 m2
V=50 x MQ
Riprendendo l’esempio precedente avremo: 50 x 4 = 200 litri
Legenda
MQ = metri quadrati di collettori solari
P = numero di utenti dell’abitazione
V = volume minimo dell’accumulo di acqua calda sanitaria

(*) Il calcolo proposto ha carattere esclusivamente indicativo e non tiene conto
delle molteplici variabili (località, inclinazione, orientamento, etc.), sarà cura del
progettista eseguire il calcolo dettagliato dell’impianto idoneo all’installazione.

200 lt

IRRAGGIAMENTO GLOBALE (I.G.) ANNUO E ENERGIA TERMICA SOLARE
Radiazione Solare Globale kW/hm2 - (Fonte ENEA).

TRENTINO ALTO
ADIGE
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

VALLE
D'AOSTA

I.G. Annuo
kW/m2 anno
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

LOMBARDIA
VENETO
PIEMONTE

LIG

UR

IA

EMILIA
ROMAGNA

TOSCANA
MARCHE
UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA
BASILICATA

SARDEGNA

CALABRIA

SICILIA
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ENERGIA SOLARE
MAPPE RELATIVE ALLA RADIAZIONE SOLARE

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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SUPPORTO
TECNICO

Incidenza su un metro quadro di superficie orizzontale (in MJ/m2 giorno) secondo la media. (Fonte ENEA).

ENERGIA SOLARE
ORIENTAMENTO E INCLINAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI
La radiazione effettivamente disponibile su un metro quadrato di collettore solare
dipenderà da:
- Inclinazione del collettore solare;
- Orientamento del collettore solare.

ORIENTA

In generale la radiazione solare incidente su un metro quadrato di collettore solare
in un generico giorno di un generico mese potrà essere maggiore, minore o uguale
alla radiazione incidente sul piano orizzontale.

M

EN

TO

OTTIMALE

OVEST
SUD

EST

Il calcolo della radiazione disponibile su superficie comunque orientata ed inclinata
può essere effettuato ad esempio seguendo quanto riportato nella norma UNI 8477.
È facilmente intuibile che nei mesi invernali (quando il sole è più basso sull’orizzonte),
una superficie abbastanza inclinata riceverà più radiazione della stessa superficie
posta in orizzontale (o comunque poco inclinata).
Allo stesso modo si evince che nei mesi estivi (quando il sole è più alto sull’orizzonte),
una superficie poco inclinata riceverà una quantità di energia superiore rispetto ad
una stessa superficie molto inclinata o posta in verticale.

Dalla considerazione che il sole sorge ad Est, culmina (= è più alto sull’orizzonte) a
Sud e tramonta ad Ovest, osservando che quando il sole è più alto sull’orizzonte la
radiazione deve attraversare uno strato di atmosfera più sottile rispetto a quando
è più basso sull’orizzonte, segue che l’orientamento ottimale per un qualsiasi
collettore solare è Sud. Caratteristica molto importante dei collettori solari termici
è la possibilità di sfruttare anche la radiazione solare diffusa (ovvero anche
quella che, in vari modi, arriva al collettore non direttamente dal sole); questa
caratteristica rende relativamente poco sensibili i collettori solari (entro certi limiti)
a scostamenti dall’orientamento ottimale.
In pratica si dimostra che, fatta 100 la radiazione incidente su una qualsiasi
superficie ottimamente orientata a Sud, sulla stessa superficie orientata ad Est o
ad Ovest inciderà una radiazione che nella peggiore delle ipotesi sarà pari a 85. Una
perdita del 15% può facilmente essere compensata in fase di progetto.
L’influenza dell’orientamento sulla radiazione incidente sul collettore solare
è funzione altresì della sua inclinazione: collettori poco inclinati risentono
poco o niente del non ottimale orientamento, collettori più inclinati risentono
maggiormente del non ottimale orientamento.

INCLINAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI
FUNZIONAMENTO ESTIVO
FUNZIONAMENTO ANNUALE
FUNZIONAMENTO INVERNALE

L - 15°
L +_ 15°
L + 15°

CON L = LATITUDINE DEL LUOGO

FISSAGGIO SU TETTO A FALDA
Optando per un fissaggio su tetto a falda, l’inclinazione sarà condizionata
dall’inclinazione della falda stessa (nell’ipotesi di utilizzare kit TF CORDIVARI il
montaggio dei collettori avviene sempre parallelamente alla falda). Si terrà conto
in fase di progetto dell’inclinazione imposta e si correggerà il valore della superficie
dei collettori solari in funzione della specifica applicazione.
FISSAGGIO SU SUPERFICIE PIANA
Optando per un fissaggio su superficie piana, (terrazzo, giardino, area piana in

generale), i kit in dotazione ai sistemi standard avranno un’angolazione di 40°
per i sistemii NATURAL e di 45° per i sistemi a circolazione FORZATA. Qualora
lo si desideri sarà possibile ordinare esclusivamente per i sistemi NATURAL il kit
regolatore d’inclinazione in modo da scegliere se favorire un utilizzo estivo del
sistema piuttosto che un utilizzo invernale o annuale.
Sui sistemi a circolazione FORZATA si è scelto di rendere fissa l’inclinazione dei kit
di fissaggio che in considerazione delle nostre latitudini medie ottimizzeranno la
captazione dell’energia solare per un utilizzo annuale. Si faccia sempre riferimento,
ad esempio, alla norma UNI 8477 per un calcolo dettagliato.

POSIZIONAMENTO DEI COLLETTORI SOLARI SU SUPERFICIE PIANA
Il posizionamento di collettori solari su superficie piana deve essere effettuato con particolare cura, evitando assolutamente che questi vadano ad ombreggiarsi gli uni con gli altri.
La distanza D sarà funzione di:
• LA LOCALITÀ
(a seconda della località cambierà l’altezza del sole ed i conseguenti fenomeni di
ombreggiamento)
• L’UTILIZZO
(estivo, annuale o invernale, anche in questo caso cambia l’altezza del sole);
• L’INCLINAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI;
• L’ALTEZZA DEL COLLETTORE SOLARE
(a seconda di quanto è grande il collettore cambieranno le ombre proiettate).
Per i collettori solari Cordivari, in generale, possiamo utilizzare la seguente tabella:
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ENERGIA SOLARE
SCHEMA IRRAGIAMENTO SOLARE
Per stimare la perdita di irraggiamento su collettori solari comunque orientati ed inclinati, occorre dotarsi di un diagramma del tipo seguente, e realizzato per la specifica
località.

10°

./2$
OR
D

%S
T

.

/

20°
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D
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.

ST

30°
40°
10°

/6%34

20°

30°

40°

50°

60°

70°
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90°

%34

50°
60°

ST
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D

/

%S

T

D
3U

70°

3U

80°

35$

90°
)RRAGGIAMENTO ANNUO IN 

)NCLINAZIONE
PANNELLO

        

Per quanto precedentemente illustrato, l’ottimizzazione del funzionamento annuale
avviene orientando i collettori solari a SUD ed inclinandoli di un angolo pari alla

latitudine (in questo caso 42°); in queste condizioni l’irraggiamento annuo sarà
massimo (100%).
Orientando i collettori solari verso un’altra direzione ed inclinandoli di un qualunque
angolo, ci si posizionerà in un punto del grafico avente un determinato colore;
utilizzando la scala di colori è possibile conoscere l’irraggiamento annuo riferito
alle condizioni di massimo.

SUPPORTO
TECNICO

In particolare il grafico si riferisce ad una località del centro italia (latitudine 42°)
e riporta l’irraggiamento annuo sui collettori in termini percentuali, riferiti alle
condizioni di massimo.
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CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE UNI EN
ISO 14001:2004.

CERTIFICATO DEL SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ UNI EN ISO
9001:2008.
Cordivari da sempre ha posto tra i propri obiettivi principali:
• il miglioramento continuo dei prodotti realizzati
• la ricerca di un imapatto ambientale tendente allo zero
• il raggiungimento della qualità totale

In questo senso la Cordivari si è adoperata per ottenere le più significative certificazioni che attestino l’impegno assunto dall’azienda al suo interno e verso l’esterno.
Il Sistema di Gestione Cordivari integra “Qualità” e “Ambiente” e costituisce una guida pratica per l’attuazione e il miglioramento continuo della gestione eco-compatibile, dal
risparmio energetico e idrico alla razionalizzazione delle materie prime. Lo scopo del Sistema è creare processi a impatto ambientale tendente allo zero e dotare l’azienda di uno
strumento di misurazione e correzione dell’impatto ambientale generato. L’eco-compatibilità dei processi, inoltre, costituisce un obiettivo primario già in fase di progettazione
con benefit in termini di trasparenza e affidabilità verso l’esterno.

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
RAPPORTO DI PROVA SU COLLETTORE SOLARE DA 2 M2

RAPPORTO DI PROVA SU COLLETTORE SOLARE DA 2,5 M2

IL PRESENTE CERTIFICATO, RILASCIATO DALL’ENTE ENEA,
ATTESTA CHE IL COLLETTORE SOLARE CORDIVARI DA 2 M2 È
CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA EN 129752:2006

IL PRESENTE CERTIFICATO, RILASCIATO DALL’ENTE ENEA,
ATTESTA CHE IL COLLETTORE SOLARE CORDIVARI DA 2,5 M2 È
CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA EN 129752:2006
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CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO

RAPPORTO DI PROVA PANNELLO CON ASSORBITORE IN
ALLUMINIO.

CERTIFICATO SOLAR KEYMARK.

PRINCIPALI NORME CHE REGOLANO LA COSTRUZIONE DEI COLLETTORI SOLARI

LEGISLAZIONE

UNI 7885
Prove sul vetro. Determinazione dei fattori di trasmissione dell’energia solare.

DECRETO-LEGGE N° 185 29 NOVEMBRE 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Misure per sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa in funzione anti-crisi.

UNI 8477-1
Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione dell’energia raggiante
ricevuta.

LEGGE 9 GENNAIO 1991 N. 10. Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia
di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

UNI EN 12795-1
Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali.
UNI EN 12975-2
Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova.
UNI EN 12976-1
Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali.
UNI EN 12976-2
Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova.
UNI EN 12977-1-2-3
Impianti solari termici e loro componenti - Impianti assemblati su specifica - Requisiti generali,
metodi di prova, caratterizzazione delle prestazioni dei serbatoi.
UNI 9711
Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 9488
Energia solare – Vocabolario.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 AGOSTO 1993 N. 412. Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma
4 della legge 9 gennaio 1991 n. 10.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 DICEMBRE 1999 N. 551. Regolamento
recante modifiche al D.P.R. 26/8/1993 n. 412 in materia di progettazione, installazione, esercizio
e manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.
DIRETTIVA 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell’edilizia.
DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia.
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2006 N. 311. Disposizioni correttive e integrative al
decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al
rendimento energetico nell’edilizia.
DIRETTIVA 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente
l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva
93/76/CEE del Consiglio.
DECRETO MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 28 DICEMBRE 2012.
Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni.
DECRETO LEGGE DEL 4 GIUGNO 2013 N. 63. Disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione
energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
DECRETO LEGISLATIVO 3 MARZO 2011, N. 28. Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
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TECNICO

UNI 8477-2
Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili
mediante sistemi attivi o passivi.

FAQ – DOMANDE FREQUENTI
D1. Cos'è il Solare Termico?
D2. Cos'è un impianto termico solare? Come funziona?
D3. Come funziona un collettore solare?
D4. Che tipi di impianti esistono?
D5. E quando c’è poco sole?
D6. Cosa succede quando non c’è il sole oppure di notte?
D7. Si possono installare in condominio?
D8. Ma alla fine, è un buon investimento?
D9. Per le piscine va bene?
D10. Posso utilizzarlo per il riscaldamento?
D11. Qual è la vita di un impianto termico solare?
D12. Esistono agevolazioni fiscali per questo tipo di intervento?
D13. Sto ristrutturando il sottotetto, posso integrare queste tecnologie?
D14. Si può installare in ogni abitazione?
D15. Come vanno orientati?
D16. Quanti collettori solari occorrono?
D17. Per gli incentivi statali esistono riferimenti normativi?
D18. Quale manutenzione periodica occorre fare al sistema?
D19. Ci sono problemi se d’estate non uso per lunghi periodi l’impianto?
D20. Qual è la distanza massima tra il Collettore e il Bollitore in un sistema forzato?
D21. Il vetro utilizzato è antigrandine?
D22. Quali certificazioni hanno i collettori Cordivari?
D23. Cosa significa, in un collettore solare, rivestimento altamente selettivo?
D24. Esistono software per il dimensionamento dei sistemi?
D25. Come faccio a determinare la portata del circuito dei collettori solari?
D26. I vostri bollitori solari sono predisposti per l’inserimento della resistenza elettrica?
D27. Esiste un modo di sfruttare il solare termico in abbinamento a una pompa di calore?
D28. Si può usare il liquido antigelo delle macchine come fluido termovettore?
D29. Qual è la garanzia dei sistemi integrati Cordivari ?
D30. E’ necessario mettere a terra le strutture di fissaggio?
D31. A che pressione va caricato il circuito solare nei sistemi a circolazione forzata?
D32. Qual è il valore di taratura della valvola di sicurezza del circuito solare nel forzato?
D33. Il Sistema è stato riempito, ma non è possibile regolare la portata:
D34. La valvola TP del bollitore Interka Solare si apre anche con scarso irraggiamento:
D35. Perché la Cordivari costruisce pannelli piani e non quelli sottovuoto?
SISTEMI TERMICI INTEGRATI
Domande Frequenti

R1. Con “Solare Termico” ci si riferisce alle tecnologie che permettono di utilizzare l’energia
del sole captata da superfici esposte per produrre acqua calda ad uso igienico sanitario e/o
riscaldamento degli ambienti domestici, civili ed industriali.
TORNA ALL’INDICE

R2. Un impianto termico solare è un sistema in grado di trasformare l’energia solare in
energia termica, ossia calore che può essere utilizzato sia per la produzione di acqua calda
sanitaria che per il riscaldamento ambientale. In un impianto termico solare il fluido
termovettore che circola all’interno dei collettori solari trasferisce tutto il calore captato in
un serbatoio di accumulo dal quale viene prelevata l’acqua calda in funzione delle
necessità. Il fluido termovettore può circolare senza l’ausilio di una pompa (Sistema a
circolazione Naturale) o con una pompa (Sistema a Circolazione Forzata).
TORNA ALL’INDICE

R3. L’elemento principale di un impianto termico solare è il Collettore o Pannello Solare. Il
suo funzionamento è molto semplice: la superficie captante trasferisce l’energia solare al
fluido termovettore che a sua volta, attraverso uno scambiatore di calore, riscalda l’acqua
contenuta nel serbatoio.
TORNA ALL’INDICE

R4. Si distinguono due categorie: a circolazione naturale e a circolazione forzata.
Da un punto di vista impiantistico si distinguono:
‐ Impianti per la sola produzione di ACS.
‐ Impianti per la produzione di ACS ed integrazione del riscaldamento degli ambienti.
‐ Impianti per il riscaldamento di piscine.
La CORDIVARI produce kit completi per tutte queste tipologie impiantistiche.
TORNA ALL’INDICE

R5. Le caratteristiche di “alta selettività” degli assorbitori solari componenti i collettori
solari CORDIVARI permettono di sfruttare anche la radiazione termica invisibile, riscaldando
e preriscaldando l’acqua a temperature notevoli anche con poca luce diretta.
TORNA ALL’INDICE

R6. Il serbatoio di accumulo immagazzina calore quando non serve (ad esempio durante il
giorno) e permette di utilizzarlo quando il circuito solare è fermo (di notte o in situazioni di
mancanza di sole). L’impianto solare, infatti, anche quando non riesce a fornire l’acqua alla
giusta temperatura svolge comunque un’ azione di preriscaldamento.
TORNA ALL’INDICE
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R7. SI, esistono diverse soluzioni tecniche in tal senso.
TORNA ALL’INDICE

R8. E’ sicuramente un ottimo investimento con ritorni apprezzabili già nel corto/medio
periodo. Soprattutto considerando i crescenti costi dell’energia. Inoltre, questi sistemi
valorizzano e conferiscono prestigio all’edificio su cui sono installati. I tempi
d’ammortamento sono mediamente inferiori ai 4/5 anni.
TORNA ALL’INDICE

R9. Si. I pannelli riscaldano l’acqua della piscina attraverso uno scambiatore a piastre
(gamma PHC Cordivari). Particolarmente interessanti sono gli impianti termici solari
realizzati con superficie captante “sovradimensionata” per il riscaldamento dell’ ambiente
domestico e/o del circuito sanitario: in inverno garantiscono coperture energetiche molto
elevate mentre d’estate l’eccesso termico prodotto è utilizzato per il mantenimento della
temperatura della piscina.
TORNA ALL’INDICE

R10. Ovviamente sì , è particolarmente consigliato negli impianti di riscaldamento a bassa
temperatura (pannelli radianti, a pavimento, parete o soffitto) raggiungendo alte
performance di copertura energetica ma è comunque applicabile anche con sistemi
tradizionali come i radiatori o ventilconvettori.
TORNA ALL’INDICE

R11. La vita media di un impianto solare si aggira mediamente sui 25 anni. I collettori hanno
una durata elevatissima grazie alla qualità, alla resistenza ed alla semplicità dei materiali
utilizzati.
TORNA ALL’INDICE

R12. Sì esistono e si tratta principalmente di:
Aliquota IVA del 10% sulla realizzazione di impianto solare termico (DPR 633‐72)
Bonus Conto Termico messo a diposizione dal G.S.E.
TORNA ALL’INDICE

R13. Ovviamente, sì, il contesto di ristrutturazione parziale di un immobile è una delle
migliori occasioni che si possano presentare per questo tipo di interventi.
Questo per due motivi:
‐ il primo per una migliore gestione del progetto di integrazione;
‐ il secondo è che, in questo modo si possono aprire altri scenari di agevolazioni fiscali per
le opere in corso, di fatto facendo costare meno l'installazione dell'impianto.
TORNA ALL’INDICE
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R14. Sì, è sufficiente avere una adeguata superficie di tetto o di struttura edificata non
ombreggiata che possa offrire spazio ai pannelli, ed eventualmente di uno spazio in cui
inserire il serbatoio di accumulo dell'acqua riscaldata dal sole (per sistemi a circolazione
forzata).
TORNA ALL’INDICE

R15. L’orientamento ottimale è quello a Sud e l’inclinazione ottimale dipende dal periodo di
maggior utilizzo dell’acqua calda sanitaria. Per un utilizzo annuale si consiglia di inclinare i
pannelli di un angolo pari alla latitudine del luogo. Per un utilizzo estivo si consiglia di
inclinare i pannelli di un angolo pari alla latitudine del luogo diminuita di 15°.
TORNA ALL’INDICE

R16. Cordivari offre kit per usi residenziali per diversi fabbisogni. Mediamente gli impianti
solari sono calcolati per coprire il 70% del fabbisogno annuo di Acqua Calda Sanitaria,
ottimizzando il risparmio di energia ed i costi del sistema. Impianti domestici possono
essere anche dimensionati con il software Easy Sun mentre per impianti di dimensioni
medio‐grandi è bene rivolgersi a studi tecnici per effettuare un calcolo analitico più
dettagliato.
TORNA ALL’INDICE

R17. Si, si può fare riferimento al sito dello sviluppo economico
(www.sviluppoeconomico.gov.it) ed a quello dell’ENEA (www.acs.enea.it) o del Gestore per
i Servizi Energetici (www.gse.it)
TORNA ALL’INDICE

R18. E’ sufficiente effettuare un controllo annuale del fluido termovettore (il suo Ph non
deve scendere sotto 7 e avere una consistenza oleosa oleosa), un controllo delle pressioni
del circuito e la pulizia delle superfici vetrate, se necessario, nel caso di montaggio su
superficie piana.
TORNA ALL’INDICE

R19. I sistemi Cordivari hanno accorgimenti, sia elettronici che idraulici che proteggono
l’impianto in caso di sovratemperatura. Le centraline prevedono procedure di dissipazione
della sovratemperatura sufficienti a far si che il sistema non venga danneggiato in caso di
alte temperature, inoltre le valvole di sicurezza combinate temperatura/pressione, ed i
sistemi d’espansione, proteggono ulteriormente l’impianto.
TORNA ALL’INDICE
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R20. I vasi di espansione presenti nei sistemi termici solari sono stati dimensionati per
utenze domestiche con una distanza massima di circa 20 mt. La gamma CORDIVARI
propone vasi di espansione con capacità fino a 500 lt. E’ compito del progettista verificare
le distanze in gioco e dimensionare correttamente il vaso di espansione prevedendo
eventualmente vasi aggiuntivi.
TORNA ALL’INDICE

R21. Tutti i collettori solari Cordivari sono certificati antigrandine secondo la normativa UNI
EN 12150‐1.
TORNA ALL’INDICE

R22. I collettori solari Cordivari sono certificati secondo la normativa EN 12975‐2 presso i
laboratori ENEA e sono in possesso della certificazione SOLAR KEYMARK
TORNA ALL’INDICE

R23. Significa che l’assorbitore solare è in grado di captare l’irraggiamento globale solare
che filtra dall’atmosfera terrestre e trasferirla completamente al fluido termovettore con
dispersioni mediamente sempre inferiori al 5%
TORNA ALL’INDICE

R24. Cordivari propone il software Easy Sun per il dimensionamento dei sistemi per
produzione ACS. Il software è gratuito e scaricabile attraverso il nostro sito internet. Esso,
in maniera semplice e intuitiva, permette anche di visualizzare la copertura mensile del
fabbisogno energetico e i risparmi ottenibili grazie al solare rispetto ai combustibili
tradizionali.
TORNA ALL’INDICE

R25. La portata consigliata sui sistemi a circolazione forzata è tra 20 e 50 litri/h per ogni
metro quadrato di collettore solare installato.
TORNA ALL’INDICE

R26. Si, tutti i bollitori solari Cordivari sono predisposti per l’inserimento diuna resistenza
elettrica integrativa
TORNA ALL’INDICE
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R27. Certo, la Cordivari propone il sistema Power HP che prevede in abbinamento al
sistema termico solare, un bollitore equipaggiato con pompa di calore. In questo modo il
sistema diventa molto efficiente, consentendo un ulteriore abbattimento dei costi per la
produzione annuale di A.C.S ed una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Se si
ha un impianto fotovoltaico questo è il sistema ideale per la produzione di acqua calda
sanitaria ad uso domestico.
TORNA ALL’INDICE

R28. Assolutamente NO. Qualora si verificasse una rottura accidentale dello scambiatore o
del circuito primario, si correrebbe il grave rischio di venire a contatto con una sostanza
tossica e molto dannosa per la salute.
Cordivari, per garantire la sicurezza assoluta dei propri sistemi, utilizza esclusivamente un
fluido termovettore atossico, studiato per applicazioni nell’industria alimentare.
TORNA ALL’INDICE

R29. Tutti i sistemi hanno una garanzia di 5 anni. Per maggiori dettagli su termini e
condizioni, è necessario fare riferimento alle condizioni generali di vendita e garanzia
riportate sui cataloghi ufficiali in vigore.
TORNA ALL’INDICE

R30. SI, come per tutte le strutture metalliche, anche per i kit di fissaggio va eseguita la
messa a terra. Questa operazione è necessaria anche per i bollitori
TORNA ALL’INDICE

R31. La pressione di carica del circuito dei pannelli solari deve essere di 3 bar a freddo.
TORNA ALL’INDICE

R32. La pressione di taratura della valvola di sicurezza del circuito solare è di 6 Bar nei
sistemi a circolazione forzata e di 2,5 bar nei sistemi a circolazione naturale.
TORNA ALL’INDICE

R33. Se dopo il caricamento dell’impianto (3 Bar a freddo), avviando il circolatore e non si
riesce a sollevare il galleggiante presente all’interno del flussimetro, vuol dire che
all’interno della condotta del circuito primario sono presenti bolle d’aria che bloccano la
circuitazione del fluido. In questo caso occorre disaerare adeguatamente il circuito
attraverso le apposite valvole presenti.
TORNA ALL’INDICE
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R34. Se la valvola si apre quando l’accumulo di acqua sanitaria non è eccessivamente caldo
è possibile che la pressione dell’acqua di rete sia troppo alta ed in tal caso consigliamo
l’utilizzo di un riduttore di pressione a monte del sistema. Se il fenomeno si ripete, è
possibile che la valvola sia otturata a causa di sedimenti; oppure se il problema avviene in
fase di avviamento dell’impianto, è possibile che quest’ultima sia difettosa e va sostituita.
TORNA ALL’INDICE

R35. Il pannelli piani perché sono i più diffusi a livello mondiale grazie all’elevato rapporto
prestazioni prezzo e affidabilità. Per quanto riguarda le caratteristiche geografiche e
climatiche del territorio italiano, i collettori piani rappresentano la scelta ideale visti gli
elevati rendimenti che riescono a garantire, anche in considerazione del costo e della
minore necessità di manutenzione rispetto ai collettori solari sottovuoto.
TORNA ALL’INDICE
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