SISTEMI TERMICI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA
PER A.C.S. E RISCALDAMENTO DEGLI AMBIENTI

COPERTURA DEL FABBISOGNO ENERGETICO TOTALE
(A.C.S. + RISCALDAMENTO AMBIENTI)

DEI SISTEMI SUN SOLUTION HABITAT
EDIFICI CHE RISPETTANO
I REQUISITI ENERGETICI • D.L.G. 192-05 E 311-06
NORD
CENTRO
SUD

30%
50%
63%

(PERCENTUALE INDICATIVA*)
EDIFICI CON
SCARSA COIBENTAZIONE O INESISTENTE
NORD
CENTRO
SUD

12%
28%
35%

(*) Le percentuali di copertura del fabbisogno energetico totale
per riscaldamento e produzione di ACS sono state calcolate per
le località di Milano, Roma e Catania considerando i limiti di
funzionamento dell’impianto di riscaldamento relativi alla zona
climatica di appartenenza della singola località.
In tutti i casi sono stati considerati i collettori solari orientati
a sud e con inclinazione rispetto all’orizzontale pari alla
latitudine.
Inoltre, per tutte le tipologie di edificio, è stato ipotizzato
un impianto di riscaldamento a bassa temperatura cioè
realizzato con radiatori dimensionati a ΔT bassi, oppure con
ventilconvettori o con pannelli radianti.

PRIMO AVVIAMENTO E
ATTIVAZIONE GARANZIA

GRATUITI

IL SISTEMA COMPRENDE:
COLLETTORE SOLARE:
• Coibentazione in lana di roccia
• Telaio in alluminio anodizzato
• Allacciamenti Ø 18 mm
• Assorbitore full plate in rame
con rivestimento altamente selettivo
• Vetro temprato 4 mm
• N°4 inserti per fissaggio strutturale

MISCELATORE TERMOSTATICO:
Miscelatore termostatico specifico per
impianti solari
(attacchi filettati M
a bocchettone da 3/4”)
KIT DI FISSAGGIO
KIT VASO DI ESPANSIONE:

BOLLITORI:
• COMBI 2
• COMBI 3
• ECO COMBI 2
• ECO COMBI 3

1 Vaso di espansione 24 / 50 lt
1 Tubo flessibile 3/4” f (collegamento al
gruppo di circolazione)
1 Staffa di sostegno
1 Valvola di intercettazione automatica
1 Riduzione f/m da 1” 3/4
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RACCORDI

LIQUIDO
TERMOVETTORE

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE
CENTRALINA ELETTRONICA:
1 Circolatore
1 Centralina elettronica
1 Regolatore di flusso
1 Valvola di sicurezza
1 Manometro
1 Termometro mandata
1 Valvola

Gli impianti a circolazione forzata SUN SOLUTION HABITAT consentono di sfruttare l’energia termica
proveniente dal sole per la produzione di acqua calda sanitaria e coprire il fabbisogno energetico per
il riscaldamento degli ambienti. I bollitori COMBI ed ECO-COMBI sono l’ideale complemento di tali
sistemi, poiché consentono l’integrazione di diverse fonti energetiche, come caldaie a condensazione,
termocamini, stufe, ecc.
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SISTEMI TERMICI SOLARI SUN SOLUTION HABITAT CON TERMOACCUMULATORE ECO COMBI2
N° PERSONE

6

8

10

16

20

SUPERFICIE ABITAZIONE m2

80

100

120

160

200

4x
N° COLLETTORI

SISTEMI PER TETTI A FALDA

6x

5x

8x

10x

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

m2

m2

m2

m2

m2

HABITAT EC2 570/10 TF HABITAT EC2 800/12,5 TF HABITAT EC2 1000/15 TF HABITAT EC2 1500/20 TF HABITAT EC2 2000/25 TF
Codice

3410316613015

3410316613020

3410316613025

3410316613030

3410316613035

SISTEMI PER TETTI A FALDA AD INCASSO HABITAT EC2 570/10 TFI HABITAT EC2 800/12,5 TFI HABITAT EC2 1000/15 TFI HABITAT EC2 1500/20 TFI HABITAT EC2 2000/25 TFI
Codice
3410316613315
3410316613320
3410316613325
3410316613330
3410316613335

SISTEMI PER TETTI PIANI

HABITAT EC2 570/10 TP HABITAT EC2 800/12,5 TP HABITAT EC2 1000/15 TP HABITAT EC2 1500/20 TP HABITAT EC2 2000/25 TP
Codice

SISTEMI SENZA KIT DI FISSAGGIO
Codice

3410316613115

3410316613120

3410316613125

3410316613130

3410316613135

HABITAT EC2 570/10

HABITAT EC2 800/12,5

HABITAT EC2 1000/15

HABITAT EC2 1500/20

HABITAT EC2 2000/25

3410316613215

3410316613220

3410316613225

3410316613230

3410316613235

5770001100211 (x2)
+ 5770001100212 (x2)

5770001100212 (x4)

5770001100212 (x5)

5770001100316 (x2)

5770001100314 (x4)

5770001100717

5770001100715 (x2)

5770001100314 (x2)
+ 5770001100316 (x2)
5770001100715
+ 5770001100717

Per sistemi per tetti a falda ordinare kit di fissaggio

5770001100212 (x2)

Per sistemi per tetti piani ordinare kit di fissaggio

5770001100314 (x2)

Per sistemi ad incasso ordinare kit di fissaggio

5770001100715

5770001100211
+ 5770001100212 (x2)
5770001100314
+ 5770001100316
5770001100712
+ 5770001100714

Superficie Pannelli Solari

(mq)

10

12,5

15

20

25

Capacità Bollitore Solare

(Litri)

ECO COMBI 2
570 Litri

ECO COMBI 2
800 Litri

ECO COMBI 2
1000 Litri

ECO COMBI 2
1500 Litri

ECO COMBI 2
2000 Litri

α
Inclinazione
Lunghezza
(metri)
B
Altezza Cmin/Cmax
(metri)
C
Ingombro su tetto
(metri)
D
Nota: la larghezza d’ingombro A dipende dalla disposizione dei collettori.

SISTEMA AD INCASSO

A

A

D

SISTEMA PER TETTI PIANI

A

D

C min / C max

SISTEMA PER TETTI A FALDA

26°-55°
2,25
1,08/1,85
2.3 (per incasso 2.8)

α

B
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ECO-COMBI 2
TERMOACCUMULATORE COMBINATO ED ACCUMULO SANITARIO CON SCAMBIATORE CORRUGATO INOX 316L

Capacità

ECO-COMBI 2

Volume
netto
accumulo

Volume
circuito
sanitario

Superficie
Serpentina
Corrugata

Volume
Serpentina
Fissa

Superficie
Serpentina
Fissa

Peso

[litri]

CODICE

[lt]

[lt]

[m2]

[lt]

[m2]

[Kg]

570

3270162282211
3270162282212
3270162282213
3270162282215
3270162282216

511

31

5,3

13

2

118

750

33,4

5,8

16,3

2,5

142

872

45,5

7,8

20,7

3,1

202

1341

55,3

9,5

25,3

3,8

278

1848

72,2

12,3

29,6

4,5

394

800
1000
1500
2000

TERMOACCUMULATORE
Pmax
3 bar

Informazioni tecniche
Gli Eco Combi 2 sono consigliati in:
• Impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
alimentati da 2 sorgenti termiche idraulicamente separate
(es. generatore a biomassa con solare termico). In questi casi
si limitano le interruzioni dovute a insufficiente richiesta di
energia dell’impianto di riscaldamento, oltre alla fumosità delle
emissioni e alle condense corrosive.

Impiego
Produzione ed accumulo di acqua calda di riscaldamento e
acqua calda sanitaria.
Vengono usati per migliorare la flessibilità di reazione di stufe,
caldaie, termocamini.

Rivestimento esterno
SCAI colore grigio RAL 9006.
Completo di coppella superiore
Scambiatore di calore:
1 Serpentino solare fisso in acciaio al carbonio.

Materiale
- Termoacumulatore in acciaio al carbonio, internamente
grezzo,
esternamente verniciato.
- Serpentino corrugato, per il circuito sanitario, in Acciaio Inox
316L.

• Impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
alimentati da 2 sorgenti termiche idraulicamente separate, con
accumulo di acqua del circuito di riscaldamento. In questi casi si
ottengono buone produzioni di acqua calda sanitaria anche con
temperature non elevate del primario (ad esempio con pompe
di calore)

Tmax
99° C

SCAMBIATORE SCAMBIATORE
CORRUGATO
FISSO
Pmax
Pmax Tmax
6 bar
12 bar 99°C

Garanzia
Termoaccumulatore: 2 anni
Serpentino Inox: 5 anni
Vedi condizioni generali di vendita
Disponibili accessori per kit ricircolo.

Coibentazione
Poliuretano espanso flessibile spessore 100 mm, coefficiente di
conducibilità termica 0,038 W/mK.

De
Df

Descrizione
Per conoscere la gamma completa dei
bollitori, consultare catalogo
BOLLITORI Cordivari

(14)

BOL

H14 (11) (13)
H13 (10)

LIT

ORI

nsO

LISTIN

H11 (12)
H10 (6) (8)
H

H9 (9)
H7 (7)

A

H6 (16)

H5 (5)
H4 (17)

(1) (2) (6)
(10) (11)

H3 (2) (3) (4)

(4) (8) (13)
(15) (16)

H2 (15)

H1 (1)
0

Capacità

(3) (5) (7)
(9) (12) (17)

Df

De

H

A

H1

H2

H3

[litri]

Ingresso acqua sanitaria 1" Gas M

2

Mandata caldaia/Ritorno riscaldamento
1"1/2 Gas F

3

Sonda 1/2" Gas F

4

Ritorno riscaldamento/Mandata caldaia
1"1/2 Gas F

5

Sonda 1/2" Gas F

6

Ritorno riscaldamento 1"1/2 Gas F

7

Integrazione elettrica 2" Gas F

8

Mandata caldaia integrazione 1"1/2 Gas F

9

Sonda 1/2" Gas F

2010

Ballo

LOGO

CATA

1

10

Uscita acqua sanitaria 1" Gas M

11

Ritorrno caldaia/Mandata riscaldamento
1"1/2 Gas F

12

Sonda 1/2" Gas F

13

Ritorno caldaia integrazione 1"1/2 Gas F

14

Mandata riscaldamento/Ritorno caldaia
1"1/2 Gas F

15

Ritorno scambiatore fisso 1" Gas F

16

Mandata scambiatore fisso 1" Gas F

17

Sonda 1/2" Gas F

H4

H5

H6

H7

H9

H10

H11

H13

H14

[mm]

570

650

850

1920

1945

230

247

350

505

660

720

1045

1170

1211

1320

1470

1600

800

790

990

1890

1930

248

278

378

533

688

751

918

1038

1110

1238

1398

1518

1000

790

990

2180

2210

248

288

388

608

828

890

1098

1288

1350,0

1538

1698

1808

1500

950

1150

2300

2345

296

356

456

676

896

958

1196

1386

1455

1611

1776

1886

2000

1100

1300

2372

2430

330

400

500

720

940

1003

1230

1420

1489

1645

1810

1920
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COLLETTORI SOLARI CORDIVARI • LA STRUTTURA

3

Descrizione

2
5
4
1

1

Coibentazione in lana di roccia

2

Struttura a telaio in alluminio anodizzato

3

Allacciamenti Ø 18 - 22 mm

4

Assorbitore full plate in rame/alluminio con rivestimento
altamente selettivo al titanio

5

Vetro temperato 4 mm antigrandine

COLLETTORI SOLARI CORDIVARI CON ASSORBITORE IN RAME PER SISTEMI TERMICI SOLARI CU
= < D 2? 5 =

=<D2? 2EA?.

RAME

ALTAMENTE
SELETTIVO

I collettori solari Cordivari presentano una lastra assorbente con rivestimento altamente selettivo, rappresentando ad oggi la
soluzione più performante nel campo del solare termico.
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.
Interamente prodotti in Italia presso gli stabilimenti Cordivari e certificati nei laboratori ENEA secondo la norma EN 12975-2.
L

P

L

L1

L

H

H1

H1

H

P

L1

H1

H

P

L1

COLLETTORE SOLARE TIPO V5

COLLETTORE SOLARE TIPO V6

COLLETTORE SOLARE TIPO V4

Applicazioni:
V5- Sistemi termici a circolazione forzata con disposizione
verticale dei collettori solari.

Applicazioni:
V6 - Sistemi termici a circolazione forzata con disposizione
orizzontale dei collettori solari.

Applicazioni:
V4 - Sistemi termici a circolazione naturale e forzata.

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

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

Caratteristiche:
Connessioni laterali o incrociata, collettore universale per
impianti a circolazione naturale e forzata.

Solar Keymark

Certificata presso l’ente ICIM.
CARATTERISTICHE TECNICHE
DIMENSIONI LORDE
Tipologia
V5 2,0 m2
V5 2,5 m2
V6 2,0 m2
V6 2,5 m2
V4 2,0 m2
V4 2,5 m2

Codice

3400306500111
3400306500112
3400306500113
3400306500114
3400306500109
3400306500110

L

H

P

Superficie

APERTURA/ASSORBITORE
L1

H1

Superficie

Connessioni

Struttura Portante

Peso Cap.

[mm]

[m2]

[mm]

[m2]

[kg]

1063 1881 97

2,00

1000 1818

1,82

38,8 1,10

1163 2150 97

2,50

1100 2087

2,30

47,6 1,30

1881 1063 97

2,00

1818 1000

1,82

38,8 1,10

2150 1163 97

2,50

2087 1100

2,30

47,5 1,30

1063 1881 97

2,00

1000 1818

1,82

39,5 1,85

1163 2150 97

2,50

1100 2087

2,30

48,6 2,20

CEN025 - Cert. N 071BN/0

[lt]

N°

[mm]

2

ø 18

Assorbitore solare

Alluminio 6061-T% anodizzato con
profilo anticondensa progettato dalla
Cordivari
Piastra in rame con rivestimento
altamente selettivo saldato ad
ultrasuoni

Emissione ε (%)

4% +/- 2%
95% +/- 2%

2

ø 18

Assorbimento α

4

ø 22

Vetratura collettore

Vetro temperato antigrandine, spess.
4mm
Coefficiente di trasmissione del 91%

Isolamento termico

Lana di roccia, spess. 50 mm sul
fondo, 20 mm lateralmente

Guarnizioni

Realizzate in Dutral, EPDM e Silicone
a seconda dei diversi punti di tenuta

Inserti di montaggio

4 fori filettati in acciaio

Pressione massima 6 bar
di esercizio
Temperatura massima 200° C
di esercizio

SOLAR KEYMARK
CERTIFICATION BODY
CEN 025
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CURVE DI EFFICIENZA COLLETTORI SOLARI
CURVA DI EFFICIENZA DEL COLLETTORE SOLARE DA 2,5 M2

CURVA DI EFFICIENZA DEL COLLETTORE SOLARE DA 2 M2
1 ,0

1 ,0
Area assorbitore
Area di apertura

0 ,8

0 ,8

0 ,7

0 ,7

0 ,6

0 ,6

0 ,5

0 ,5

0 ,4

0 ,4

0 ,3

0 ,3

0 ,2

0 ,2

0 ,1

0 ,1

0 ,0
0 ,0 0

0 ,0 1

0 ,0 2

0 ,0 3

0 ,0 4

0 ,0 5

0 ,0 6

0 ,0 7

0 ,0 8

0 ,0 9

Area assorbitore
Area di apertura

0 ,9

Efficienza

Efficienza

0 ,9

0 ,0
0 ,0 0

0 ,1 0

0 ,0 1

0 ,0 2

0 ,0 3

0 ,0 4

0 ,0 5

0 ,0 6

0 ,0 7

0 ,0 8

0 ,0 9

0 ,1 0

(Tm - Ta)/G [K/(W/m²)]

(Tm - Ta)/G [K/(W/m²)]

PERDITE DI CARICO DEL COLLETTORE SOLARE DA 2 M2

PERDITE DI CARICO DEL COLLETTORE SOLARE DA 2,5 M2

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’efficienza è definita come il rapporto tra la potenza termica
captata dal fluido termovettore e l’irraggiamento solare incidente

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

sul collettore solare. Per comodità ci si riferisce sempre ad un
metro quadrato (1 m2 ) 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/m2).
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.

definire la 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

300/5

Litri di acqua calda/giorno Metri quadri di collettore solare
(superficie di apertura)

300

4,6

Località

Fabbisogno Energetico
[KWh/anno]

% di Copertura

R.E.S.A.
[KWh/m2 anno]

Milano

5081

62

640

Roma

5007

75

821

Catania

4884

84

934

*Calcolata attraverso simulazione con il software T-SOL EXPERT per il kit considerato, orientamento collettori Sud, inclinazione collettori 45°.
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CU

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI A FALDA • SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE
COMPLETI DI SELLA PER BOLLITORE

150

150

200

2

2,5

2,5

2

2

2

2

2,5

2,5

m2

m2

2

2

m2

m2

2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5770001100511

CODICE

300

300

200

5770001100512

300

5770001100513

5770001100514

2 collettori da 2 o 2,5 m2

3 collettori da 2m2

Adatto per sistema con:
1 collettore da 2 o 2,5 m2

DESCRIZIONE

2 collettori da 2 m2

+ per bollitore INTERKA Solare
da 150 o 200 lt

da 200 lt

da 300 lt

da 300 lt

Acciaio al carbonio zincato a caldo

Materiale

CU

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI PIANI • SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE
COMPLETI DI SELLA PER BOLLITORE

150

150

200

2

2,5

2,5

2

2

2

2

2,5

2,5

2

m2

m2

m2

2

m2

m2

2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5770001100010

Codice

5770001100011

300

300

200

5770001100012

300

5770001100013

5770001100014

5770001100015

2 collettori da 2 m2

2 collettori da 2,5 m2

3 collettori da 2 m2

da 300 lt.

da 300 lt.

Adatto per impianto con:
Descrizione

1 collettore da 2 m2

1 collettore da 2,5 m2

da 150 lt.

da 150 - 200 lt.

2 collettori da 2 m2

+ 1 bollitore INTERKA Solare
da 200 lt.

Materiale

da 300 lt.

Acciaio al carbonio zincato a caldo

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI A FALDA • SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA

AL

= < D 2? 5 =

=<D2? 2EA?.

1x

CU

2x

2x

3x

3x

1x

1x

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

CU
CODICE

5770001100211

5770001100212

5770001100214

5770001100215

5770001100261

5770001100262

5770001100264

Non disponibile

1 collettore da 2,5 m2

2 collettori da 2 o 2,5 m2

3 collettori da 2 o 2,5 m2

1 collettore da 2 o 2,5 m2 OR

AL
CODICE

DESCRIZIONE

Adatto per impianto con:

Materiale

Acciaio al carbonio zincato a caldo

Adatto per impianto con:
Acciaio al carbonio zincato a caldo

KIT ACCESSORIO PER TETTI A FALDA COIBENTATI vedi pag. 42

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI A FALDA
Sistemi a circolazione naturale

Sistemi a circolazione forzata

36

Sistemi per incasso a circolazione
forzata

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI PIANI • SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA

2

2x

2x

1x
m2

AL

= < D 2? 5 =

=<D2? 2EA?.

1x

CU

3x

3x

1x

1x

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

CU
CODICE

5770001100311 5770001100312 5770001100313 5770001100314 5770001100315 5770001100316

5770001100317

5770001100361 5770001100362 5770001100363 5770001100364 5770001100365 5770001100366

Non disponibile

AL
CODICE

Descrizione

Adatto per impianto con:

Adatto per impianto con:

1 collettori da 2 m2 1 collettori da 2,5 m2 2 collettori da 2 m2 2 collettori da 2,5 m2 3 collettori da 2 m2 3 collettori da 2,5 m2

1 collettore da 2 o 2,5 m2 OR

Acciaio al carbonio zincato a caldo

Acciaio al carbonio zincato a caldo

Materiale

KIT DI FISSAGGIO PER INCASSO SU TETTI A FALDA • SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA
= < D 2? 5 =

=<D2? 2EA?.

CODICE
Descrizione

2x

2x

1x

3x

3x

4x

4x

2

2,5

2

2,5

2

2,5

2

2,5

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

5770001100711

5770001100712

5770001100714

5770001100715

5770001100717

4 collettori da 2 o 2,5 m2

6 collettori da 2 o 2,5 m2

Adatto per impianto con:
1 collettore da 2,5 m2

2 collettori da 2 o 2,5 m2

3 collettori da 2 o 2,5 m2

Acciaio al carbonio zincato a caldo e pannelli ondulati bituminosi

KIT DI FISSAGGIO A PARETE • SISTEMI A CIRCOLAZIONE FORZATA
=<D2? 2EA?.

PARETE OR

Descrizione
Materiale

6x

6x

2,5

Materiale

CODICE

CU

CU

= < D 2? 5 =

PARETE VT

5770001100401
Adatto per impianto con:
1 collettore da 2 o 2,5 m2 OR
Zincato

CODICE
Descrizione
Materiale

KIT DI FISSAGGIO PER TETTI PIANI
Sistemi a circolazione naturale

Sistemi a circolazione forzata
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5770001100402
Adatto per impianto con:
1 collettore da 2 o 2,5 m2 VT
Zincato

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

TRENTINO ALTO
ADIGE

I.G. Annuo
FRIULI
VENEZIA
GIULIA

VALLE
D'AOSTA

kW/m2 anno
900

LOMBARDIA

1000

VENETO
PIEMONTE

1100
1200
LIG

UR

IA

EMILIA
ROMAGNA

1300
1400
1500
1600

TOSCANA

1700
MARCHE

1800

UMBRIA

LAZIO

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA
BASILICATA

SARDEGNA

CALABRIA

SICILIA

CALCOLO PER IL 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.
2

2x2m

MQ=P
Ad esempio una famiglia di 4 persone avrà bisogno di 4m2 di
superficie assorbente.
Per calcolare il numero di collettori necessari bisogna dividere il
numero delle persone per la superficie assorbente del collettore
solare scelto.
N=MQ/S = 1,82 m2
4/1,82 = 2 collettori
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:

200 lt

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
N = numero di collettori solari necessari
S = superficie assorbente del collettore solare scelto
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.
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MAPPE RELATIVE ALLA RADIAZIONE SOLARE
Incidenza su un metro quadro di superficie orizzontale (in MJ/m2 giorno) secondo la media. (Fonte ENEA).

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

DICEMBRE
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ENERGIA TERMICA SOLARE
In Italia, in una giornata soleggiata, la radiazione globale può raggiungere un’intensità di 900-1200
W/m2, mentre la radiazione diffusa oscilla tra 0 e 250-300 W/m2. La radiazione diffusa rappresenta
in Italia circa il 30% della radiazione globale. Quando il cielo è densamente coperto o all’imbrunire,
invece, l’intensità della radiazione non supera i 50-100 W/m2.
La media annuale degli apporti solari è di 4,7 kWh/m2, sebbene gli apporti varino notevolmente in

base alle stagioni: in Sicilia, lungo il litorale sud, ad esempio, gli apporti medi giornalieri passano da
2,0 kWh/m2 in dicembre a 7,2 kWh/m2 in luglio.
La mappa, sopra riportata, mostra gli apporti energetici solari annuali (Kwh/m2 annui). Le curve
collegano i luoghi che ricevono la stessa quantità di energia solare e si può notare che gli apporti
energetici aumentano man mano che ci si sposta verso Sud.

MAPPA DEGLI APPORTI ENERGETICI SOLARI ANNUI

La radiazione effettivamente disponibile su un metro quadrato di collettore solare dipenderà da:
- Inclinazione del collettore solare;
- Orientamento del collettore solare.

piano orizzontale mostrata nelle mappe di cui sopra.
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):

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

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 molto elevata e quindi la
radiazione su piano orizzontale si avvicinerà al massimo ottenibile.

ORIENTAMENTO DEI COLLETTORI SOLARI
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.
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ENERGIA TERMICA SOLARE

Non è opportuno orientare un collettore solare oltre Est od Ovest poiché si avrebbero significative
perdite di radiazione incidente. E’ possibile tuttavia prevedere queste perdite e tenerne conto in
fase di progetto. Si faccia sempre riferimento, ad esempio, alla norma UNI 8477 per un calcolo
dettagliato.

INCLINAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI
Si distingueranno due casi:
Utenze a consumo annuale costante vedono in un angolo di inclinazione intermedio la soluzione
migliore.

1) Il fissaggio di collettori solari su tetto a falda;
2) Il fissaggio di collettori solari su superficie piana o su parete verticale.

E’ importante notare che nel caso si voglia favorire il funzionamento invernale dei collettori solari (es.
riscaldamento ambientale) è opportuno non superare certi angoli per non compromettere la stabilità
del campo collettori; in questi casi ci si ferma a 55° oppure si opta per un sistema di fissaggio su
parete verticale.

Il 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). In generale le falde dei tetti del centro o sud Italia avranno inclinazioni
di 20° - 25° mentre i tetti di località del nord Italia saranno mediamente più inclinati (anche 45°). 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.

INCLINAZIONE DEI COLLETTORI SOLARI

Il fissaggio su superficie piana
Optando per un fissaggio su superficie piana (terrazzo, giardino, area piana in generale), l’inclinazione
potrà essere scelta in funzione dello specifico utilizzo.
In particolare, volendo favorire la resa dei collettori nel periodo estivo si sceglieranno angoli di
inclinazione più bassi (si è visto in precedenza come il sole sia più alto sull’orizzonte e che quindi
incide meglio su superfici poco inclinate) mentre per favorire la resa dei collettori nel periodo
invernale si sceglieranno angoli di inclinazione maggiori (si è visto che in inverno il sole è più basso
sull’orizzonte, è evidente che una superficie più inclinata incontra meglio la sua radiazione).

FUNZIONAMENTO ESTIVO

L - 15°

FUNZIONAMENTO ANNUALE

L +_ 15°

FUNZIONAMENTO INVERNALE

L + 15°

CON L = LATITUDINE DEL LUOGO

CIRCOLAZIONE NATURALE - COLLEGAMENTO DEI SISTEMI
I componenti chiave di un sistema termico solare sono essenzialmente 2:

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.

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

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
4-5 sistemi in serie tra loro.

INGRESSO
ACQUA DI RETE

USCITA
ACQUA CALDA SANITARIA
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COLLEGAMENTO IN PARALLELO
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.

CIRCOLAZIONE FORZATA - COLLEGAMENTO DEGLI ACCUMULI
Nei sistemi a circolazione forzata, impianti di dimensioni crescenti saranno ottenuti da un lato
aumentando il numero di collettori solari, dall’altro utilizzando un accumulo di volume maggiore o
più accumuli di dimensioni minori. In questo caso, è tutto il campo collettori che si trova ad essere
collegato all’accumulo (o agli accumuli). E’ importante stabilire quindi come collegare tra loro i
collettori e come collegare tra loro gli accumuli. L’argomento è complesso e non si ha pretesa di

volerlo esaurire in questa pubblicazione, tuttavia possiamo fornire alcune indicazioni.
Il collegamento degli accumuli segue considerazioni simili a quelle illustrate nel caso dei sistemi a
circolazione naturale; avremo la possibilità di collegarli in serie, in parallelo; sono possibili numerose
altre varianti che il progettista potrà valutare di volta in volta.

COLLEGAMENTO IN SERIE

COLLEGAMENTO IN PARALLELO

Nel collegamento di accumuli in serie l’acqua di rete entrerà solo nel primo accumulo mentre l’uscita
acqua calda dell’accumulo che precede sarà collegata all’ingresso acqua fredda dell’accumulo che
segue, fino all’ultimo che andrà all’utenza.

Nel collegamento di accumuli in parallelo l’acqua di rete entrerà in tutti gli accumuli e le uscite acqua
calda saranno convogliate all’utenza.
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INFLUENZA DI ORIENTAMENTO E INCLINAZIONE SULL’IRRAGGIAMENTO DISPONIBILE

Il diagramma sopra riportato, è utilizzabile per stimare la perdita di irraggiamento su collettori
solari comunque orientati ed inclinati, rispetto alle condizioni ottimali teoriche.
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.
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
Esempio:
Ad una inclinazione dei pannelli solari di 30°, con orientamento SUD-OVEST, corrsiponde un
irraggiamento del 95% circa della radiazione disponibile.

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:

DISTANZA TRA FILE DI COLLETTORI (CON

LASTRA ASSORBENTE IN RAME)

LOCALITÀ GEOGRAFICA

A FISSAGGIO SU SUPERFICIE PIANA

NORD

FUNZIONAMENTO

CENTRO

Estivo

Annuale

Estivo

Sistema Power & Habitat a disposizione verticale 2 m2

4,1

4,8

Sistema Power & Habitat a disposizone verticale 2,5 m2

4,7

Sistema Power & Habitat a disposizione orizzontale 2 m2
Sistema Power & Habitat a disposizione orizzontale 2,5 m2

SUD

Annuale

Estivo

Annuale

3,5

4

3,2

3,5

5,5

4

4,7

3,6

4

2,3

2,7

2

2,3

1,8

2

2,5

3

2,1

2,5

1,9

2,2
4,5

Metri

Sistema Sun Solution Natural 2 m2 (kit regolatore inclinazione)

5,2

6,5

4,3

5,4

3,8

Sistema Sun Solution Natural 2,5 m2 (kit regolatore inclinaione)

5,8

7,2

4,7

6

4,3

5

6

6

5,4

5,4

4,8

4,8

6,7

6,7

5,9

5,9

5,3

5,3

Sistema Sun Solution Natural 2 m2 (inclinazione fissa 40°)
Sistema Sun Solution Natural 2,5 m2 (inclinazione fissa 40°)

PORTATA FLUIDO TERMOVETTORE SU IMPIANTI SOLARI A CIRCOLAZIONE FORZATA
All’atto dell’installazione, occorre regolare la portata del fluido termovettore su un valore di circa 50
l/h per ogni metro quadro di collettori solari.
Naturalmente è spesso necessario effettuare una regolazione della portata sul singolo impianto,
nel senso di aumentare la portata in caso di eccessiva differenza fra temperatura dei collettori e
temperatura dell’accumulo e di diminuirla in caso contrario.
TUBAZIONI DEL CIRCUITO PRIMARIO
Le tubazioni di collegamento fra collettori solari, circolatore e scambiatore dell’accumulo vanno
realizzate in materiali idonei alle alte temperature che si possono sviluppare in questo tipo di
impianti. In tal senso evitare tubazioni in materiale plastico ed in acciaio zincato.
Il tubo precoibentato in acciaio inox proposto dalla Cordivari assolve perfettamente allo scopo. In
caso si voglia procedere alla realizzazione in loco di tali tubazioni si consiglia l’utilizzo del rame con
giunzioni saldate basandosi sulla seguente tabella:
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Superficie TOTALE collettori [m2]

DIAMETRO TUBAZIONI [mm]

2,5

16

4

16

5

18

6

18

8

22

10

22

20

28

25

28

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI DI SISTEMI

A • Collegamento diretto del sistema alle utenze di acqua calda sanitaria

A

Questo è lo schema impiantistico più semplice, utilizzato per garantire la normale continuità
stagionale del servizio. È consigliabile l’installazione di un miscelatore termostatico per evitare
possibili sovratemperature dell’acqua. I sistemi termici solari Cordivari sono forniti con fluido
antigelo resistente fino a -25°C; tuttavia è consigliabile l’inserimento della resistenza elettrica per
preservare il sistema dal gelo.
Impieghi: utenze stagionali estive nelle quali l’utilizzo di acqua calda coincide con la disponibilità di
radiazione solare (es. stabilimenti balneari, strutture turistiche ad uso estivo...). Estrema semplicità
impiantistica, elevata affidabilità.

B • Collegamento diretto del sistema ad una caldaia istantanea

B

Questo schema impiantistico prevede l’inserimento di una valvola a tre vie comandata da un
termostato che legge la temperatura dell’accumulo. Se la temperatura è superiore ad un valore
impostabile sul termostato stesso, l’acqua calda viene inviata direttamente alle utenze. In caso
contrario l’acqua viene ulteriormente riscaldata dalla caldaia. Questa configurazione evita di
alimentare la caldaia con acqua a temperatura elevata e nel contempo permette di sfruttare
l’azione di preriscaldamento dei sistemi termici Cordivari.
In ogni caso è consigliabile l’installazione di un miscelatore termostatico per evitare possibili
sovratemperature dell’acqua. I sistemi termici solari Cordivari sono forniti con fluido antigelo
resistente fino a -25°C; tuttavia è consigliabile l’inserimento della resistenza elettrica per
preservare il sistema dal gelo.
Impieghi: piccole utenze familiari, con collegamento del sistema termico solare ad una caldaia
combinata (o istantanea)

C • Collegamento diretto alle utenze con integrazione elettrica

C

In questo schema l’integrazione avviene inserendo la resistenza elettrica opzionale direttamente
nel bollitore Interka Solare; questa soluzione è nettamente preferibile al collegamento in serie
ad uno scaldabagno elettrico; i sistemi termici solari Cordivari sono forniti con fluido antigelo
resistente fino a -25°C; tuttavia è consigliabile l’inserimento della resistenza elettrica per
preservare il sistema dal gelo.
Impieghi : utenze a carattere prevalentemente estivo, utenze sprovviste di caldaia.
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SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI DI SISTEMI

Lo schema di collegamento propone l’integrazione del
sistema solare termico con la preesistente caldaia murale
istantanea. Una valvola deviatrice motorizzata comandata da un
termostato invierà l’acqua proveniente dal bollitore all’utenza
(se a temperatura desiderata) oppure in caldaia per essere
ulteriormente riscaldata.
È consigliata l’installazione di un miscelatore termostatico
specifico per impianti solari.

CONNESSIONI
1

Bollitore BOLLY1

2

Collettori solari

3

Gruppo di circolazione monovia con centralina

4

Caldaia istantanea

5

Valvola deviatrice motorizzata

6

Valvola miscelatrice termostatica

A

Ingresso acqua fredda

B

Utenza acqua calda sanitaria

C

Riscaldamento ambientale

(uno scambiatore a serpentino fisso), gruppo monovia e integrazione con caldaia istantanea

Lo schema di collegamento propone l’integrazione del sistema
solare termico con resistenza elettrica.
È consigliata l’installazione di un miscelatore termostatico
specifico per impianti solari.

CONNESSIONI
1
2
3
4
5
A
B

Gli schemi sono puramente illustrativi non sostituibili alla progettazione del termotecnico
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Bollitore BOLLY1
Collettori solari
Gruppo di circolazione monovia con centralina
Valvola miscelatrice termostatica
Resistenza elettrica integrata
Ingresso acqua di rete e gruppo di sicurezza
Utenza acqua calda sanitaria

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI DI SISTEMI

Questo è il tipico schema di collegamento del sistema nella
configurazione standard. La centralina elettronica “Basic”
misura istantaneamente le temperature (T1) nel pannello,
(T2) nella parte bassa del bollitore e (T3) nella parte alta del
bollitore; il confronto della differenza fra T1 e T2 con un DeltaT
impostabile determina l’attivazione del circolatore. Inoltre la
temperatura T3 viene confrontata con un valore regolabile che
permette di gestire l’integrazione del sistema convenzionale.

CONNESSIONI

(due scambiatori a serpentino fisso)

A

Ingresso Acqua Sanitaria

B

Utenza acqua Sanitaria

C

All’impianto di riscaldamento

D

Ricircolo

E

Scarico

1

Bollitore

2

Generatore termico

3

Vaso di espansione

4

Gruppo circolazione

5

Gruppo di sicurezza

6

Valvola di sicurezza

7

Connessione per termostato

8

Connessione per termometro

9

Anodo di magnesio

10

Connessione per resistenza elettrica

11

Miscelatore termostatico

12

Collettori solari

14

Connessione per termostato

15

Connessione per termostato

16

Gruppo di circolazione solare

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI DI SISTEMI
=< D 2 ? 5=

Schema tipico di collegamento del sistema termico solare
Sun Solution Power Extra HP, che integra il nuovo bollitore
BOLLYTERM HP Termodinamico con serpentino di integrazione
predisposto per l’utilizzo specifico con collettori solari.
Il principio della pompa di calore sfrutta inoltre particolari gas
che, sotto l’effetto della compressione e successiva espansione,
permettono una resa effettiva con C.O.P. medi > di 3

6

CONNESSIONI

5

2

7

1

B

4
3

A

Gli schemi sono puramente illustrativi non sostituibili alla progettazione del termotecnico
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A

Ingresso Acqua Sanitaria

B

Utenza acqua Sanitaria

1

Bollitore

2

Gruppo di circolazione

3

Scambiatore di calore

4

Resistenza elettrica

5

Pompa di calore integrata

6

Collettori solari

7

Anodo

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI DI SISTEMI
=<D2? 2EA?.

Questo schema è analogo alla configurazione del Sun Solution
Power B2. L’utilizo del Bollitore Extra Plus consente di gestire il
fabbisogno di utenze domestiche e collettive di medie e grandi
dimensioni. Gli scambiatori alettati a spirale garantiscono
ottime efficienze di scambio anche con basse portate sul
circuito primario, nel rispetto delle più recenti tendenze degli
impianti solari a circolazione forzata.
11

11

11

B

10

CONNESSIONI
A

Ingresso Acqua Sanitaria

B

Utenza acqua Sanitaria

C

All’impianto di riscaldamento

D

Ricircolo

7

E

Scarico

9

1

Bollitore

8

2

Generatore termico

3

Vaso di espansione

4

Gruppo circolatore

5

Gruppo di sicurezza idraulico

6

Valvola di sicurezza

7

Connessione per strumentazione

8

Anodo di magnesio

9

Connessionne per resistenza elettrica

10

Miscelatore termostatico

11

Pannelli solari

12

Gruppo di circolazione solare

C
12

3

4
1

4

D

4

7
8

2
6

A

7
3

5

E

ESEMPIO DI SCHEMA TIPICO DI INSTALLAZIONE DI SISTEMA FORNIBILE SU RICHIESTA

CONNESSIONI

Gli schemi sono puramente illustrativi non sostituibili alla progettazione del termotecnico
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A

Ingresso acqua sanitaria

B

Utenza acqua sanitaria

C

All'impianto di riscaldamento

D

Ricircolo

E

Scarico

1

Bollitore

2

Generatore termico

3

Vaso di espansione

4

Gruppo circolatore

5

Gruppo di sicurezza idraulico

6

Valvola di sicurezza

7

Connessione per sonde

8

Connessioni per termometro

9

Anodo di magnesio

11

Miscelatore termostatico

12

Collettori solari

13

Gruppo di circolazione solare

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI
per acqua calda sanitaria e riscaldamento ambientale
Gli impianti a circolazione forzata SUN SOLUTION HABITAT consentono di sfruttare l’energia termica proveniente dal sole per la produzione di acqua calda sanitaria e coprire il fabbisogno energetico per il riscaldamento
degli ambienti. I bollitori COMBI ed ECO-COMBI sono l’ideale complemento di tali sistemi, poiché consentono l’integrazione di diverse fonti energetiche, come caldaie a condensazione, termocamini, stufe, ecc. La
gamma COMBI ed ECO-COMBI Cordivari permette di integrare fino a 4 fonti energetiche considerando anche l’eventuale integrazione elettrica per la produzione combinata di acqua calda sanitaria e riscaldamento
ambientale. Negli schemi proposti si prevede:
• il collegamento del circuito solare al serpentino inferiore
• il collegamento del generatore a biomassa (termocamino, caldaia a pellets, stufa a legna) all’accumulo
• il collegamento della caldaia a combustibile tradizionale al serpentino superiore ottenendo quindi:
1) La separazione idraulica dei circuiti delle 3 fonti energetiche;
2) L’ottimizzazione della stratificazione all’interno dell’accumulo;
3) L’utilizzo dell’accumulo del COMBI ed ECO-COMBI in funzione sia di volano termico (nei riguardi del generatore a biomassa) che di accumulo energetico (nei riguardi dei collettori solari).
Schema di installazione con COMBI2
L’acqua all’interno dell’accumulo è riscaldata dai pannelli
solari, dal generatore a biomassa o dalla caldaia a combustibile
tradizionale. Mentre il circuito di riscaldamento si collega
direttamente all’accumulo.
Il bollitore Inox o Polywarm integrato contiene l’acqua calda
sanitaria.
La regolazione dell’impianto prevede il controllo del circuito
solare e della pompa della caldaia a combustibile tradizionale
ad opera della centralina PROFESSIONAL.
Il termostato ambiente controlla le pompe di circolazione del
riscaldamento ambientale.
Lo schema proposto è utilizzabile sia con impianti di
riscaldamento a radiatori che con impianti di riscaldamento
a pavimento inserendo un opportuno gruppo di regolazione
termostatica.

5
B
A

6 bar

6

7

4

Il termoaccumulatore COMBI2 è disponibile anche nella
versione COMBI1 che integra la sola caldaia e COMBI3 che
permette di integrare sia il generatore a biomassa che caldaia
a combustibile.
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2

LEGENDA
1
OPPURE...

5

5
C

3
5

A

Ingresso acqua fredda sanitaria

B

Utenze acqua calda sanitaria

C

Impianto di riscaldamento

1

Termoaccumulatore Combi 2

2

Generatore Termico Gas/Gasolio

3

Generatore Termico Biomassa

4

Vaso di espansione aperto

5

Gruppo circolatore

6

Gruppo di sicurezza idraulico

7

Collettori Solari

8

Gruppo circolatore solare

Schema di installazione con COMBI3

5

L’acqua all’interno dell’accumulo sarà riscaldata dai pannelli
solari, dal generatore a biomassa e, se necessario, dalla caldaia
a combustibile tradizionale. Mentre il circuito di riscaldamento
sarà collegato direttamente all’accumulo, il bollitore inox
(o Polywarm®) integrato conterrà l’acqua calda sanitaria.
La regolazione dell’impianto prevede il controllo del circuito
solare e della pompa della caldaia a combustibile tradizionale
ad opera della centralina PROFESSIONAL. Il termostato
ambiente controllerà le pompe di circolazione del riscaldamento
ambientale.
Lo schema proposto è utilizzabile sia con impianti di
riscaldamento a radiatori che con impianti di riscaldamento
a pavimento inserendo un opportuno gruppo di regolazione
termostatica.

7

B

8
A

4

6 bar

6

Il termoaccumulatore COMBI3 è disponibile anche nella
versione COMBI1 e COMBI2 che permettono di integrare
la sola caldaia a combustibile tradizionale o il generatore
a biomassa con il sistema solare.
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LEGENDA
5

1
5
C

3

5

5

Gli schemi sono puramente illustrativi non sostituibili alla progettazione del termotecnico
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A

Ingresso acqua fredda sanitaria

B

Utenze acqua calda sanitaria

C

Impianto di riscaldamento

1

Termoaccumulatore Combi 3

2

Generatore Termico Gas/Gasolio

3

Generatore Termico Biomassa

4

Vaso di espansione aperto

5

Gruppo circolatore

6

Gruppo di sicurezza idraulico

7

Collettori Solari

8

Gruppo circolatore solare

SCHEMI TIPICI DI INSTALLAZIONI
per acqua calda sanitaria e riscaldamento ambientale

Schema di installazione con ECO-COMBI2

7
4
2

8

L’acqua all’interno dell’accumulo viene riscaldata dai pannelli
solari, dal generatore a biomassa o dalla caldaia a combustibile
tradizionale.
Mentre il circuito di riscaldamento è collegato direttamente
all’accumulo, il serpentino inox 316L corrugato ad elevata
superficie di scambio garantirà la preparazione dell’acqua calda
sanitaria. La regolazione dell’impianto prevede il controllo
del circuito solare e della pompa della caldaia a combustibile
tradizionale ad opera della centralina PROFESSIONAL.
Il termostato ambiente controllerà le pompe di circolazione del
riscaldamento ambientale.
Lo schema proposto è utilizzabile sia con impianti di
riscaldamento a radiatori che con impianti di riscaldamento
a pavimento inserendo un opportuno gruppo di regolazione
termostatica.
Il termoaccumulatore ECO COMBI2 è disponibile anche nella
versione ECO COMBI3 che permette di integrare sia il generatore
a biomassa che caldaia a combustibile.

1

OPPURE...

C

LEGENDA
5

3
5
5
5
B

6
A

A

Ingresso acqua fredda sanitaria

B

Utenze acqua calda sanitaria

C

Impianto di riscaldamento

1

Termoaccumulatore Eco Combi 2

2

Generatore Termico Gas/Gasolio

3

Generatore Termico Biomassa

4

Vaso di espansione aperto

5

Gruppo circolatore

6

Gruppo di sicurezza idraulico

7

Collettori Solari

8

Gruppo circolatore solare

Schema di installazione con ECO-COMBI3

7

4

L’acqua all’interno dell’accumulo sarà riscaldata dai pannelli
solari, dal generatore a biomassa e, se necessario, dalla caldaia
a combustibile tradizionale. Mentre il circuito di riscaldamento
sarà collegato direttamente all’accumulo, il serpentino inox
316L corrugato ad elevata superficie di scambio garantirà
la preparazione dell’acqua calda sanitaria. La regolazione
dell’impianto prevede il controllo del circuito solare e della
pompa della caldaia a combustibile tradizionale ad opera della
centralina PROFESSIONAL.
Il termostato ambiente controllerà le pompe di circolazione del
riscaldamento ambientale. Lo schema proposto è utilizzabile
sia con impianti di riscaldamento a radiatori che con impianti
di riscaldamento a pavimento inserendo un opportuno gruppo di
regolazione termostatica.

8

Il termoaccumulatore ECO COMBI è disponibile anche nella
versione ECO COMBI2 che permette di integrare la sola caldaia
a combustibile tradizionale o il solo generatore a biomassa con
il sistema termico solare.
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LEGENDA
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5
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B
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Gli schemi sono puramente illustrativi non sostituibili alla progettazione del termotecnico
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A

Ingresso acqua fredda sanitaria

B

Utenze acqua calda sanitaria

C

Impianto di riscaldamento

1

Termoaccumulatore Eco Combi 3

2

Generatore Termico Gas/Gasolio

3

Generatore Termico Biomassa

4

Vaso di espansione aperto

5

Gruppo circolatore

6

Gruppo di sicurezza idraulico

7

Collettori Solari

8

Gruppo circolatore solare

CERTIFICAZIONI DI SISTEMA

Certificato del Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2008.

Certificato del Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004.

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 12975-2:2006

Il presente certificato, rilasciato dall’ente ENEA, attesta che il collettore solare
Cordivari da 2,5 m2 è conforme alle prescrizioni della normativa EN 12975-2:2006
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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 8477-2
Energia solare. Calcolo degli apporti per applicazioni in edilizia. Valutazione degli apporti ottenibili
mediante sistemi attivi o passivi.

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.

UNI EN 12795-1
Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 1: Requisiti generali.

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.

UNI EN 12975-2
Impianti solari termici e loro componenti - Collettori solari - Parte 2: Metodi di prova.

DIRETTIVA 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul
rendimento energetico nell’edilizia.

UNI EN 12976-1
Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 1: Requisiti generali.

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia.

UNI EN 12976-2
Impianti solari termici e loro componenti - Impianti prefabbricati - Parte 2: Metodi di prova.

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.

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.

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.

UNI 9711
Impianti termici utilizzanti energia solare. Dati per l’offerta, ordinazione e collaudo.
UNI 9488
Energia solare – Vocabolario.
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FAQ – DOMANDE FREQUENTI
SISTEMI TERMICI SOLARI
Cos'è il Solare Termico?
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, riscaldamento
degli ambienti domestici ed industriale.
Cos'è un impianto termico solare?
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.
Come funziona un impianto termico solare?
In un impianto termico solare “Sun Solution CORDIVARI” 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).
Come funziona un collettore solare?
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.

-

Che tipi di impianti esistono?
Si distinguono due macrocategorie: a circolazione naturale ed 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 fabbisogno energetico per
riscaldamento
ambientale.
Impianti per il riscaldamento di piscine.
La CORDIVARI propone kit completi sia per la produzione di ACS [ Sun Solution Natural - Sun
Solution Power B1 - Sun Solution Power B2] che per i sistemi Combinati ACS e riscaldamento degli
ambienti
[ Sun Solution Habitat].
Utilizzando i prodotti dei cataloghi si possono dimensionare soluzioni per il riscaldamento delle
piscine.
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E quando c’è poco sole?
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.
Un esempio emblematico è la scottatura che in estate ci si prende in una giornata di mare con
cielo nuvoloso: il rivestimento altamente selettivo sfrutta anche l’ energia solare invisibile cioè non
percepibile dall’occhio umano (raggi U.V.). La particolare cura posta nella coibentazione garantisce
eccezionali prestazioni nei mesi più freddi anche con temperature esterne al di sotto degli 0°C.
Cosa succede quando non c’è il sole oppure di notte?
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). Nelle giornate con bassi livelli di insolazione, la fonte energetica disponibile (caldaia,
biomassa, resistenza elettrica…) integra la giusta quantità di calore.
Ogni apporto energetico fornito dai collettori viene utilizzato e rappresenta quindi un risparmio.
L’impianto solare, infatti, anche quando non riesce a fornire l’acqua alla giusta temperatura svolge
comunque un’ azione di preriscaldamento.
Perché il serbatoio sul tetto?
La posizione del serbatoio sopra i collettori è tipica dei sistemi a “circolazione naturale” (Sun
Solution Natural). I sistemi termici solari di questo tipo sono caratterizzati dalla loro semplicità
impiantistica ed affidabilità consentendo di ottenere ottime prestazioni ad un costo contenuto.
E’ possibile anche l’installazione “sottotetto” (con il bollitore sotto il tetto ed il pannello sopra il
tetto), purché sia garantita la maggiore altezza del serbatoio rispetto ai pannelli.
Si possono installare in condominio?
SI, esistono diverse soluzioni tecniche in tal senso. L’installazione condominiale permette inoltre di
abbassare i costi di installazione del sistema sfruttando la possibilità di spalmare la spesa in più
utenti.
Ma alla fine, è un buon investimento?
La stessa cifra investita nei modi tradizionali (banca, posta, titoli etc.) rende molto meno. Inoltre
ogni anno il rendimento degli impianti a circolazione naturale e a circolazione forzata aumenta per
via dell’inflazione e dei crescenti costi dell’energia. Infine valorizza e conferisce prestigio presso
l’edificio su cui è installato.
I tempi d’ammortamento vanno dai 5 anni in media per le famiglie, mentre possono scendere fino
a 2 nelle grandi comunità (alberghi, campeggi, case di riposo, etc.)
Dove si installa questo tipo di impianto?
I pannelli solari vanno installati su tetto a falda o su superficie piana che non abbia problemi di
esposizione al sole (presenza di altri edifici o ombreggiamenti di altro genere). I pannelli solari
vanno orientati a sud; è ammesso l’orientamento compreso tra est ed ovest pur con le dovute
differenze in termini di prestazioni (tra sud ed est o ovest si perde un 10-15%).
Il bollitore va installato sopra il pannello (per sistemi a circolazione naturale) oppure in centrale
termica (per sistemi a circolazione forzata).
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Per le piscine va bene?
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.
Posso utilizzarlo per il riscaldamento?
Ovviamente sì , è particolarmente consigliato negli impianti di riscaldamento a bassa temperatura
(pannelli radianti, a pavimento) raggiungendo alte performances di copertura energetica ma è
comunque applicabile anche con sistemi tradizionali come i radiatori, ventilconvettori...
Quanto dura un impianto?
La durata di un impianto solare si aggira mediamente sui 20 anni.
I collettori hanno una durata elevatissima grazie alla qualità ed alla semplicità dei materiali
adottati.
Esistono agevolazioni fiscali per questo tipo di intervento?
Sì esistono e si tratta principalmente di:
Aliquota IVA del 10% sulla realizzazione di impianto solare termico (DPR 633-72)
Detrazione fiscale IRPEF del 55% (Decreto attuativo sulla riqualificazione energetica degli edifici
2007)
Incentivi regionali (variabili da regione a regione)

-

Sto ristrutturando il sottotetto, posso integrare queste tecnologie?
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 che avrebbe meno vincoli e
meno compromessi;
il secondo, invece 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.
Si può installare in ogni abitazione?
Sì, è sufficiente avere una buona 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).
Come vanno orientati?
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°. Impianti solari utilizzati anche per l’integrazione del riscaldamento ambientale
trovano nell’inclinazione verticale la soluzione ottimale favorendo il funzionamento invernale e
sfavorendo quello estivo (quando comunque c’è tanto sole a disposizione).
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Quanti collettori solari occorrono?
CORDIVARI offre kit per usi residenziali per diversi numeri di persone (vd. Depliant).
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.
Quali altre applicazioni oltre a quelle residenziali?
Gli impianti solari sono ideali per applicazioni in case al mare, campeggi, alberghi, centri sportivi,
ospedali, caserme etc.
L’installazione di impianti solari termici da valore all’edificio rappresentando un importante veicolo
per la diffusione di una cultura orientata alla sostenibilità.
Per il recupero del 55% esistono già riferimenti normativi?
Si, fare riferimento al sito dello sviluppo economico (www.sviluppoeconomico.gov.it) ed a quello
dell’ENEA (www.acs.enea.it).
Quale manutenzione occorre fare al collettore solare piano?
E’ sufficiente effettuare un controllo annuale del fluido termovettore (il suo Ph non deve scendere
sotto 7 e al tatto si presenta oleosa), un controllo delle pressioni del circuito e la pulizia delle
superfici vetrate esposte alla polvere nel caso di montaggio su superficie piana.
Se non uso l’abitazione per il periodo estivo cosa bisogna fare ?
Il caso di baita di montagna abitata solo in inverno: tra le possibili soluzioni, quella che riteniamo
più semplice consiste nel coprire i collettori solari per il periodo di non utilizzo estivo.
Qual è la distanza massima tra il Collettore ed il Bollitore in un sistema a circolazione
forzata?
I vasi di espansione che diamo nei sistemi termici solari sono stati dimensionati per utenze
domestiche con una distanza di circa 20 mt. La gamma CORDIVARI propone vasi di espansione
con capacità fino a 500 lt.
E’ responsabilità del progettista verificare le distanze in gioco e dimensionare correttamente il vaso
di espansione ordinando eventualmente vasi aggiuntivi.
Il vetro utilizzato è antigrandine?
Tutti i collettori solari CORDIVARI sono certificati antigrandine secondo la normativa UNI EN
12150-1.
Qual è la normativa che certifica i vostri collettori solari?
La normativa che certifica i nostri collettori solari è EN 12975-2 effettuata presso i laboratori ENEA.
Che significa altamente selettivo?
Significa che è in grado di assorbire l’irraggiamento globale solare che filtra dall’atmosfera
terrestre e trasferirla completamente al fluido termovettore. In parole povere, una lastra verniciata
di nero “Black Paint” disperde la metà dell’energia che riceve, un “Black Chrome” circa il 15%
mentre un rivestimento altamente selettivo come quello CORDIVARI riemette al massimo un 4%.
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Perché la piastra è di colore blu/viola?
Il colore è dato dal rivestimento altamente selettivo, si tratta di pochi millesimi di millimetro
depositati su una lamiera in rame di spessore 0,2 mm.
Esistono software per il dimensionamento?
Si, ne esistono di diversi tipi con diversi costi. Cordivari propone il software Easy Sun per il
dimensionamento dei sistemi per produzione ACS assolutamente gratuito, che, nella sua
semplicità, permette anche di visualizzare la copertura mensile del fabbisogno energetico ed i
risparmi ottenibili.
Esiste una tabella di rendimento dei pannelli solari “Cordivari”?
Per il rendimento fate affidamento alla curva di efficienza oppure alla R.E.S.A. riportati entrambi a
fine catalogo Sun Solution.
Come faccio a determinare la portata del circuito primario?
La portata consigliata sui sistemi a circolazione forzata è tra 20 e 50 litri/h per ogni metro quadrato
di collettore solare installato.
Naturalmente è spesso necessario effettuare una regolazione della portata sul singolo impianto,
nel senso di aumentare la portata in caso di eccessiva differenza tra temperatura dei collettori e
temperatura dell’accumulo e di diminuirla in caso contrario.
Gli accumuli sono predisposti per l’inserimento della resistenza elettrica?
Si, tutti.
Si può usare il liquido antigelo delle macchine come fluido vettore?
Assolutamente NO. Se per disgrazia lo scambiatore perde, ingerireste un fluido molto dannoso per
la salute. Cordivari propone un fluido termovettore studiato per l’industria alimentare. SICUREZZA
ASSOLUTA.
Che garanzia prevede la “Cordivari” ?
5 anni su pannello e bollitore. Come da decreto attuativo per la concessione del 55%.
E’ necessario mettere a terra le strutture di fissaggio?
SI, come per tutte le strutture metalliche, la messa a terra deve essere effettuata anche per le
carpenterie di fissaggio dei sistemi termici solari.
A che pressione è previsto il circuito primario dei Kit a circolazione forzata?
3 bar a freddo.
Qual è il valore di taratura della valvola di sicurezza del circuito primario del forzato?
6 bar.
Come è prevista l’espansione del primario nel Kit a circolazione naturale?
Il vaso di espansione dei sistemi Sun Solution Natural è integrato nel bollitore che, in fase di
riempimento non si riempirà completamente di fluido termovettore grazie ad un tappo del troppo
pieno da quale fuoriuscirà fluido.
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Nel kit di fissaggio a falda in caso di foratura della falda cosa occorre prevedere per
evitare infiltrazioni d’acqua?
Sigillare a regola d’arte ogni volta che si fora il tetto.
Nei sistemi a circolazione forzata, è necessario rispettare un verso (da destra a sinistra
oppure vv) per la circuitazione del fluido termovettore nei pannelli?
Assolutamente NO. I collettori solari sono simmetrici, quindi il senso di marcia è impostato
dall’installatore. Mentre è necessario, ai fini della stratificazione termica, che il collegamento della
condotta di mandata (dal pannello al bollitore) sia sulla connessione più alta della serpentina
all’interno di quest’ultimo.
Il Sistema a Circolazione Forzata è stato riempito, ma non è possibile regolare la
portata:
Se dopo il caricamento dell’impianto ( 3 Bar a freddo), viene azionato 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.
La CORDIVARI, come indicato nelle Istruzioni d’ Uso allegate all’ impianto, consiglia l’operatore di
far circolare la pompa di caricamento dell’impianto oltre 20 minuti. Nel caso non si riesca
totalmente a disaerare il circuito aiutarsi sia con la valvola manuale di sfogo presente in uscita
dell’ultimo collettore solare che col disaeratore posto sul gruppo di circolazione.
La valvola TP inserita nel bollitore Interka Solare si apre in condizione di scarso
irraggiamento:
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 si verifica in fase di avviamento dell’impianto è possibile che quest’ultima sia difettosa e
va sostituita.
Perche’ la CORDIVARI costruisce pannelli piani e non quelli sottovuoto?
La CORDIVARI sposa la politica del pannello piano perche’ sono i piu’ diffusi a livello mondiale
grazie all’elevato rapporto prestazioni prezzo. Per quanto riguarda le caratteristiche geologiche e
climatiche del territorio italiano, in particolare l’irraggiamento solare e le rispettive latitudini, sono
ideali per l’utilizzo dei pannelli piani anziche’quelli sottovuoto.
Infatti quest’ ultimi, se sono di alta qualità, presentano una resa superiore del 15-20% in
condizioni di bassa teperatura esterna; cioe’ quando la temperatura scende sotto lo zero.
Inoltre va considerata la loro vulnerabilita’ e fragilita’ in presenza di forti grandinate, perciò tali
collettori richiedono una costante manutenzione.
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