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Promemoria
Installazione d’impianti solari termici
Obiettivo e scopo
L’installazione d’impianti solari termici implica uno svolgimento
senza intoppi del montaggio, il che impone un coordinamento
perfetto tra i vari artigiani (copritetto, solarteur, lattoniere, elet
tricista). Le liste di controllo allegate sono intese a facilitare il
montaggio per l’installatore. Esse non possono t uttavia sostituire
le istruzioni di montaggio dei fabbricanti e fornitori, bensì offro
no indicazioni generali importanti e un aiuto per l’installatore.
Questo promemoria presuppone che la progettazione e il
dimensionamento siano stati ultimati. Le domande di costru
zione e le autorizzazioni, dove necessario, devono essere
disponibili (vedi promemoria separato sulla progettazione e il
dimensionamento d’impianti solari termici o supporti di pro
gettazione forniti dai fabbricanti / fornitori).

Gli impianti solari termici possono essere installati su tetti incli
nati o tetti piani. Nel caso dei tetti inclinati, viene fatta distin
zione tra impianti integrati nel tetto e impianti posati sul tetto.
I passaggi attraverso il tetto devono essere eseguiti in modo da
impedire qualsiasi penetrazione di umidità nel tetto, in caso di
precipitazioni (pioggia/neve). Il promemoria suissetec «Penetra
zioni nei tetti inclinati» contiene informazioni utili al riguardo.
Soprattutto nel caso di impianti integrati nel tetto, è importan
te verificare la resistenza del sottotetto. In effetti, il sottotetto
deve essere sufficientemente resistente contro le eventuali per
dite di fluido termovettore e anche contro le radiazioni termi
che delle condotte solari e dei raccordi delle condotte.
Per gli impianti posati sul tetto, conviene osservare e applicare
le direttive della Suva in materia di sicurezza sul lavoro. Si scon
siglia di montare un impianto solare, qualora vi fosse il sospet
to che materiali di copertura contengano dell’amianto. L’opu
scolo della Suva «Amianto: riconoscerlo, valutarlo e intervenire
correttamente» e la direttiva CFSL N° 6503 forniscono ulteriori
informazioni importanti al riguardo.
L’installazione di collettori solari su tetti a falde implica modifi
che al manto di copertura del tetto. In inverno, queste modifi
che possono portare a maggiori cadute di neve dal tetto.

Installazione integrata nel tetto

Se necessario, si dovranno adottare misure di protezione sup
plementari. L’ordinante (committente, architetto, imprenditore
generale) deve esserne tassativamente informato.
L’inclinazione dei collettori integrati dovrebbe essere compresa
come minimo tra i 15 e i 25 gradi, a seconda dei fabbricanti /
fornitori. In caso contrario sussiste un forte rischio di formazio
ne di acqua di condensa. Con un altro grado d’inclinazione,
anche le lamiere standard proposte dai fabbricanti / fornitori
non sono più utilizzabili e dovrebbero essere prefabbricate da
un lattoniere, secondo le esigenze specifiche dell’impianto.

Estratto dalla norma SIA 232 / 1 «Tetti inclinati»,
da osservare (traduzione libera):
2.2.7

Sottotetto

2.2.7.8 	Se i collettori solari sono utilizzati quale
materiale di copertura, si dovranno prevedere
misure di protezione appropriate, per prevenire
possibili effetti dovuti al calore e all’umidità,
esercitati sul sottotetto.
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Montaggio dei collettori, lavori sul tetto
o sulla facciata

Prova di tenuta stagna

Lavori preparatori per un’installazione sopra tetto

Montaggio del circuito solare

Un riscaldamento d’appoggio deve essere utilizzato per fornire
l’energia necessaria allo scaldacqua / all’accumulatore solo se le
temperature desiderate non possono più essere raggiunte con
l’impianto solare termico.
Il riscaldamento d’appoggio deve essere collegato idraulica
mente. Durante il montaggio e la disposizione delle sonde
(sonde dei collettori, dell’accumulatore) vanno osservate le
direttive di posa dei fabbricanti / fornitori. Le sonde devono
essere messe in sicurezza.
In merito alla problematica delle legionelle, per l’installazione
sul lato acqua potabile va rispettata la norma SIA 385 / 1
«Impianti per l’acqua calda sanitaria negli edifici – Basi generali
e requisiti».
Prima della messa in funzione dell’impianto, soprattutto nel
caso di impianti a circuiti multipli, è tassativo eseguire un bilan
ciamento idraulico.
L’ermeticità dell’impianto va verificata al più tardi prima della
messa in funzione. A tale riguardo si consiglia di consultare il
promemoria suissetec «Prova di tenuta stagna degli impianti di
riscaldamento e d’acqua fredda».

Vanno osservati in particolare i seguenti punti:
• Ermeticità dei punti di raccordo dei tubi solari.
• Passaggi di condotte attraverso il tetto. Le condotte devono
essere coibentate integralmente contro le perdite di calore.
• Secondo le direttive di protezione antincendio, d’intesa con
le assicurazioni immobiliari, le condotte possono essere
anche installate nel tiraggio della canna fumaria, a lato di
un sistema di aspirazione aria – scarico gas combusti (LAS).
• All’aperto, tutte le condotte dell’elettricità e dell’acqua
devono essere installate e isolate in modo da prevenire
qualsiasi danno ad opera di animali.

Montaggio dello scaldacqua /
dell’accumulatore
Lo scaldacqua è sovente posato in cantina o in un locale
tecnico. L’accessibilità degli apparecchi e delle loro aperture di
revisione deve essere garantita in ogni momento.
Le temperature elevate degli impianti solari termici possono
causare un aumento dei depositi di calcare nello scaldacqua.
Secondo la durezza dell’acqua, quest’ultimo deve quindi essere
pulito periodicamente e l’anodo di protezione va sostituito.
La condotta di evacuazione della valvola di sicurezza deve esse
re diretta verso un recipiente sufficientemente grande affinché,
in caso di sovrappressione, il fluido termovettore non possa
riversarsi liberamente nel locale di posa. Sull’uscita dell’acqua
calda dello scaldacqua va installata una valvola di miscela
termica.

Montaggio e installazione: lista di controllo
Preparazione del montaggio
• Preparare e studiare la documentazione di montaggio (sche
ma di principio, istruzioni di montaggio, schema elettrico).
• Verificare la completezza del materiale fornito.
• Stoccare i moduli secondo le istruzioni dei fabbricanti /
fornitori (assorbimento di umidità).
• Coordinare lo svolgimento dei lavori con tutti gli operatori
coinvolti.
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Montaggio dei collettori
Tetto inclinato
• Verificare l’orientamento (tenere conto dell’orientamento
ottimale). Prestare attenzione a eventuali zone d’ombra.
• Verificare l’inclinazione del tetto nel caso di impianti inte
grati nel medesimo (meno di 25 gradi: critico).
• Tipo di copertura.
• Eseguire le penetrazioni nel tetto in modo pianificato (vedi
promemoria suissetec «Penetrazioni nei tetti inclinati»).
• Nel caso di impianti integrati nel tetto, procedere a una
prova di tenuta stagna, prima di montare la conversa di
raccordo.
• Prevedere punti di ancoraggio per i lavori di manutenzione.
suissetec organizza corsi sui dispositivi di protezione indivi
duali contro le cadute.
• Progettare, verificare e montare dei sistemi paraneve.
• Raccordo al sistema esistente di protezione contro i fulmini
(vedi promemoria suissetec «Sistemi di protezione contro
i fulmini»).
• I cavi delle sonde devono essere installati in modo protetto
contro i roditori e altri animali (martore ecc.).
• Controllare l’installazione.
Tetto piano
• Collaudo scritto sullo stato del tetto piano con l’ordinante
(committente, architetto, imprenditore generale ecc.).
Si consiglia di far installare un’apertura d’ispezione da parte
del costruttore di tetti piani.
• Tenere conto di eventuali calcoli di statica.
• I tetti piani ricoperti di ghiaia sono considerati «non pratica
bili». Per questo motivo, le zone di passaggio devono essere
protette con tavole. I supporti non devono mai essere posati
sullo strato di ghiaia: l’isolazione deve essere liberata dalla
ghiaia con prudenza e protetta con misure appropriate (tap
petino di gomma, feltro di protezione, lastre di polistirolo).

• Calcolare i carichi del vento secondo la norma SIA 261
«Azioni sulle strutture portanti» o secondo le indicazioni dei
fabbricanti / fornitori.
• Verificare la resistenza alla compressione dell’isolamento
termico. Non tutte le isolazioni sono omologate per l’inte
grazione di ulteriori installazioni.
• Camminare con prudenza sui tetti che hanno più di dieci anni.
• Controllare l’installazione.
Montaggio del circuito solare
• Se possibile, posare le condotte solari in pendenza.
• Lo spurgo e l’utilizzo dell’impianto devono essere garantiti
in ogni momento (utilizzare unicamente spurgatori manuali
con bottiglia d’aria).
• Verificare l’ermeticità dei raccordi.
• Coibentare tutte le condotte conformemente alla legge
sull’energia.
• All’esterno, utilizzare isolazioni resistenti alle intemperie e
ai raggi ultravioletti.
• Utilizzare unicamente sistemi di condotte idonee. Non
utilizzare tubi di materiale sintetico né in acciaio zincato.
• Nel caso di condotte di rame, non utilizzare fondenti per la
brasatura forte che contengono cloro. Per la brasatura
dolce, osservare la resistenza alla temperatura.
• Tenere conto della possibilità di dilatazione delle condotte.
Se necessario, utilizzare dei compensatori.
• Per i collegamenti dei collettori utilizzare unicamente
raccordi raccomandati dai fabbricanti / fornitori.
• Eseguire le penetrazioni nel tetto in modo pianificato (vedi
promemoria suissetec «Penetrazioni nei tetti inclinati»).
• Sul lato dell’acqua potabile utilizzare solo materiali per
condotte omologati dalla SSIGA.
• Integrare la valvola di sicurezza secondo la guida di Swissolar
«Impianti solari termici» (tra il campo dei collettori e il grup
po rubinetteria).
• Dirigere la condotta di evacuazione della valvola di sicurezza
in un recipiente e metterla in sicurezza. Il recipiente va
dimensionato in funzione del contenuto dell’impianto.
• Montare un vaso intermedio prima del vaso d’espansione.
Prima del montaggio, verificare che la pressione iniziale del
vaso d’espansione sia corretta.
• Montare la pompa di circolazione sempre in una condotta
verticale (in direzione dei collettori). Prestare attenzione
affinché il sistema elettronico della pompa non possa essere
danneggiato da infiltrazioni d’acqua esterne.
• Verificare lo schema idraulico.
• Allacciare i componenti elettrici in base allo schema elettrico.
• Prestare attenzione al senso di montaggio delle valvole di
commutazione.
• Utilizzare unicamente dispositivi antiriflusso adatti e di
ottima qualità.
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• Preparare gli attrezzi necessari e gli strumenti di lavoro (p. es.
rotolo di cavo sufficientemente lungo o trapano a batteria).
• Pianificare e coordinare le misure di sicurezza conformemen
te al promemoria Suva 44066.
• Preparare i dispositivi ausiliari per la posa degli apparecchi.
• Valutare i sottotetti secondo la norma SIA 232 / 1 (tetti
inclinati, controllo preliminare, verifica della statica).
• Verificare la temperatura d’esercizio massima di tutti i
materiali utilizzati. Collettori solari piani: 120 °C (mass. 150 °C
per breve durata); collettori solari tubolari: 150 °C (mass.
180 °C per breve durata). Temperature più elevate possono
verificarsi vicino al campo dei collettori. Osservare anche le
temperature minime (inverno).
• Verificare la resistenza alle intemperie di tutti i materiali
utilizzati all’aperto.
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• Verificare l’omologazione SSIGA dello scaldacqua /
dell’accumulatore.
• Montare la valvola di miscela termica sul lato dell’acqua
calda sanitaria e regolarla su 60 °C al massimo.
• Prestare attenzione all’integrazione corretta della condotta
di circolazione.
• Per le installazioni sul lato dell’acqua potabile vanno rispet
tate le direttive delle aziende locali dell’acqua potabile
(concessione SSIGA ecc.).
• La condotta dell’acqua calda deve essere munita di un
termosifone.
• Comandare due campi di collettori orientati differentemen
te, mediante gruppi e sonde separati.
• Durante il riempimento di accumulatori combinati, si
deve riempire prima il lato acqua potabile, poi il lato riscal
damento.
• L’acqua di riempimento deve essere conforme alla direttiva
SITC BT102-01 «Qualità dell’acqua negli impianti di tecnica
della costruzione». Per il circuito solare risulta vantaggioso
utilizzare miscele di fluidi termovettori, pronte all’uso.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

Montaggio dello scaldacqua / dell’accumulatore
• Disporre lo scaldacqua / l’accumulatore in modo da garantire in
ogni momento una buona accessibilità per la manutenzione.

Altre informazioni
Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti
documenti / indirizzi:
• Norma SIA 232 / 1 «Tetti inclinati» (www.sia.ch)
• Norma SIA 385 / 1 «Impianti per l’acqua calda sanitaria negli
edifici – Basi generali e requisiti» (www.sia.ch)
• Direttiva SITC BT102-01 «Qualità dell’acqua negli impianti
di tecnica della costruzione» (www.swki.ch)
• CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicu
rezza sul lavoro) – direttiva «Amianto» (www.ekas.admin.ch)
• Opuscolo Suva «Amianto: riconoscerlo, valutarlo e inter
venire correttamente»
• Unità didattica e pieghevole Suva «Otto regole vitali per c hi
lavora con i DPI anticaduta»
• Unità didattica e pieghevole Suva «Nove regole vitali per chi
lavora su tetti e facciate»
• Prescrizioni di protezione antincendio AICAA (www.vkf.ch)
• Promemoria «Manutenzione d’impianti solari termici»
• Promemoria «Messa in funzione e collaudo d’impianti solari
termici»
• Promemoria suissetec «Prova di tenuta stagna degli impianti
di riscaldamento e d’acqua fredda»

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

• Disposizioni dell’ordinanza sui lavori di costruzione OLCostr
(www.suva.ch)
• Promemoria suissetec «Penetrazioni nei tetti inclinati»
• Promemoria suissetec «Sistemi di protezione contro i
fulmini»
• Guida Swissolar «Impianti solari termici»
• Swissolar (www.swissolar.ch)
• ImmoClima Svizzera (www.immoclima-svizzera.ch)
• Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione (suissetec) – www.suissetec.ch
Informazioni
Per maggiori informazioni, il responsabile del settore tecnico
Clima riscaldamento di suissetec resta volentieri a vostra
disposizione.
Tel. 043 244 73 33
Fax 043 244 73 78
Autori
Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo di lavoro
Impianti solari termici. Si tratta di una collaborazione tra
suissetec, Swissolar e ImmoClima Svizzera.

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch
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• Svolgimento dei lavori finali:
– Cablaggio elettrico dell’impianto.
– Riempimento dell’impianto (direttiva SITC BT102-01 «Qua
lità dell’acqua negli impianti di tecnica della costruzione»).
– Dopo l’installazione, sottoporre le condotte a una prova di
tenuta stagna. Per le installazioni integrate nel tetto, la
prova di tenuta stagna va fatta prima di montare la conver
sa di raccordo (vedi promemoria suissetec «Prova di tenuta
stagna degli impianti di riscaldamento e d’acqua fredda»).
– Procedere al bilanciamento idraulico dell’impianto.
– Messa in funzione (vedi promemoria «Messa in funzione
e collaudo d’impianti solari termici»).
• Verificare la resistenza al gelo e il campo d’impiego del
fluido termovettore con un rifrattometro.
• Rispettare il sistema di ermeticità secondo le indicazioni del
fabbricante.

Novembre 2015

Promemoria
Messa in funzione e collaudo d’impianti solari termici
Obiettivo e scopo

Istruzioni d’installazione e di montaggio

Questo promemoria serve da guida per la messa in funzione
d’impianti solari termici.
Dato che in questi impianti sono presenti elevate temperature
di sistema, va prestata particolare attenzione al riempimento
e alla prova di tenuta. Una procedura errata o la non osservanza
di importanti fasi di lavoro può causare danni materiali o
addirittura lesioni alle persone.
Questo promemoria è inteso a evitare errori e a favorire
un miglior coordinamento dei lavori tra gli installatori e i
fornitori.

Le istruzioni dei fabbricanti / fornitori vanno tassativamente
rispettate. Queste devono essere fornite in forma scritta al
momento della fornitura.
I fabbricanti / fornitori mettono a disposizione varie istruzioni
anche in forma elettronica.
Si consiglia di consultare e applicare anche il promemoria
«Installazione d’impianti solari termici».
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Prima della messa in funzione, l’impianto solare termico deve
essere montato completamente e correttamente.
Il riempimento dell’impianto solare termico con il fluido termovettore adatto avviene per mezzo di una pompa (vedi schema
esemplificativo). La composizione del fluido termovettore deve
essere assolutamente conforme alle direttive e raccomandazioni dei fabbricanti / fornitori. Il riempimento avviene tramite un
recipiente aperto (vedi schema esemplificativo), fino a quando
dal sistema non fuoriesce più alcuna bollicina d’aria. Durante il
risciacquo, il filtro deve essere sostituito o pulito più volte.
Secondo le dimensioni dell’impianto, questo processo può
durare almeno da 15 a 30 minuti.
Quindi si alza la pressione dell’impianto mediante chiusura del
rubinetto di scarico (vedi schema esemplificativo) fino alla
pressione statica, che poi si aumenta di 0,5 bar. La pompa di
circolazione solare va accesa e spenta a più riprese, per spurgarla mediante la vite di ottone collocata sul lato frontale della
Rubinetteria / simboli
pompa. La pressione dell’impianto va verificata dopo due o tre
1 Recipiente
di circolazione
giorni e,Pompa
se necessario,
si dovrà rabboccare
il fluido termovettore.
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Schema esemplificativo di un impianto solare termico

di svuotamento
La messaRubinetto
in funzione
dell’impianto deve essere notificata
Rubinetto a sfera
tempestivamente al fabbricante / fornitore e deve aver luogo
Spurgatore
possibilmente subito dopo il riempimento dell’impianto.
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Rubinetteria / simboli

Messa in funzione
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Dopo la messa in funzione, l’impianto deve pure soddisfare
l’uso al quale è stato destinato, ossia l’impianto deve restare in
funzione.
La lista di controllo «Messa in funzione e collaudo d’impianti
solari termici» è intesa quale aiuto per i lavori precitati, da
eseguire prima della messa in funzione.

Il committente / gestore dell’impianto ha il diritto di ricevere in-

NOUS, LES
I TECNICI
formazioni complete NOI,
sull’impianto
solare termico che gli è stato
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.fornito. A seconda delle
DELLA
COSTRUZIONE.
sue conoscenze
tecniche, è auspicabile
che il futuro gestore sia istruito sui componenti installati e sulla
loro funzione, già durante la fase di montaggio. Le istruzioni e il
collaudo dell’impianto devono avere luogo a una data specifica
separata, dopo la messa in funzione.
Se possibile, la documentazione dell’impianto e un piano dello
svolgimento del collaudo / dell’istruzione andrebbero inviati
precedentemente al gestore, affinché questi possa preparare le
sue eventuali domande. Le indicazioni sulla manutenzione
dell’impianto solare termico devono essere messe a disposizione dell’ordinante / del committente in forma scritta. Le stesse
devono includere anche misure concrete di protezione contro
le cadute.
Si consiglia di utilizzare preferibilmente il manuale degli impianti
a cura di suissetec, ImmoClima Svizzera e Swissolar.
La lista di controllo separata «Messa in funzione e collaudo
d›impianti solari termici» può essere usata per preparare e
svolgere il collaudo e le istruzioni.
Un verbale di collaudo debitamente compilato è obbligatorio per
garantire le prestazioni di garanzia dell’opera completa.

Istruzione del committente / gestore dell’impianto

Altre informazioni
Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti
documenti / indirizzi:
• Norma SIA 385/1 «Impianti per l’acqua calda sanitaria negli
edifici – Basi generali e requisiti» (www.sia.ch)
• Direttiva SITC BT102-01 «Qualità dell’acqua negli impianti di
tecnica della costruzione» (www.swki.ch)
• «Garanzia di prestazione – Collettori solari», Ufficio federale
dell’energia (www.leistungsgarantie.ch)
• Unità didattica e pieghevole Suva «Otto regole vitali per
chi lavora con i DPI anticaduta»
• Unità didattica e pieghevole Suva «Nove regole vitali per
chi lavora su tetti e facciate»
• Promemoria «Manutenzione d’impianti solari termici»
• Promemoria «Installazione d’impianti solari termici»
• Promemoria suissetec «Prova di tenuta stagna degli impianti
di riscaldamento e d’acqua fredda»
• Manuale di servizio riscaldamento suissetec
(www.suissetec.ch/shop)

• Promemoria suissetec «Sistemi di protezione contro i fulmini»
• Guida Swissolar «Impianti solari termici»
• Swissolar (www.swissolar.ch)
• ImmoClima Svizzera (www.immoclima-svizzera.ch)
• Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione (suissetec) – www.suissetec.ch
Informazioni
Per maggiori informazioni, il responsabile del settore tecnico
Clima riscaldamento di suissetec resta volentieri a vostra
disposizione.
Tel. 043 244 73 33
Fax 043 244 73 78
Autori
Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo di lavoro
Impianti solari termici. Si tratta di una collaborazione tra
suissetec, Swissolar e ImmoClima Svizzera.

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch
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WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER.

Collaudo, istruzioni ed esercizio dell’impianto

Lista di controllo
«Messa in funzione e collaudo d’impianti solari termici»
Oggetto		

Committente

Installatore

Stato del contatore di calore

Il presente verbale di messa in funzione contiene solo le indicazioni specifiche riferite agli impianti solari termici.
Le informazioni riguardanti altri impianti tecnici (riscaldamento e impianti sanitari) devono essere rilevate in un verbale separato.

Descrizione

Osservazioni

Controllo

1.1	Controllo generale dell’impianto:
• Raccordi corretti
• Direzione di flusso
• Lato secondario riempito
• Isolamento termico completo
• Sonde integrate e allacciate
• Impianti elettrici: regolazione, pompa, fusibili allacciati
definitivamente








1.2	Controllo dei collettori, immediatamente dopo il loro
montaggio (prima di smontare il ponteggio, prima di chiudere
i pozzi d’installazione)



1.3 Controllo dell’ermeticità eseguito e messo a verbale?



1.4 Rubinetti di spurgo e di svuotamento chiusi?



1.5	Vaso d’espansione installato, pressione iniziale regolata
in base all’altezza dell’impianto?



1.6	Verificare che la valvola di sicurezza non possa essere
bloccata sul lato dei collettori



1.7 Condotta d’evacuazione portata nel recipiente collettore?



1.8 Pressione d’apertura della valvola di sicurezza verificata?



1.9 Valvola di ritegno (valvola anti-termosifone) installata?



1.10	Dispositivo di riempimento (con recipiente) completo e
sufficientemente dimensionato?
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1

OK

2

Descrizione

Riempimento

2.1	Controllare il liquido solare (fluido termovettore) in base alla
quantità di riempimento calcolata secondo la documentazione
dell’impianto.



2.2	Calcolare il rapporto di miscela o miscelare secondo
le indicazioni del fornitore, oppure preparare la miscela fornita
pronta all’uso, nel recipiente di riempimento.



2.3	Allacciare la pompa di riempimento (con un filtro lavabile) ai
rubinetti di entrata e di uscita per mezzo di un tubo flessibile.



2.4	Riempire il circuito con l’ausilio della pompa; chiudere i rubinetti
di passaggio, fino a quando dal sistema non fuoriesce più aria.



2.5 Aprire e richiudere i rubinetti di passaggio.



2.6	Far circolare il fluido termovettore con l’ausilio della pompa di
riempimento per ca. 15 a 30 minuti e risciacquare il filtro se
necessario. Attenzione: riempire a sufficienza il recipiente, in
modo che la pompa non aspiri aria.



2.7 Chiudere il rubinetto di uscita.



2.8	Una volta raggiunta la pressione d’esercizio dell’impianto
(altezza statica + 0,5 bar), chiudere il rubinetto di entrata
e aprire il rubinetto di passaggio.



2.9	Spurgare, se necessario rabboccare il fluido termovettore
e spurgare di nuovo.



2.10	Controllare il funzionamento della pompa di circolazione
e preimpostarla.



2.11	Avvisare il fornitore della data di messa in funzione
(se non già fatto in precedenza).



3

Osservazioni

Messa in funzione

3.1 Circuito solare risciacquato?



3.2 Impianto ermetico?



3.3	Prova di tenuta stagna del circuito solare eseguita a
bar;
ivi incluso il controllo dei raccordi a vite e delle saldature?



3.4 Impianto riempito con miscela di acqua e di propilene glicole?



3.5 Designazione del fluido termovettore:



3.6	Fluido termovettore  normale o  resistente alle
temperature elevate (per i tubi sotto vuoto)



3.7	Composizione della miscela acqua – propilene glicole:
 ossia resistenza al gelo fino a
°C

%,
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2

OK

3

Descrizione

OK

3.8	Volume della membrana del vaso d’espansione
pressione iniziale
bar

litri,



3.9	Pressione dell’impianto con una temperatura
di ritorno di
°C
bar



3.10	Pompa, accumulatore / scambiatore di calore
e collettori spurgati?



3.11 Valvola di ritegno chiusa?



3.12 Pressione d’apertura della valvola di sicurezza:
3.13 Pompa regolata sul livello

.

3.14 Portata impostata e misurata a:




m3 / h



Sistema di regolazione

4.1	Regolatore impostato correttamente / il regolatore indica
i valori attesi (sonde correttamente installate)?



4.2	La circolazione ha luogo quando la pompa gira
(misuratore di portata)?



4.3	Le temperature nel collettore e sul termometro della mandata
mostrano un valore pressoché identico?



4.4 L’accumulatore diventa caldo?



4.5	Differenza di temperatura tra mandata e ritorno in caso di forte
irraggiamento solare:
K



4.6	Protezione contro il surriscaldamento (regolazione vacanze)
scatta a:
°C



4.7	Temperatura massima dell’accumulatore impostata sul
regolatore:
°C



4.8 Differenza della temperatura di avvio:



4.9 Differenza della temperatura di arresto:

K
K



Opzionale:

4.10	Durata del funzionamento della pompa di circolazione:
dalle ore
alle ore
.



4.11	La pompa di circolazione funziona solo su richiesta
(pulsante o sonda di temperatura) o se la temperatura
di ritorno è inferiore a
°C.



4.12	La pompa di circolazione si inserisce in caso di temperatura
di ritorno inferiore a
°C.
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4

bar

Osservazioni

NIKER.

NIKER.

Descrizione

OK

Osservazioni

5	Il gestore ha ricevuto la seguente istruzione /
documentazione:
5.1	Spiegazioni sul funzionamento dell’impianto solare termico



5.2 Istruzioni per l’uso dell’impianto solare termico



5.3	Comportamento in caso di malfunzionamenti (lista di controllo
«Avviso di guasti al fornitore»)



5.4	Lavori di manutenzione e frequenza dei controlli, opzionale:
contratto di manutenzione, p. es. lista di controllo suissetec
«Manutenzione d’impianti solari termici»



5.5	Consegna di documenti specifici, necessari per l’esercizio
e la manutenzione dell’impianto solare termico



5.6 Schema dell’impianto depositato nel locale tecnico



5.7	Verbale di collaudo della consegna dell’impianto al
committente / gestore con copia all’installatore, agli organi
d’incentivazione e di controllo per le sovvenzioni



5.8	Consegna dei documenti specifici dell’impianto solare termico



per le misure di manutenzione e di protezione contro le cadute

 L’impianto non presenta alcun difetto.

 I difetti constatati saranno eliminati entro il
(secondo l’elenco separato dei difetti o in base alle
osservazioni).

Luogo / data

Luogo / data

Firma del gestore / dell’incaricato

Firma dell’esecutore e timbro dell’azienda

 I difetti constatati sono stati eliminati, l’impianto ora non presenta più difetti.

WIR, DIE
NOUS, LES
GEBÄUDETECHNIKER. Luogo / data
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

Luogo / data

Firma
NOUS,del
LESgestore / dell’incaricato

TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

WIR,NOUS,
DIE LES
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

Firma dell’esecutore
WIR, DIE
NOUS, LES e timbro dell’azienda NOI, I TECNICI
NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.
DELLA COSTRUZIONE.

WIR, DIE NOI, I TECNICI
NOUS, LES NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
TECHNICIENSDELLA
DU BÂTIMENT.
COSTRUZIONE.GEBÄUDETECHNIKER.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, www.suissetec.ch
WIR,
DIE LES
NOUS,
LESCH32
NOI, I TECNICI
CHE-109.817.396
IVA, CCP 80-755-5,
IBAN
0000 8000 0755 5, SWIFT
/ BIC POFICHBEXXX
NOUS,
NOI, I0900
TECNICI

GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

TECHNICIENS
DU BÂTIMENT.
DELLA
COSTRUZIONE.

DELLA COSTRUZIONE.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
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NIKER.
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Promemoria
Manutenzione d’impianti solari termici
Gli impianti solari termici sono oggi molto in voga. Purtroppo,
dopo l’installazione, i lavori di manutenzione sono sovente
trascurati. La lista di controllo allegata è intesa ad aiutare il custode, il committente e lo specialista (installatore, solarteur o
professionista del solare®) a stabilire quando questi lavori sono
necessari e in che forma.
Trascurare i controlli e la manutenzione può causare delle
perdite di rendimento. Inoltre, una manutenzione efficace permette di conservare il valore dell’impianto e di prolungarne la
durata di vita.
In questo modo è possibile identificare tempestivamente i
componenti soggetti a usura o danneggiati e prendere le opportune misure. La produzione di calore di un impianto può
così essere mantenuta per anni a un livello elevato.
Sul mercato sono disponibili sistemi di telesorveglianza per impianti solari termici. Vari fabbricanti / fornitori offrono moduli
supplementari per monitorare il funzionamento degli impianti
solari. Questi garantiscono un’individuazione tempestiva di
malfunzionamenti.

Controllo visivo dei collettori

Telesorveglianza

Controllo dell’ermeticità sull’accumulatore

Promemoria «Manutenzione d’impianti solari termici», © suissetec, novembre 2015

Per qualsiasi intervento eseguito sul tetto vanno
rispettate le direttive di sicurezza!

GEBÄUDETECHNIKER.
DELLA COSTRUZIONE.

TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

WIR, DIELES
NOUS,
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS
DU BÂTIMENT.

WIR, DIE
NOUS, LESNOI, I TECNICI
TECHNICIENS
BÂTIMENT.
GEBÄUDETECHNIKER.
DELLADUCOSTRUZIONE.

NOUS, LES
NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

WIR, DIE
NOUS,
LES
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

NOUS, LES
NOI, I TECNICI
TECHNICIENS
BÂTIMENT.
DELLADUCOSTRUZIONE.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

WIR, DIE
GEBÄUDETECHNIKER.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

Altre informazioni
• Promemoria «Installazione d’impianti solari termici»
• Promemoria «Messa in funzione e collaudo d’impianti solari
termici»
• Swissolar (www.swissolar.ch)
• ImmoClima Svizzera (www.immoclima-svizzera.ch)
• Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della
costruzione (suissetec) – www.suissetec.ch
• Società Svizzera per l’Energia Solare (test d’impianti solari)
(www.sses.ch)

Informazioni
Per maggiori informazioni, il settore tecnico Clima riscaldamento
di suissetec resta volentieri a vostra disposizione.
Tel. 043 244 73 33
Fax 043 244 73 78
Autori
Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo di lavoro
Impianti solari termici. Si tratta di una collaborazione tra
suissetec, Swissolar e ImmoClima Svizzera.

Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione
Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo
T 043 244 73 00, F 043 244 73 79
www.suissetec.ch
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TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

Lista di controllo «Manutenzione d’impianti solari termici»
Oggetto		

Committente

Installatore

Stato del contatore di calore
Contratto di
manutenzione?



Frequenza

Impianti d’acqua calda fino a ca. 20 m²
• Committente / custode: annualmente
• Specialista: 3 – 5 anni

No

Osservazioni

Eseguito
da
Specialista

Compe
tenza

Impianti di riscaldamento d’appoggio /
impianti > 20 m² / collettori tubolari
• Committente / custode: annualmente
• Specialista: 2 anni

Committente /
custode

Valore indicativo







–





–



–



Specialista





Data
manutenzione

Collettori

1.1	Controllo visivo dei
collettori
1.2	Controllo delle converse dei
lattonieri
1.3	Controllo del vuoto
(collettori tubolari)

1.4	Controllo dell’acqua di
condensa (collettori piani)

Indicatore: l’indicatore
riflettente diventa bianco
in caso di perdita. Al
contatto, i tubi sono caldi.




Danni, deformazioni,
scolorimenti, perdite

Il mattino normale; dopo
la fase di riscaldamento,
senza condensa

1.5	Pulizia dei collettori,
controllo di scolorimenti



–



1.6	Controllo dei rivestimenti
dei tetti nella zona dei
collettori



–



1.7	Controllo dei punti di
fissaggio / sicurezza contro
la tempesta



–
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1



Committente /
custode

Componente

Sì

2

1.8	Controllo del contatto
delle sonde dei collettori,
fissaggio in sonde tubolari
a immersione



1.9	Spurgo della bottiglia
d’aria



–



–















–







Data
manutenzione

Circuito solare

2.1	Controllo visivo
dell’ermeticità
2.2	Controllo della pressione
dell’impianto
	Controllo del livello del
recipiente collettore nei
sistemi svuotabili

Secondo il verbale di messa
in funzione / le istruzioni
del fabbricante

2.3	Valvola di sicurezza: fluido
nel recipiente collettore











2.4	Valvola di sicurezza:
controllo del funziona
mento
2.5	Controllo della portata



Raccordi, punti di raccordo

Nel recipiente non
dovrebbe esservi del fluido
Controllare il vaso
d’espansione


Secondo il verbale di messa
in funzione
Elevata: 20 – 50 l (h * m²)
Debole:    10 – 20 l (h * m²)

Indicatore di portata visivo
(solitamente inserito sul
comando), raffronto con il
valore nominale





Controllare i rumori di
cavitazione della pompa
Regolazione di velocità
costante

2.6	Controllo della presenza
eventuale di aria nel
sistema





Rumore d’aria / nessun
rendimento nonostante
l’irraggiamento solare







Differenza di temperatura in
caso di carico / carico
dell’accumulatore in caso di
irraggiamento solare / cattiva
circolazione: la temperatura
dell’accumulatore scende
di parecchi gradi senza
consumo di calore





2.7	Controllo delle temperature
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2

I cavi possono essere
danneggiati da roditori e
uccelli

Eseguito
da
Specialista

Osservazioni

Committente /
custode

Compe
tenza
Specialista

Valore indicativo

Committente /
custode

Componente

3

2.8 Riscaldamento d’appoggio


2.9 Fluido termovettore

Valore pH: > 7,0
Durezza dell’acqua secondo
SITC BT102-01 o SIA 384/1
Protezione antigelo
> – 20 °C





2.10	Controllo delle valvole di
commutazione

In estate, il riscaldamento
d’appoggio andrebbe
attivato unicamente in caso
di periodi prolungati senza
irraggiamento solare
Controllo da parte del
fornitore: fluido termo
vettore, valore pH, tenore di
cloruro, altre particelle



2.11	Controllo dei valori
nominali sul regolatore

Secondo il verbale di messa
in funzione

2.12	Organi di ritegno, valvola
anti-termosifone

Controllo del funzio
namento

Eseguito
da
Specialista

Osservazioni

Committente /
custode

Compe
tenza
Specialista

Valore indicativo

Committente /
custode

Componente





–



–





Valori migliorati vanno
sempre messi a verbale

–





Funzionamento, ermeticità
(calo di temperatura senza
consumo d’energia)

–



–











–



–



Data
manutenzione

3.1	Controllo della protezione
anticorrosione



3.2	Controllo visivo
dell’ermeticità



3.3	Controllo del funziona
mento della valvola di
miscela termica
3.4	Decalcificazione dello
scaldacqua / scambiatore
a piastre

Secondo la durezza
dell’acqua



Raccordi, punti di raccordo

Manutenzione periodica da
parte di uno specialista

I grandi impianti (da 100 m2 ca.) devono essere considerati separatamente.
Questo formulario è un modello di validità generale, WIR,
cheDIE
tuttavia non copre tutteNOUS, LES
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.
le indicazioni di manutenzione, specifiche di ogni prodotto. Devono pertanto essere
pure osservate le indicazioni dei fabbricanti in merito alla manutenzione.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

NIKER.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

WIR, DIE
NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.GEBÄUDETECHNIKER.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

NIKER.

WIR,NOUS,
DIE LES
GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

WIR, DIE NOI, I TECNICI
NOUS, LES NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
TECHNICIENSDELLA
DU BÂTIMENT.
COSTRUZIONE.GEBÄUDETECHNIKER.

NOUS, LES
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.

NIKER.

Auf der Mauer 11, Casella postale, 8021 Zurigo, T 043 244 73 00, F 043 244 73 79, info@suissetec.ch, suissetec.ch
WIR,
DIE LES
NOUS,
LESCH32
NOI, I TECNICI
CHE-109.817.396
IVA, CCP 80-755-5,
IBAN
0000 8000
/ BIC POFICHBEXXX
WIR,0755
DIE 5, SWIFT
NOUS, LES
NOUS,
NOI, I0900
TECNICI

GEBÄUDETECHNIKER.
TECHNICIENS DU BÂTIMENT.

TECHNICIENS
DU BÂTIMENT.
DELLA COSTRUZIONE. TECHNICIENS DU BÂTIMENT.
GEBÄUDETECHNIKER.
DELLA
COSTRUZIONE.

NOI, I TECNICI
DELLA COSTRUZIONE.
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3	Scaldacqua /
accumulatore

