
DATI DI PROGETTO E CARATTERISTICHE TECNICHE E 

PRESTAZIONALI DELL’ IMPIANTO DI PRODUZIONE D’ACQUA 

CALDA SANITARIA A PANNELLI SOLARI 

 

L’impianto di produzione d’acqua calda sanitaria sarà alimentato prevalentemente a 

mezzo di pannelli solari, che saranno posti sul tratto di falda verso sud. Detta falda sarà 

inclinata a 45° ed i pannelli posti su due file da 6. 

I collettori solari faranno capo ad un boiler da 1500 litri, posto nell’apposito locale 

tecnico al piano interrato, in cui saranno inseriti, oltre allo scambiatore collegato ai detti 

collettori, uno scambiatore per l’integrazione energetica da parte della caldaia ed un 

serpentino inox per la produzione istantanea d’acqua calda sanitaria, evitando così il 

rischio da inquinamento da batteri possibili con i sistemi tradizionali di produzione a 

accumulo in special modo in conseguenza dei periodi di fermo del sistema. 

Detta scelta é stata ritenuta obbligata essendo l’utenza costituita da bambini in 

tenera età, ed essendo la scuola soggetta a periodi anche medio lunghi di chiusura (v. 

vacanze natalizie, pasquali, estive). 

Un miscelatore automatizzato all’uscita dal boiler consentirà quindi la gestione e 

controllo della temperatura costante d’uscita, evitando l’utilizzo di rubinetti miscelatori nei 

servizi. Un impianto di ricircolo consentirà infine di avere tempo di erogazione di acqua 

calda pressoché istantaneo.  

 

In particolare l’impianto  a pannelli solari sarà costituito da: 

 

N°12 Collettori solari ( posti su un'unica falda), ciascuno delle dimensioni di cm 

200x105x9, con piastra captante in rame da mq.1,80 netti ad alta selettività trattata al 

Nero/Cromo (assorbanza: 0,95 – emissività: 0,12), saldata ad ultrasuoni su fascio tubiero in 

rame saldato su collettore in rame e dotato di quattro attacchi laterali in ottone da 3/4” 

femmina. La cassa esterna sarà in lamiera di acciaio inox con isolamento in schiuma 

poliuretanica ad alta densità mm.25 privo di CFC (norma EU), rivestito internamente con 

foglio di alluminio e posteriormente con pannello di chiusura in PP, sarà presente un 

ulteriore strato di isolamento in lana minerale di mm. 25. La lastra unica sarà in vetro 



temperato da mm.3.2 antiabbagliante resistente alle grandinate ad alta rifrazione (ossido di 

ferro 0,03%, trasmittanza 91%) fissato da cornice in lamiera di acciaio inox. 

 

N° 1 bollitore solare combinato per acqua calda sanitaria da 1500 litri in acciaio al 

carbonio S235JR, internamente non trattato, esternamente verniciato, dotato di 3 

scambiatori, di cui n.1 tubolare spiroidale a sviluppo verticale per il solare; n.1 tubolare 

spiroidale a sviluppo verticale per l'integrazione dalla caldaia; n.1 tubo a spirale corrugato 

in acciaio inox per produzione di acqua sanitaria in istantanea così da evitare le 

problematiche legate ai sistemi tradizionali di produzione d’acqua calda, tipo il ristagno di 

acqua all’interno del bollitore con conseguente rischio di inquinamento della stessa. 

L’isolamento sarà realizzato in poliuretano rigido in coppelle dello spessore di 85 

mm, rivestito in sky. 

Raccorderia di collegamento per i 12 collettori in bronzo, con bocchettoni in ottone 

sferici in tre pezzi a tenuta metallica, valvole di sfogo aria automatiche, raccordi in ottone 

ad ogiva metallica per rame, guaine portasonda e valvole d’intercettazione a sfera tipo 

miniball resistenti fino a 150°C. 

 

I collettori saranno fissati su tralicci di supporto divisi in 2 schiere per il tetto inclinato 

a 45° con i pannelli installati a filo di falda. Detti tralicci saranno realizzati in profilati di 

acciaio zincato a caldo aventi spessore minimo di mm.3 e dimensioni idonee al sostegno 

dei 6+6 collettori solari, preforati e dotati di bulloneria da assemblarsi in opera. 

 

L’impianto sarà completo di componenti idraulici quali: pompe di circolazione a rotore 

bagnato, vasi d’espansione, valvole di sicurezza, valvole d’intercettazione, valvole di 

ritegno, pozzetti portasonda, manometri, termometri, rubinetti per il carico e lo scarico 

dell’impianto e quanto altro necessario per il corretto funzionamento. 

 

La gestione del trasferimento dell’energia dalle batterie dei collettori solari al boiler 

sarà affidata ad una centralina solare con controllo differenziale tra la temperatura delle 

due batterie dei collettori solari e quella del boiler. 

La centralina solare gestirà anche il comando della valvola a tre vie motorizzata una 

volta raggiunta la temperatura di set-point per l’inerzia delle lunghe tubazioni. 



 

Il miscelatore termostatico, posto all’uscita del boiler, sarà in bronzo, con attacchi 

femmina a bocchettone regolabile con campo di regolazione 36°-53°C e dotato di 

collegamento per il ricircolo. 

 

 

 


