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

 

R2. Un impianto termico solare è un sistema in grado di trasformare l’energia solare in 
energia termica, ossia calore che può essere utilizzato sia per la produzione di acqua calda 
sanitaria che per il riscaldamento ambientale. In un impianto termico solare il fluido 
termovettore che circola all’interno dei collettori solari trasferisce tutto  il calore captato in 
un serbatoio di accumulo dal quale viene prelevata l’acqua calda in funzione delle 
necessità. Il fluido termovettore può circolare senza l’ausilio di una pompa (Sistema a 
circolazione Naturale) o con una pompa (Sistema a Circolazione Forzata). 
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R3. L’elemento principale di un impianto termico solare è il Collettore o Pannello Solare. Il 
suo funzionamento è molto semplice: la superficie captante trasferisce l’energia solare al 
fluido termovettore che a sua volta, attraverso uno scambiatore di calore, riscalda l’acqua 
contenuta nel serbatoio. 
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R4. Si distinguono due categorie: a circolazione naturale e a circolazione forzata. 
Da un punto di vista impiantistico si distinguono: 
‐ Impianti per la sola produzione di ACS. 
‐ Impianti per la produzione di ACS ed integrazione del riscaldamento degli ambienti. 
‐ Impianti per il riscaldamento di piscine. 
La CORDIVARI produce kit completi per tutte queste tipologie impiantistiche. 
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R5. Le caratteristiche di “alta selettività” degli assorbitori solari componenti i collettori 
solari CORDIVARI permettono di sfruttare anche la radiazione termica invisibile, riscaldando 
e preriscaldando l’acqua a temperature notevoli anche con poca luce diretta. 
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R6. Il serbatoio di accumulo immagazzina calore quando non serve (ad esempio durante il 
giorno) e permette di utilizzarlo quando il circuito solare è fermo (di notte o in situazioni di 
mancanza di sole). L’impianto solare, infatti, anche quando non riesce a fornire l’acqua alla 
giusta temperatura svolge comunque un’ azione di preriscaldamento. 
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R7. SI, esistono diverse soluzioni tecniche in tal senso.  
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R8. E’ sicuramente un ottimo investimento con ritorni apprezzabili già nel corto/medio 
periodo. Soprattutto considerando i crescenti costi dell’energia. Inoltre, questi sistemi 
valorizzano e conferiscono prestigio all’edificio su cui sono installati. I tempi 
d’ammortamento sono mediamente inferiori ai 4/5 anni. 
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R9. Si. I pannelli riscaldano l’acqua della piscina attraverso uno scambiatore a piastre 
(gamma PHC Cordivari). Particolarmente interessanti sono gli impianti termici solari 
realizzati con superficie captante “sovradimensionata” per il riscaldamento dell’ ambiente 
domestico e/o del circuito sanitario: in inverno garantiscono coperture energetiche molto 
elevate mentre d’estate l’eccesso termico prodotto è utilizzato per il mantenimento della 
temperatura della piscina. 
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R10. Ovviamente sì , è particolarmente consigliato negli impianti di riscaldamento a bassa 
temperatura (pannelli radianti, a pavimento, parete o soffitto) raggiungendo alte 
performance di copertura energetica ma è comunque applicabile anche con sistemi 
tradizionali come i radiatori o ventilconvettori. 
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R11. La vita media di un impianto solare si aggira mediamente sui 25 anni. I collettori hanno 
una durata elevatissima grazie alla qualità, alla resistenza ed alla semplicità dei materiali 
utilizzati. 
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R12. Sì esistono e si tratta principalmente di: 
Aliquota IVA del 10% sulla realizzazione di impianto solare termico (DPR 633‐72) 
Bonus Conto Termico messo a diposizione dal G.S.E. 
TORNA ALL’INDICE 

 
 

R13. Ovviamente, sì, il contesto di ristrutturazione parziale di un immobile è una delle 
migliori occasioni che si possano presentare per questo tipo di interventi. 
Questo per due motivi: 
‐ il primo per una migliore gestione del progetto di integrazione; 
‐ il secondo è che, in questo modo si possono aprire altri scenari di agevolazioni fiscali per 
le opere in corso, di fatto facendo costare meno l'installazione dell'impianto. 
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R14. Sì, è sufficiente avere una adeguata superficie di tetto o di struttura edificata non 
ombreggiata che possa offrire spazio ai pannelli, ed eventualmente di uno spazio in cui 
inserire il serbatoio di accumulo dell'acqua riscaldata dal sole (per sistemi a circolazione 
forzata). 
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R15. L’orientamento ottimale è quello a Sud e l’inclinazione ottimale dipende dal periodo di 
maggior utilizzo dell’acqua calda sanitaria. Per un utilizzo annuale si consiglia di inclinare i 
pannelli di un angolo pari alla latitudine del luogo. Per un utilizzo estivo si consiglia di 
inclinare i pannelli di un angolo pari alla latitudine del luogo diminuita di 15°.  
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R16. Cordivari offre kit per usi residenziali per diversi fabbisogni. Mediamente gli impianti 
solari sono calcolati per coprire il 70% del fabbisogno annuo di Acqua Calda Sanitaria, 
ottimizzando il risparmio di energia ed i costi del sistema. Impianti domestici possono 
essere anche dimensionati con il software Easy Sun mentre per impianti di dimensioni 
medio‐grandi è bene rivolgersi a studi tecnici per effettuare un calcolo analitico più 
dettagliato. 
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R17. Si, si può fare riferimento al sito dello sviluppo economico 
(www.sviluppoeconomico.gov.it) ed a quello dell’ENEA (www.acs.enea.it) o del Gestore per 
i Servizi Energetici (www.gse.it) 
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R18. E’ sufficiente effettuare un controllo annuale del fluido termovettore (il suo Ph non 
deve scendere sotto 7 e avere una consistenza oleosa oleosa), un controllo delle pressioni 
del circuito e la pulizia delle superfici vetrate, se necessario, nel caso di montaggio su 
superficie piana. 
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R19. I sistemi Cordivari hanno accorgimenti, sia elettronici che idraulici che proteggono 
l’impianto in caso di sovratemperatura. Le centraline prevedono procedure di dissipazione 
della sovratemperatura sufficienti a far si che il sistema non venga danneggiato in caso di 
alte temperature, inoltre le valvole di sicurezza combinate temperatura/pressione, ed i 
sistemi d’espansione, proteggono ulteriormente l’impianto. 
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R20. I vasi di espansione presenti nei sistemi termici solari sono stati dimensionati per 
utenze domestiche con una distanza massima di circa 20 mt. La gamma CORDIVARI 
propone vasi di espansione con capacità fino a 500 lt. E’ compito del progettista verificare 
le distanze in gioco e dimensionare correttamente il vaso di espansione prevedendo 
eventualmente vasi aggiuntivi. 
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R21. Tutti i collettori solari Cordivari sono certificati antigrandine secondo la normativa UNI 
EN 12150‐1. 
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R22. I collettori solari Cordivari sono certificati secondo la normativa EN 12975‐2 presso i 
laboratori ENEA e sono in possesso della certificazione SOLAR KEYMARK 
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R23. Significa che l’assorbitore solare è in grado di captare l’irraggiamento globale solare 
che filtra dall’atmosfera terrestre e trasferirla completamente al fluido termovettore con 
dispersioni mediamente sempre inferiori al 5% 
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R24. Cordivari propone il software Easy Sun per il dimensionamento dei sistemi per 
produzione ACS. Il software è gratuito e scaricabile attraverso il nostro sito internet. Esso, 
in maniera semplice e intuitiva, permette anche di visualizzare la copertura mensile del 
fabbisogno energetico e i risparmi ottenibili grazie al solare rispetto ai combustibili 
tradizionali. 
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R25. La portata consigliata sui sistemi a circolazione forzata è tra 20 e 50 litri/h  per ogni 
metro quadrato di collettore solare installato. 
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R26. Si, tutti  i bollitori solari Cordivari sono predisposti per l’inserimento diuna resistenza 
elettrica integrativa 
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R27. Certo, la Cordivari propone il sistema Power HP che prevede in abbinamento al 
sistema termico solare, un bollitore equipaggiato con pompa di calore. In questo modo il 
sistema diventa molto efficiente, consentendo un ulteriore abbattimento dei costi per la 
produzione annuale di A.C.S ed una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. Se si 
ha un impianto fotovoltaico questo è il sistema ideale per la produzione di acqua calda 
sanitaria ad uso domestico. 
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R28. Assolutamente NO. Qualora si verificasse una rottura accidentale dello scambiatore o 
del circuito primario, si correrebbe il grave rischio di venire a contatto con una sostanza 
tossica e molto dannosa per la salute.  
Cordivari, per garantire la sicurezza assoluta dei propri sistemi, utilizza esclusivamente un 
fluido termovettore atossico, studiato per applicazioni nell’industria alimentare.  
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R29. Tutti i sistemi hanno una garanzia di 5 anni. Per maggiori dettagli su termini e 
condizioni, è necessario fare riferimento alle condizioni generali di vendita e garanzia 
riportate sui cataloghi ufficiali in vigore. 
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R30. SI, come per tutte le strutture metalliche, anche per i kit di fissaggio va eseguita la 
messa a terra. Questa operazione è necessaria anche per i bollitori 
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R31. La pressione di carica del circuito dei pannelli solari deve essere di 3 bar a freddo. 
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R32. La pressione di taratura della valvola di sicurezza del circuito solare è di 6 Bar nei 
sistemi a circolazione forzata e di 2,5 bar nei sistemi a circolazione naturale. 
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R33. Se dopo il caricamento dell’impianto (3 Bar a freddo), avviando il circolatore e non si 
riesce a sollevare il galleggiante presente all’interno del flussimetro, vuol dire che 
all’interno della condotta del circuito primario sono presenti bolle d’aria che bloccano la 
circuitazione del fluido. In questo caso occorre disaerare adeguatamente il circuito 
attraverso le apposite valvole presenti. 
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R34. Se la valvola si apre quando l’accumulo di acqua sanitaria non è eccessivamente caldo 
è possibile che la pressione dell’acqua di rete sia troppo alta ed in tal caso consigliamo 
l’utilizzo di un riduttore di pressione a monte del sistema. Se il fenomeno si ripete, è 
possibile che la valvola sia otturata a causa di sedimenti; oppure se il problema avviene in 
fase di avviamento dell’impianto, è possibile che quest’ultima sia difettosa e va sostituita. 
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R35. Il pannelli piani perché sono i più diffusi a livello mondiale grazie all’elevato rapporto 
prestazioni prezzo e affidabilità. Per quanto riguarda le caratteristiche geografiche e 
climatiche del territorio italiano, i collettori piani rappresentano la scelta ideale visti gli 
elevati rendimenti che riescono a garantire, anche in considerazione del costo e della 
minore necessità di manutenzione rispetto ai collettori solari sottovuoto. 
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