
Lamborghini Calor S.p.A.
Via Statale 342 - 44047 Dosso (Ferrara) - Italia
Tel. Italia 0532/359811 - Tel. Export 0532/359913
Tel. Pre-Vendita 0532/359919
Fax Italia 0532/359952 - Fax Export 0532/359947
Internet: http://www.lamborghinicalor.it
E-mail: info@lamborghinicalor.itLe

 il
lu

st
ra

zi
on

i e
 i 

da
ti 

ri
po

rt
at

i s
on

o 
in

di
ca

tiv
i. 

La
 L

am
bo

rg
hi

ni
 C

al
or

 s
i r

is
er

va
 il

 d
ir

itt
o 

di
 a

pp
or

ta
re

 s
en

za
 o

bb
lig

o 
di

 p
re

av
vi

so
 t

ut
te

 le
 m

od
ifi

ch
e 

ch
e 

ri
te

rr
à 

pi
ù 

op
po

rt
un

e 
pe

r 
l’e

vo
lu

zi
on

e 
de

l p
ro

do
tt

o.
  1

2/
20

06
   

co
d 

A
04

7

Riscaldare con il sole



2



3

Introduzione 4

L’energia solare 6

La captazione dell’energia solare 8

Luogo e modalità d’installazione 9

I pannelli piani LSK 15

Caratteristiche idrauliche 25

Gestione elettronica 30

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari 35

Bollitori e Accumuli solari 47

Considerazioni sul recupero dell’investimento 73

Riscaldare con il sole

Questo manuale lo potrete scaricare anche dal sito internet al link http://www.lamborghinicalor.it/informando.asp?title=Informando



4

Le recenti trasformazioni intervenute nel settore energetico, con la promulgazione di nuove specifiche normative e una mutata presa di
coscienza, anche da parte dei media, relativa alla difesa dell’ambiente, motivano un cambiamento radicale nella valutazione dei
fondamentali problemi del settore. Al riscaldamento degli edifici residenziali è ancora oggi associata una buona parte del consumo
energetico nazionale.

Introduzione
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Casa Clima

Alto fabbisogno di calore

Basso fabbisogno di calore

Casa Clima

Standard minimo

Standard case esistenti

Standard case esistenti

Standard case esistenti

Standard case esistenti

Scala

+ Più si riferisce ad edifici, che vengono realizzati secondo i criteri ecologici stabiliti

Fabbisogno di calore annuale per riscaldamento

Ciascuna delle unità abitative dotate di impianto fisso di riscaldamento del nostro paese (CIRCA 19 MILIONI) consuma in media 1
tonnellata di petrolio all’anno per questa funzione. Da un calcolo più approfondito ne risulta che, in termini primari e sommando
produzione e gestione, il sistema “Riscaldamento edifici” richiede circa il 30 % del fabbisogno energetico nazionale.
Vi sono tuttavia ampi margini di miglioramento per quanto riguarda la riduzione dei consumi in questo settore. Il parco edilizio nazionale
infatti, è complessivamente poco efficiente ed addirittura il 67 % degli edifici è di epoca anteriore alla Legge 373/76, prima normativa
sul risparmio energetico emanata in Italia. È evidente che solo l’introduzione di nuove tecnologie consente il perseguimento di
significative prestazioni, in termini di efficienza energetica, nel senso auspicato e disposto dal decreto legislativo 192/5  relativo
all’attuazione della direttiva 2002/91 che affronta in modo concreto il “Risparmio Energetico”.
Di conseguenza bisogna oggi definire con precisione i requisiti minimi  che determinano una procedura di certificazione e la
standardizzazione di una periodica ispezione degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. Queste procedure e questi parametri
consentiranno un’etichettatura ed una classificazione degli edifici residenziali e non, che giocherà un ruolo importante per la
valutazione complessiva del consumo energetico. Un esempio calzante è il progetto “CASA CLIMA”, proposto e lanciato dalla provincia
di Bolzano nel 2002, esso obbliga ad un chiara classificazione dell’efficienza energetica riconosciuta dalla provincia, la quale assegna
ad ogni edificio un certificato indicante “l’indice termico”. Quest’ultimo evidenzia il consumo al metro quadro nell’arco dell’anno della
struttura.

Come si nota dalla classificazione, la categoria maggiormente sfavorita è la G, ma è importante sottolineare che per edifici nuovi il
progetto “CASA CLIMA” non considera per l’ottenimento dell’abitabilità consumi superiori ad i 70 kWh/m2 anno. Inoltre l’indice termico
viene indicato su una targa che il privato è obbligato apporre sulla propria abitazione ufficializzando così il risultato dell’ispezione.

Consumo energetico

Industria Trasporti Riscaldamento Residenziale Altro

12%
30%

30%

28%
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Non soffermiamoci unicamente sul progetto “CASA CLIMA”, ma ricordiamo che il D.L. 192/5, sul rendimento energetico nell’edilizia,
viene considerato di importanza assoluta per i riflessi sul conseguimento degli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas
ad effetto serra.
Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad un preoccupante aumento di quest’ultimi ovvero:

a) CO2

b) Ossidi di azoto
c) Idrofluorocarburi
d) Perfluorocarburi
e) Esafluoruro di zolfo
f) ecc. ecc.

con conseguenze sempre più tangibili sulle condizioni atmosferiche e che, in prospettiva futura, causerebbero modifiche ancor più
importanti su quello che potremmo definire il “metabolismo terrestre” con:

a) aumento della temperatura media terrestre
b) innalzamento del livello del mare
c) aumento delle precipitazioni atmosferiche
d) desertificazione
e) ecc. ecc.

In conseguenza a questi continui cambiamenti climatici, le commissioni legate a 122  paesi, tra cui naturalmente tutti quelli
industrializzati, hanno prima creato e poi recepito nel 1994 il “Protocollo di Kyoto”, ad oggi unico quadro di riferimento internazionale
diretto alla salvaguardia della salute del nostro pianeta. Con quest’ultimo, gli stati firmatari si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-
2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5 % rispetto ai livelli del 1990.
Il primo obiettivo, mantenere invariate le emissioni dell’anno 2000 ai livelli del 1990, è stato raggiunto grazie all’ottimizzazione dei
carichi energetici nel settore industriale, manifatturiero e metalmeccanico principalmente effettuato in Europa  dalla Germania,
dall’Inghilterra e dall’Austria .
Il secondo passo, ovvero l’abbattimento del 5 % delle emissioni dei gas interessati, risulta raggiungibile solo ed unicamente con
l’introduzione di fonti energetiche sostenibili e non basate sui combustibili fossili.
In relazione a questo l’allegato “d” del  D.L. 192/5 elegge alcune tecnologie ed impone la predisposizione dell’utilizzo di fonti alternative
ad integrazioni di quella tradizionali che il progettista ha facoltà di scegliere a sua discrezione, utilizzando la più idonea nel caso
specifico .
Il parametro da valutare e da tener ben presente è il costo sempre in aumento delle fonti non rinnovabili e la dipendenza energetica,
quasi totale, dell’Italia dall’estero. A tal proposito è giusto sottolineare che nell’esame costi/benefici, qualsiasi valutazione sui tempi di
ammortamento dell’investimento necessario per nuove tecnologie, effettuata sulla base dei valori correnti, è destinata ad essere
sottostimata, proprio in conseguenza dell’inarrestabile crescita dei costi sia del barile di petrolio che del m3 di gas.
L’aumento dei costi energetici legati alle fonti non rinnovabili e la sempre più attenta stima dei tempi di ammortamento sono i parametri
fondamentali del rinnovato interesse per l’energia solare, la quale, oggi, ci consente di difendere il nostro ambiente e la nostra salute
utilizzando una fonte di energia praticamente inesauribile. Inoltre ci permette di poter progettare ed installare un impianto con un
investimento ammortizzabile in un tempo accettabile, partendo dal presupposto che l’Italia gode di un’insolazione che è mediamente il
50 % più elevata della Germania, mentre ha una superfice captante, procapite, installata 10 volte inferiore .

Conclusione
In conclusione, il potenziale per lo sviluppo del solare è molto elevato e trova sempre maggiore attenzione da parte di tutti.
Le normative e i costi crescenti dell’energia spingono a considerare sempre più vincente questa tecnologia. Lamborghini cerca, perciò
di porsi quale interlocutore giusto per soddisfare la “fame” di conoscenza e le esigenze dei committenti per le soluzioni impiantistiche
più disparate.

Introduzione
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L’energia Solare

Il sole è costituito da una grande massa incandescente, con volume 1.300.000 volte superiore a quello della terra, dove avvengono
continue fusioni nucleari che danno origine ad un emissione di energia costante nel tempo.
Dalla superficie solare, la cui temperatura si aggira sui 6000°C, l’energia si irradia nello spazio sottoforma di radiazioni
elettromagnetiche costituite da impulsi concentrici che, per la grande distanza, arrivano sulla terra con traiettorie parallele.
Le caratteristiche significative delle radiazioni solari sono la velocità di propagazione (300.000 km /s) e la lunghezza d’onda, ossia la
distanza tra un impulso ed il successivo; si tratta, più esattamente, di una gamma di lunghezze comprese in maggioranza tra 0,2 e 3
μm.
I raggi visibili dall’occhio umano, dal violetto al rosso, corrispondono alle lunghezze comprese tra 0,4 e 0,8 μm, le lunghezze minori
rispetto al campo visibile costituiscono l’ultravioletto e quelle maggiori l’infrarosso, ossia la zona dei raggi calorifici.
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Curva A: distribuzione spettrale della radiazione solare al di sopra dell’atmosfera.
Curva B: distribuzione spettrale della radiazione solare al suolo.

Poiché parte di questa energia viene assorbita o diffusa dall’atmosfera, quella che raggiunge la superficie terrestre è caratterizzata per
il 90 % da lunghezza d’onda comprese tra 0,28 ed 1μm. Per effetto dell’assorbimento e della dispersione nell’atmosfera, le radiazioni
solari perdono parte della propria energia, tant’è che da un valore perpendicolare di 1363 W/m2 al di sopra dell’atmosfera, nelle migliori
condizioni, senza nubi, sulla terra e su superfici perpendicolari al sole, si possono rilevare valori massimi di radiazione solare di circa
1000 W/m2.
La quota di radiazione che penetra nell’atmosfera e che di conseguenza raggiunge la superficie terrestre, viene denominata radiazione
diretta, mentre quella che viene riflessa ed assorbita si definisce radiazione diffusa.
La radiazione che raggiunge complessivamente la superficie terrestre viene denominata irraggiamento globale ed è il risultato della
somma delle due radiazioni (diretta + diffusa). Più precisamente possiamo affermare che l’irraggiamento dovuto alla luce diffusa
aumenta con l’aumentare delle nuvole, mentre diminuisce la componente diretta. In condizione di cielo molto coperto, il quantitativo di
radiazione diffusa raggiungibile, può essere quantificato approssimativamente in 150 W/m2 che, logicamente, riduce enormemente le
prestazioni dell’impianto.
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L’energia Solare

Un altro parametro fondamentale, che modifica la distribuzione della radiazione solare durante l’anno, in valore assoluto, è la latitudine
della zona di installazione considerata. Nelle località dove i raggi solari arrivano con un inclinazione prossima ai 90°, l’irraggiamento
solare raggiunge valori molto elevati. Aumentando la latitudine e di conseguenza diminuendo l’angolo di incidenza dei raggi solari,
l’energia sfruttabile naturalmente diminuisce. Non dimentichiamo, inoltre, che in prossimità dell’equatore la radiazione media mensile
è la stessa durante tutto l’arco dell’anno, mentre nelle latitudini superiori la stagionalità incide moltissimo, rendendo l’energia globale
irradiata enormemente superiore nel periodo estivo.
Per dare dei valori alla differenza di energia che il sole può irradiare a diverse latitudini, sulla superficie terrestre, possiamo dire che:
per latitudini centrali (vedi Italia del Nord), esso irraggia per un valore di energia  pari a 100 litri di petrolio per m2 anno; per zone con
latitudini inferiori, come quelle desertiche, il sole arriva ad irradiare una energia pari a quella prodotta da un quantitativo di petrolio di
230 lt. Essendo l’Italia una nazione sviluppata geograficamente in “verticale”, con latitudini che vanno dai 37° di Agrigento a i 47° di
Trento, risente quindi moltissimo di questa differenza di distribuzione
di radiazione solare globale, partendo da valori di 1200 kWh/m2 in Val
d’Aosta fino ad arrivare a 1700 kWh/m2 in Sicilia.

Di seguito si riportano dei valori di irraggiamento globale annuo per
alcune città italiane, valori dell’ATLANTE EUROPEO delle radiazioni
solari:

Città Irraggiamento globale annuo Città

(kWh/m2 anno)

Torino 1100 - 1300   1200 - 1400 Milano

Venezia 1200 - 1400   1200 - 1400 Trieste

Bologna 1300 - 1600   1200 – 1350 Genova

Ancona 1350 - 1500   1400 - 1600 Pescara

Roma 1400 - 1550   1500 - 1650 Napoli

Cagliari 1500 - 1650   1600 - 1800 Messina
Fonte ENEA
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La captazione dell’energia solare

Esponendo al sole una superficie annerita, di metallo o di altro materiale, essa si riscalda per effetto delle radiazioni solari. All’aumentare
della temperatura, la superficie nera irraggia calore nell’ambiente circostante con radiazioni a lunghezza d’onda maggiore di quella
ricevuta e variabile con le temperature della superficie stessa.

La curva A, rappresenta la distribuzione della radiazione solare al suolo. Le lunghezze d’onda sono inferiori a 3 μm.
La curva B, rappresenta il reirraggiamento di calore di una superficie nera riscaldata. Le lunghezze d’onda sono superiori 3 μm.

La bontà di una piastra per collettori solari è quindi tanto maggiore quanto più è alto il valore di assorbimento (ααααα) al di sotto della soglia
dei 3 μm e quanto più è basso il valore di riemissione (εεεεε) al di sopra di detta soglia.
Il vetro ed altri materiali trasparenti, consentono il passaggio della radiazione solare diretta e diffusa e sono, invece, opachi o
parzialmente opachi ai raggi di lunghezza d’onda superiore ai 3 μm.

Il diagramma sotto riportato indica, appunto, questa caratteristica del vetro. La trasmittanza (τττττ), ovvero la capacità del vetro di assorbire
le radiazioni solari, è di circa il 90 % nello spettro solare, mentre si riduce al 5 % o addiritura a valori più bassi alle lunghezze d’onda dei
raggi infrarossi.

Abbinando le capacità delle superfici nere di riscaldarsi alle proprietà ottiche del vetro (cioè disponendo una piastra nera al di sotto di un
vetro), si realizza l’effetto serra, ovvero le condizioni per la captazione ottimale dell’energia solare. Infatti, se alla superficie nera sono
solidali tubazioni nelle quali fluisce acqua od altro fluido e se tale superficie, o piastra, è disposta in un contenitore, isolato sulle pareti e
sul fondo sigillato anteriormente con una lastra trasparente, si è realizzato un collettore solare.
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Luogo e modalità d’installazione

I pannelli solari devono essere installati su superfici in grado di garantire una buona insolazione, questo obbliga il professionista a
considerare tre aspetti fondamentali: l’angolo d’inclinazione, l’orientamento e l’ombreggiamento.

L’angolo di inclinazione
Nel precedente capitolo abbiamo affermato che il generatore unico del calore irradiato è
il sole, il quale però, dal nostro punto di riferimento, quindi dalla Terra, risulta in continuo
movimento descrivendo ogni giorno degli “archi” che partono ad Est e terminano ad
Ovest. Tutto questo, non è sufficiente per descrivere il complesso movimento solare, in
cui il sole risulterà, a parità di ora giornaliera, più o meno alto in cielo. Quest’ultimo
movimento, definito di rivoluzione, determina la stagionalità annuale e di conseguenza
l’inclinazione del nostro pannello in relazione alla latitudine della località di installazione.
È quindi logico che l’angolo di inclinazione, ovvero l’angolo che si forma tra il piano
orizzontale e la proiezione del pannello, debba essere tale da ricevere la massima
energia disponibile nell’arco dell’anno ovvero un’esposizione solare media elevata.
Dalla figura vediamo esattamente il percorso del sole durante l’arco dell’anno,
nelle varie ore del giorno. Angolo di inclinazione

90°

� �

α = β = 45°

Questa figura illustra con precisione quale dovrebbe
essere l’inclinazione (βββββ) ottimale durante l’arco
dell’anno alle ore 12 ed a una latitudine pari a 45°.
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Negli schemi illustrati, si nota chiaramente che l’angolo di inclinazione del pannello, per un utilizzo continuo nell’arco dell’anno, è pari
al valore medio (inclinazione solare max. ore 12 più inclinazione solare min. ore 12 diviso 2), ovvero corrisponde alla latitudine del
luogo. Nell’eventualità ci spostassimo geograficamente a Nord, l’inclinazione del pannello andrebbe maggiorata di un valore pari alla
differenza di latitudine, così da poter sopperire al minor irraggiamento. Inoltre la valutazione fondamentale da fare, prima della scelta
dell’inclinazione del collettore, è legata al principale utilizzo che si intende fare dello stesso. Se l’utilizzo del sistema è verosimilmente
costante nell’arco dell’anno (fig. B) è corretto effettuare un’inclinazione pari alla latitudine del luogo. Se l’utilizzo è prettamente invernale
(sistema utilizzato per un riscaldamento di ambienti fig. A) l’inclinazione deve essere aumentata di 15° per sfruttare maggiormente
l’irraggiamento solare nei mesi in cui il sole è prossimo all’orizzonte. Infine, se il pannello è diretto ad un utilizzo unicamente estivo
devo diminuire l’inclinazione di 15° (fig. C).

+60°
30°45°

Integrazione riscaldamento “ACS + riscaldamento”
uso annuale

“ACS” uso estivo

Luogo e modalità d’installazione

Fino ad ora abbiamo caratterizzato la penisola italiana con una latitudine pari a 45°, ma proprio per la struttura geografica, non
possiamo fossilizzarci su un unico dato. La tabella successiva elenca precisamente la latitudine di tutte le città italiane e rappresenta
un valido strumento per ottimizzare l’installazione degli impianti solari.

Regione Città Latitudine Longitudine

Friuli Venezia Giulia Gorizia 45 56 13 37

Pordenone 45 58 13 37

Trieste 45 38 13 48

Udine 46 04 13 14

Lazio Frosinone 41 54 12 30

Latina 41 28 12 54

Rieti 42 24 12 52

Roma 41 54 12 30

Viterbo 42 25 12 06

Liguria Genova 44 25 8 56

Imperia 48 53 8 02

La Spezia 44 06 9 46

Savona 44 18 8 29

Lombardia Bergamo 45 42 9 40

Brescia 45 32 10 14

Como 45 49 9 05

Cremona 45 08 10 02

Lecco 45 51 9 24

Lodi 45 19 9 30

Mantova 45 10 10 48

Milano 45 28 9 10

Pavia 45 11 9 09

Sondrio 46 10 9 52

Varese 45 49 8 50

Regione Città Latitudine Longitudine

Abruzzo L’ Aquila 42 21 13 24

Chieti 42 21 14 10

Pescara 42 28 14 13

Teramo 42 39 13 42

Basilicata Matera 40 40 16 36

Potenza 40 38 15 48

Calabria Catanzaro 38 54 16 36

Cosenza 38 18 16 15

Crotone 39 05 17 05

Reggio Calabria 38 07 15 39

Vibo Valentia 38 40 16 05

Campania Avellino 40 55 14 47

Benevento 41 08 14 47

Caser ta 41 04 14 20

Napoli 40 50 14 15

Salerno 40 41 14 45

Emilia Romagna Bologna 44 30 11 21

Ferrara 44 50 11 37

Forlì 44 14 12 03

Modena 44 39 10 56

Parma 44 48 10 20

Piacenza 45 03 9 42

Ravenna 44 25 12 12

Reggio nell’ Emilia 44 42 10 38

Rimini 44 03 12 34

Fig. A Fig. B Fig. C
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Luogo e modalità d’installazione

Regione Città Latitudine Longitudine

Sicilia Palermo 38 07 13 22

Ragusa 36 56 14 45

Siracusa 37 05 15 17

Trapani 38 01 12 31

Toscana Arezzo 43 28 11 53

Firenze 43 47 11 15

Grosseto 42 46 11 06

Livorno 43 33 10 19

Lucca 43 51 10 31

Massa Carrara 44 02 10 08

Pisa 43 43 10 24

Pistoia 43 56 10 55

Prato 43 53 11 06

Siena 43 20 11 20

Trentino Alto Adige Bolzano 46 30 11 21

Trento 46 04 11 07

Umbria Perugia 43 07 11 23

Terni 42 34 11 39

Valle D’Aosta Aosta 45 44 7 19

Veneto Belluno 46 08 12 13

Padova 42 25 11 52

Rovigo 45 04 11 47

Treviso 45 40 12 15

Venezia 45 26 12 19

Verona 45 26 10 59

Vicenza 45 33 11 33

Regione Città Latitudine Longitudine

Marche Ancona 43 37 13 31

Ascoli Piceno 42 51 13 35

Macerata 43 18 13 27

Pesaro 43 55 12 54

Molise Campobasso 41 34 14 40

Isernia 41 36 14 14

Piemonte Alessandria 44 55 8 37

Asti 44 54 8 12

Biella 45 34 8 04

Cuneo 44 23 7 33

Novara 45 27 8 37

Torino 45 04 7 42

Verbania 45 56 8 32

Vercelli 45 19 8 25

Puglia Bari 41 08 16 52

Brindisi 40 38 17 56

Foggia 41 28 15 33

Lecce 40 21 18 10

Taranto 40 28 17 14

Sardegna Cagliari 39 13 9 07

Nuoro 40 19 9 20

Oristano 39 54 8 35

Sassari 40 44 8 33

Sicilia Agrigento 37 19 13 35

Caltanisetta 37 29 14 04

Catania 37 31 15 04

Enna 37 34 14 16

Messina 38 11 15 33
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Modello Perez, fabbisogno A.C.S. 200 litri/giorno
inclinazione (gradi)
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Abbiamo fin qui analizzato 2 dei 3 parametri fondamentali che migliorano il rendimento del pannello solare. Lo schema indicato
successivamente, denominato “Modello Perez”, analizza i due fattori sopra citati, ovvero orientamento ed inclinazione, interpolandoli in
una situazione specifica. L’esempio qui analizzato è relativo ad un impianto per la produzione domestica di acqua calda sanitaria pari a
200 litri/giorno e collocato ad una latitudine di  50° Nord.

Per questo tipo di impianto, la resa è ottimale con un orientamento a Sud (tendente leggermente a Ovest) ed un grado di inclinazione
pari 50° rispetto al piano orizzontale. Va comunque ricordato che, con un orientamento dei pannelli da 20° Sud/Est a 40° Sud/Ovest,
l’irraggiamento solare accusa una diminuzione pari circa al 5% e inoltre, pur modificando l’inclinazione del pannello, spaziando da 30° a
60°, non abbiamo una modifica preoccupante della resa che comprometta la potenza fornita dal pannello nel periodo estivo.

Angolo azimutale

90°

75°

60°

45°

30°
15° 15°

30°

45°

60°

75°

90°

0°

S

W O

N

L’orientamento
Oltre all’inclinazione, un altro parametro importante da valutare nell’installazione, è l’orientamento. L’orientamento indica la deviazione
del piano del pannello solare dalla direzione cardinale Sud.
Questo gradiente viene definito angolo azimutale; se esso è pari a 0°, il pannello è
esposto perfettamente verso Sud, se l’angolo è pari a 45° allora il pannello ha un
esposizione mediana verso Sud/Est o Sud/Ovest. Infine se l’angolo azimutale è di
90° l’esposizione è totalmente Est o Ovest.

Luogo e modalità d’installazione
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Orientamento pannello solare a Sud

Luogo e modalità d’installazione

Quando l’installazione lo consente, è logico privilegiare l’esposizione verso Sud. Quando non è possibile è corretto favorire
l’esposizione del pannello a Ovest rispetto ad Est.

Orientamento pannello solare ad Ovest
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L’ombreggiamento
Nei paragrafi precedenti sono state analizzate le caratteristiche installative di inclinazione ed orientamento. Nella eventualità che
l’installazione debba avvenire su un tetto piano, un ulteriore parametro da considerare è “l’ombreggiamento” causato dalla vicinanza di
ulteriori pannelli solari installati in batteria.

Nel caso specifico si parla di ulteriori pannelli solari che creano l’ombreggiamento, perché si presuppone che prima di decidere
l’installazione il sistema, l’installatore abbia verificato che non vi siano presenti ostacoli di altra natura che possano impedire
l’irraggiamento diretto, come alberi, edifici ecc…
La distanza minima tra file di collettori, necessaria a prevenire un ombreggiamento reciproco, fermo restando la lunghezza del
collettore, dipende dall’inclinazione e dalla zona geografica (latitudine) dell’installazione. Nell’emisfero boreale l’altezza minima del
sole rispetto all’orizzonte la ritroviamo il 21 dicembre, nell’emisfero australe il 21 giugno e viceversa per quanto riguarda l’elevazione
solare massima. Alle nostre latitudini per evitare l’ombreggiamento, è necessario rispettare le distanze indicate in tabella, che tengono
conto dell’altezza del pannello e soprattutto dell’inclinazione solare.

Funzionamento solo periodo estivo
per α = 30° → d = h x 2,0

per α = 45° → d = h x 2,2

per α = 60° → d = h x 2,3

Funzionamento periodo annuale
per α = 30° → d = h x 2,6

per α = 45° → d = h x 3,2

per α = 60° → d = h x 3,5

Distanza di posa minima fra pannelli

� �

h

d

Luogo e modalità d’installazione
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La struttura del pannello
Il pannello è l’assorbitore di energia dell’impianto solare; è su di esso che la “luce” riscalda il fluido termovettore che dovrà essere
trasferito ed accumulato per l’utilizzo. Il pannello solare piano ad alte prestazioni è, per Lamborghini, il mezzo per convertire, in modo
efficiente ed efficace, l’irraggiamento solare in calore.

I pannelli piani LSK
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1 Collettore di collegamento
superiore (Ø 22 mm)

2 Vetro di sicurezza
3 Piastra captante
4 Tubi scambiatori (Ø 8 mm)
5 Collettore di collegamento

inferiore (Ø 22 mm)
6 Vasca di contenimento
7 Materassino isolante
8 Guarnizione in gomma
9 Cornice di chiusura
10 Piastra flangiata
11 Ghiera di fissaggio

Il pannello solare Lamborghini è formato da:
• Piastra captante composta da un foglio di rame di spessore pari a 5/10 altamente selettivo e con una capacità di assorbimento

superiore al 95 %. Sulla superficie della piastra sono stati saldati con tecnologia ad ultrasuoni a pressione atmosferica controllata  e
senza materiale d’apporto, n° 8 tubi capillari in rame di diametro 8 mm saldati a loro volta su due collettori  in rame Ø 22 mm.
Al termine della fase di assemblaggio della piastra solare, ogni assorbitore viene testato a tenuta stagna con aria in pressione a 15
bar per 30 secondi e numerato singolarmente. Successivamente la piastra captante viene verniciata con vernici selettive di colore
nero opaco per ottimizzare la captazione solare.

• Isolamento in lana di roccia di spessore pari a 50 mm, che abbatte notevolmente la dispersione dell’energia solare dalla parte
inferiore del nostro collettore, aumentando il rendimento globale del sistema.

• Vasca in alluminio prestampata di contenimento, costruita senza utilizzo alcuno di giunture e di materiale sigillante, con guarnizione
monoblocco in EPDM (non in silicone) resistente anche agli ambienti salini.

• Vetro solare di sicurezza temperato (OPTWITE), di spessore 4 mm, resistente alla grandine (test SPF C324, EN 12975), dotato di un
alto grado di trasparenza (τ =0,908) grazie alla lavorazione senza residui ferrosi. Il vetro è inserito nella struttura portante tramite
una guarnizione in EPDM nera stabilizzata ai raggi ultravioletti che garantisce l’assenza di perdite di calore verso l’ambiente esterno.

• Collegamenti idraulici: tutti i
pannelli sono corredati di
raccordi filettati da Ø 1”, dotati
di guarnizione incollata sull’
uscita, ed un tubo filettato da
Ø 22 mm sull’ingresso.
Questa tipologia di connessione
idraulica rende il sistema
facilmente modulabile nei
sistemi dotati di un numero
elevato di pannelli in serie,
facilitando enormemente il
lavoro dell’installatore.

Vetro OPTWITE

Materassino sp. 50 mm

Tubi Vasca d’alluminio

Colettore Entrata/Uscita
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Rendimento del pannello
Il rendimento istantaneo ηi di un collettore rappresenta il rapporto tra la potenza in uscita attraverso il liquido del termovettore (ovvero
potenza utile)e la potenza irradiata.

ηηηηηi = Qu/Qi

Dove :
Qu = la potenza utile del collettore (W)
Qi = la potenza irradiata (W)

Qu (Potenza utile) = m · cf · (te-ti)

Dove :
m = portata del liquido del termovettore (kg/s)
cf = la capacità termica media specifica del termovettore (J kg-1 K-1)
te = la temperatura di uscita dal collettore del termovettore (°C)
ti = la temperatura di ingresso dal collettore del termovettore (°C)

Dalla formula del rendimento comprendiamo che, per mantenere una resa molto elevata, è fondamentale avere un delta (te-ti) notevole.
Questo è fattibile solo mantenendo la temperatura dell’acqua in ingresso al pannello il più possibile bassa.
La potenza irradiata può essere determinata rispetto a diverse superfici riconoscibili sul pannello (superficie lorda, aperta o di
accumulo).

I pannelli piani LSK

SL

SA

SPC

Dimensioni e Massa
Lunghezza mm (A) 2.038

Larghezza mm (B) 1.039

Altezza mm (C) 95

Superficie lorda AG m
2 (SL) 2,117

Superficie aperta Aa m
2 (SA) 1,853

Superficie di accumulo AA m
2 (SPC)* 1,798

Massa del collettore (vuoto) kg 39

* Secondo DIN V 4757-4; limitato dall’apertura

B

A

C



17

0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

0,270
0,262

0,323

0,382

0,440

0,494

0,547

0,598

0,646

0,693

0,737

0,779

0,333

0,394

0,452

0,509

0,563

0,615

0,665

0,713

0,758

0,801

tm - ta (°C)

� in rif. AA

� in rif. Aa

�

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

Coefficienti di equazione del rendimento in riferimento alla
superficie di apertura Aa

ηηηηη0 c1 [W/m2 K] c2 [W/m2 K2]

0,779 4,097 0,013

Coefficienti di equazione del rendimento in riferimento alla
superficie di accumulo AA

ηηηηη0 c1 [W/m2 K] c2 [W/m2 K2]

0,801 4,215 0,014

Equazione relativa al rendimento

ηηηηη = ηηηηη0 - c1* (tm - ta) / G* - c2* (tm - ta)2 / G*

I pannelli piani LSK

Infatti se Qi = A · G* e G* è la potenza globale irradiata in W/m2, la potenza irradiata calcolata varia a seconda della superficie
considerata. Secondo le norme di verifica, il rendimento viene valutato sulla superficie di accumulo AA e su quella aperta Aa. Quindi, in
fase di progettazione è fondamentale avere tutti i dati relativi alle dimensioni del pannello, in particolar modo della superficie captante.
La relazione sottostante stima la variazione del rendimento al variare delle condizioni di esercizio e di quelle ambientali (tm-ta).

dove:
tm = temperatura media del termovettore nel collettore (°C)
ta = temperatura ambiente esterno
ηηηηη0 = rendimento calcolato a tm=ta

I valori dei coefficienti dell’equazione del rendimento sono stati ricavati sperimentalmente secondo le prove della EN12975.

Calcolando il valore del rendimento a diversi delta (tm-ta), e mantenendo la potenza globale di irradiata pari a 800W/m2, valore delle
norme di verifica di rendimento, si ottiene il grafico seguente:

Da questo, si evidenzia il fatto che maggiore è la differenza tra la temperatura media del fluido nel pannello e la temperatura esterna e
minore è la resa del pannello stesso a causa della dispersione del calore.
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I pannelli piani LSK

Potenza del Potenza di irradiazione

collettore  LSK (W) (W/m2)

400 700 1000

10 499 932 1365

tm - ta (K) 30 327 760 1193

50 136 569 1002

Nella tabella riportata, è stata calcolata la potenza del collettore
LSK al variare del delta (tm-ta) e al variare della potenza di
irradiazione. Per quanto già detto, maggiore è (tm-ta) e minore
è il rendimento del pannello per cui minore è anche la potenza
ad esso trasferita; maggiore è l’energia ricevuta dal pannello
(l’energia irradiata appunto) e maggiore è quella che il pannello
riesce a trasferire.

I fluidi termovettori
Con il termine fluido termovettore si intende il liquido presente all’interno di un sistema solare che immagazzina il calore cedendolo poi
ad un fluido secondario. Esso deve soddisfare determinati requisiti ovvero:

• Essere resistente alle variazioni di temperatura fino all’ebollizione.
• Garantire una protezione antigelo fino alle temp. minime della località dove è installato il pannello.
• Garantire una protezione anticorrosione nei circuiti collettori costituite da diverse tipologie di materiali.
• Non penalizzare eccessivamente la conducibilità termica del fluido in essere.
• Non essere ne tossico ne inquinante e non eccessivamente viscoso.

Il fluido che soddisfa le esigenze sopradescritte è una miscela acqua-glicole, il quale, oltre essere un ottimo antigelo ed anticorrosivo è
dotato di una buona tolleranza fisiologica.
La percentuale di glicole miscelato all’acqua deve essere normalmente del 40%, questo permette il raggiungimento, senza rischio di
congelamento del fluido, di una temperatura pari a -24 °C.

Tabella di diluizione
(valori ottenuti miscelando GLICOLE e acqua deminerallizzata alla temperatura di 25°C)

Temperatura di congelamento % GLICOLE puro in peso % GLICOLE puro in volume Densità

 °C g/cm3

- 10°C 22 20 1,025

- 15°C 29 27 1,033

- 20°C 33 30 1,040

- 25°C 40 37 1,052

- 37°C 50 47 1,060

- 40°C 54 51 1,065

(bar)

Contenuto di glicole 100 % vol

Contenuto di glicole 40 % vol
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Temperature di evaporazione del fluido termovettore
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Solo in alcune zone climatiche si eccede da un rapporto acqua/glicole superiore a 6/4. Il valore limite consigliato è il 50% di glicole
oltre il quale la viscosità del fluido potrebbe creare problemi ai componenti dell’impianto. Il glicole tende a reagire nel tempo con
l’ossigeno, aumentando di conseguenza  il valore di acidità. Questa reazione è anche agevolata da temperature di lavoro superiori a
170°C (a tale temperatura avviene la scissione molecolare del glicole). Si consiglia quindi, tramite una cartina tornasole, il controllo
periodico (ogni due anni) del valore di pH dello stesso.
Il glicole non è compatibile con lo zinco, di conseguenza non devono essere assolutamente prese in considerazione tubazioni, per la
connessione idraulica pannello/bollitore zincate.
Il glicole viene fornito da Lamborghini in taniche da 25 l e dovra essere diluito prima del inserimento dell’impianto.

I pannelli piani LSK

Tipologia di pannelli Lamborghini
Abbiamo compreso che uno dei parametri caratterizzanti dei sistemi solari è la superficie esposta alle radiazioni, come indicato nel
paragrafo precedente. Oltre a questo è fondamentale sapere la portata nominale del pannello per avere una buona circolazione ed un
ottimale scambio termico, senza il rischio di cavitazione nei collettori.
Una portata disomogenea crea inoltre una distribuzione non uniforme del calore sulla superficie del pannello, con un chiaro
abbattimento del rendimento medio del sistema.
Con una miscela acqua ed antigelo (40% glicole) la portata media da assegnare nelle condizioni di elevata radiazione è di 60 l/h per
pannello. Per ottimizzare il funzionamento, privilegiando la resa nei mesi invernali, tale portata potrebbe essere ridotta in alcuni casi a
46 l/h .
Il motivo di questa limitazione di portata su alcuni sistemi, stà nella volontà di raggiungere un elevato sfruttamento dell’impianto con
ogni condizione “metereologica”.
In una situazione ottimale nei mesi estivi, quando la radiazione è intensa occorre elevare la portata ai valori massimi per trasferire la
massima quantità di calore dal serbatoio ai collettori solari, nei mesi invernali una portata elevata provocherebbe un funzionamento
intermittente (accensione e spegnimento della pompa  a causa del non raggiungimento della T° di caricamento dell’accumulo/volano);
di conseguenza è consigliabile abbassarla.
Per evitare una doppia regolazione annuale, si considera come valore di portata per pannello un compromesso corrispondente a 50 l/h
per pannello.

Caratteristiche del glicole
Aspetto in soluzione con acqua Limpida, esente da sospensioni

Colore Standard verde/blu

pH al 50% 7,7

Punto di ebollizione al 100% del volume 170°C al minimo

Acqua 3% max

Densità a 20°C 1120/1140 g/cm3

Solubilità in acqua Completa
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Dalla conformazione dei pannelli solari Lamborghini illustrati nel capitolo precedente si può facilmente intuire che le possibilità di
abbinamento possono essere di 3 tipologie:

Abbinamento in serie di pannelli verticali a 2 attacchi
In questa tipologia di pannello l’attacco idraulico d’ingresso del fluido termovettore, è nella parte alta. Il flusso idraulico attraversa in
due fasi contrapposte la superficie del pannello trovando nella mezzeria del collettore d’ingresso un orifizio che ne devia la direzione.

Uscita Entrata

Modello LSK verticale 2 attacchi

Pozzetto
per sonda

Senso del flusso
del liquido termovettore

Con l’abbinamento di più pannelli in serie, c’è un passaggio totale del termovettore dal primo all’ultimo pannello e la portata risulta la
stessa in ogni collettore solare, ma le condizioni di funzionamento dei collettori solari sono assai diverse. Procedendo infatti dal primo
collettore investito dal fluido termovettore verso i successivi, si nota che la temperatura media delle piastre captanti tende
progressivamente ad aumentare, facendo abbassare sensibilmente l’efficienza degli ultimi collettori. Quando l’impianto è appena
avviato o comunque finchè la temperatura dell’acqua da riscaldare è bassa, l’efficienza del sistema può essere ancora accettabile, ma
quando la temperatura dell’acqua aumenta, si verifica un notevole calo di efficienza, con un limitato sfruttamento dell’impianto. Tuttavia
ci sono, soprattutto nel residenziale, casi in cui si preferisce limitare l’efficienza del sistema a favore di altri concreti vantaggi, ovvero il
minor utilizzo di eventuali fonti di calore ausiliarie abbinate. In questo caso raggiungiamo per periodi più lunghi temperature superiori a
40°C, quindi maggiormente sfruttabili in un sistema sanitario.

�t=12°C

50 l/h

�H=4 mbar

�t=12°C

�H=4 mbar

100 l/h 100 l/h

�H=9 mbar

250 l/h 250 l/h 250 l/h250 l/h250 l/h

�t=12°C

�H=4 mbar

�H=25 mbar

Portata nominale acqua =n° pannelli · 50 l/h

Questo garantirà, a parità di condizione, un delta di temperatura tra mandata e ritorno dell’impianto costante.

Perdite di carico di pannelli verticali a 2 attacchi abbinati in serie
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Il numero massimo di pannelli, consigliabile per sistemi in serie, è 6. Due i motivi essenziali: il primo è l’alto valore delle perdite di
carico che obbligherebbe all’utilizzo di circolatori di prevalenze importanti con successivo aumento dei consumi (elettrici) e della
rumorosità; il secondo è relativo alle dilatazioni termiche che obbligherebbero, se l’installazione è superiore a 6 pannelli,
all’inserimento di giunti di dilatazione.
Come si nota nella tabella successiva, nei sistemi in serie abbiamo dei valori elevati di perdite di carico, che spesso impongono il
sovradimensionamento dei circolatori e delle linee.

Mandata Ritorno

Abbinamento in serie di pannelli verticali a 4 attacchi
Con questa tipologia di pannello solare il fluido termovettore attraversa unidirezionalmente la superficie del pannello, non essendoci
nessuna strozzatura sul collettore di distribuzione.

Modello LSK verticale 4 attacchi

Pozzetto
per sonda

Senso del flusso
del liquido termovettore
è determinato dal tipo
di installazione realizzata

Perdita di pressione del collettore (mod. LSK-2 Verticale) con miscela di antigelo/acqua (40%/60%) a una temperatura del termovettore
di 50°C. Curva della perdità di pressione: Δp = 0,0002x2 + 0,0395x

Portata di miscela (l/h)  0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Perdita di pressione (mbar) 0 4 9 14 19 25 30 37 43 63 76

Se l’impianto necessita di un numero maggiore di 6 pannelli, è
importante non penalizzare ulteriormente le perdite di carico del
sistema, ma è meglio ridistribuirle in modo omogeneo cercando di
lavorare su di un numero maggiore di batterie collegate tra loro in
parallelo.
Se da un lato andremo ad avere la sommatoria delle portate,
dall’altro manterremo inalterate le perdite di carico pari a quelle di
un’unica batteria.

Con tale tipologia di connessione, la portata totale risulta perfettamente suddivisa su tutti i collettori della batteria,i quali lavorano tutti
quanti nelle medesime condizioni di portata e temperatura.
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L’efficienza del sistema, con questo tipo di collegamento, arriva a i valori massimi raggiungibili assegnando ad ogni collettore la portata
ottimale. Questa soluzione è la più eseguita e decisamente più vantaggiosa. L’unica controindicazione è su piccoli sistemi prettamente
nati per asservire bollitori sanitari dove l’obiettivo rimane il raggiungimento di picchi elevati di temperatura nel periodo invernale.

�t=10°C

60 l/h

�H=1 mbar

�t=10°C

�H=1 mbar

60 l/h 60 l/h

�H=2 mbar

60 l/h 60 l/h 60 l/h60 l/h60 l/h

�t=10°C

�H=1 mbar

�H=6 mbar

60 litri 120 litri 300 litri

Portata nominale acqua =n° pannelli · 60 l/h

Questo garantirà, a parità di condizione, un delta di temperatura tra mandata e ritorno dell’impianto costante.

Nell’utilizzo di sistemi con pannelli a 4 attacchi, le perdite di carico diminuiscono notevolmente rispetto ad un sistema con lo stesso
numero di pannelli a 2 attacchi. Questo facilita la progettazione impiantistica ed permette di utilizzare componenti idraulici
sottodimensionati rispetto al sistema precedente. In questo caso come notiamo in tabella possiamo utilizzare valori di portate x
pannello superiori ad un sistema con abbinamento in serie.

Perdita di pressione del collettore (mod. LSK-4 Verticale) con miscela di antigelo/acqua (40%/60%) a una temperatura del termovettore
di 50°C. Curva della perdità di pressione: Δp = 0,0001x2 + 0,0158x

Portata di miscela (l/h)  0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Perdita di pressione (mbar) 0 1 2 3 5 6 7 8 9 10 12

Anche in questo caso se il numero di pannelli è elevato si consiglia un abbinamento in parallelo di più batterie, in relazione all’impianto
è necessario effettuare una taratura della portata.

Mandata Ritorno

I pannelli piani LSK

Perdite di carico di pannelli verticali a 4 attacchi abbinati in serie
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Mandata Ritorno

Perdita di pressione del collettore (mod. LSK-2 Orizzontale) con miscela di antigelo/acqua (40%/60%) a una temperatura del
termovettore di 50°C. Curva della perdità di pressione: Δp = 0,00004x2 + 0,0126x

Portata di miscela (l/h)  0 60 120 180 240 300 360 420 480 540 600

Perdita di pressione (mbar) 0 1 2 4 5 7 8 10 12 16 17

Abbinamento in serie di pannelli orizzontali a 2 attacchi
Con questa tipologia di connessione troviamo un compromesso tra portata e perdita di carico illustrati nei sistemi precedenti, ovvero
abbiamo una serie di pannelli dove la superficie viene sfruttata unidirezionalmente. Infatti nel sistema a due attacchi verticali abbiamo
valori di perdita di carico superiori dati dalla conformazione del pannello (suddiviso in due parti in serie tra loro).

Uscita Entrata

Modello LSK orizzontale 2 attacchi

Pozzetto
per sonda

Senso del flusso
del liquido termovettore

Così facendo diminuisce notevolmente la perdita di carico rispetto l’abbinamento in serie con collettori verticali, potendo lavorare con
un compromesso di portata e di efficienza. L’inserimento di questa geometria di pannello a catalogo risolve inoltre  problematiche
installative di ingombri e di estetica

Come indicato in figura, essendo la dimensione del sistema maggiormente sviluppata in lunghezza, l’inserimento di giunti di
dilatazione.

I pannelli piani LSK
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C

A

B

I pannelli piani LSK

Tutte le tipologie di pannelli possono essere installate parallelamente alla falda del tetto o con staffe opportunamente inclinate per
installazione su tetti piani, terrazzi o a terra.

È opportuno ricordare che l’orientamento e l’inclinazione del pannello possono compromettere la resa del sistema, e quindi suggeribile
già in prima analisi l’intervento di personale competente.

A Copertura a falda posizione orizzontale.
B Copertura a falda posizione verticale.
C Copertura piana orizzontale o verticale.
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Caratteristiche idrauliche

Collegamenti idraulici
Per facilitare il lavoro dell’installatore, Lamborghini ha inserito a catalogo una tipologia di connessione idraulica composta da tubi in
lega di acciaio inossidabile austenitico, flessibili ed ondulati, specificatamente sviluppata per ottimizzare l’efficienza del sistema negli
impianti solari. I tubi sono rivestiti con un isolante ad alta densità, ricoperti da una pellicola in copolimero poliolefinico, per la
protezione contro i raggi UV. Inoltre la coppia di tubi è già completa del cavo sensore integrato per
ridurre il tempo di lavoro e posa.
A corredo dei tubi, e più precisamente per il collegamento tubo-bollitore e tubo-pannello solare
vengono forniti anche i raccordi di connessione con le relative guarnizioni di tenuta. Il tubo può
essere tagliato alla lunghezza voluta e si autocartellerà al momento del fissaggio al raccordo.

Come scegliere le dimensioni corrette dei tubi solari
Logicamente le dimensioni delle tubazioni vanno scelte in relazione alle portate medie del flusso. Un aumento del flusso causerà una
perdita di pressione. Per avere un dimensionamento preciso delle tubazioni su impianti molto articolati abbiamo inserito il grafico
sottostante, il quale fornisce i valori specifici del tubo ondulato Lamborghini.

Superficie dei collettori (m2)  ca. 5 ca. 7,5 ca. 12,5 ca. 20 ca. 25

Portata volumetrica (l/min) 3  4 7 13 17

Diametro del tubo/rame (mm) 10 - 12 15 18 22 28

Diametro del tubo in acciaio inox  DN 16 DN 16 DN 20 DN 20 DN 25

Quantitativo di acqua per metro lineare “tubo in acciaio inox” (l) 0,21 0,21 0,31 0,31 0,49

Per facilitare la scelta dei tubi e di conseguenza semplificare il preventivo, abbiamo inserito la tabella, che permette velocemente di
dimensionare la sezione della linea di connessione, non solo con le tubazioni presenti nel catalogo Lamborghini, ma anche le
tradizionali tubazioni in rame. Per il dimensionamento delle tubazioni si può considerare una portata media di 60÷80 l/h per collettore
(equivalente a 1÷1,33 l/min). La quantità di acqua in circolazione viene determinata dalla quantità di calore da trasmettere, dalla
differenza di temperatura desiderata nel collettore e dalla capacità termica del fluido. Per mantenere le perdite di carico più contenute
possibili, la velocità del flusso è bene tenerla inferiore a 1 m/s (0,3÷0,5 m/s); con queste velocità la perdita di carico risulta compresa
tra 1 e 2,5 mbar/m.

Perdita di pressione per tubi in acciaio ondulato
Velocità di flusso V (m/s)
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Il vaso di espansione negli impianti solari
Il vaso di espansione, all’interno di un circuito di riscaldamento, ha la funzione di regolarizzare il valore di pressione del fluido
termovettore circolante nell’impianto. A maggior ragione, in un impianto solare, il vaso deve garantire il funzionamento in sicurezza
anche quando, in fase di riposo, la temperatura e la pressione potrebbero salire a valori elevati.
All’interno del vaso di espansione, la membrana separa il lato occupato dall’aria dal lato contenente la miscela di acqua e glicole,
quindi il materiale della membrana dovrà risultare inattaccabile da tale miscela. I vasi di espansione forniti da Lamborghini sono dotati
di una membrana resistente a temperature pari a 110 °C, quindi la collocazione corretta per salvaguardarlo, risulta essere il ritorno al
collettore. Un ulteriore accorgimento è quello di collegare il vaso con il tubo di connessione verso il basso, tanto da poter salvaguardare
la membrana dal maggior calore dato dalla stratificazione. Per proteggere il vaso di espansione, in applicazioni particolari, si può
ricorrere all’inserimento di una cisterna o contenitore aggiuntivo, che deve essere posizionato nella condotta di espansione tra il ciclo
del collettore ed il vaso. Quest’ultimo, oltre ad aumentare il volume dell’acqua nell’impianto, dove è necessario, abbassa la
temperatura dell’acqua alla membrana.
Al momento della messa in funzione dell’impianto, la pressione iniziale (P0) del vaso di espansione deve essere regolata in relazione
alla tipologia di impianto, ovvero dovrà corrispondere alla somma della pressione statica aumentata di un valore pari a 0,5-1 bar.
I vasi a catalogo Lamborghini, hanno una pressione di precarica pari a 2,5 bar. Ricordiamo che la valvola di sicurezza ha una pressione
di intervento pari a 6 bar e che la pressione media di lavoro di un impianto solare ha un campo da 2,5 a 5 bar.

Caratteristiche idrauliche

Superficie collettore solare Volume vaso di espansione

m2 l

5 18

7,5 25

12,5 33

15 50

22,5 80

30 100

Dimensionamento di massima del vaso di espansione
Per facilitare il dimensionamente dei vasi di espansione negli impianti solari, abbiamo inserito una tabella che considera una distanza
bollitore-collettore solare massima di 30 m.
Per linee di connessione idrauliche al di sotto dei 10 m, si può considerare 2 l di volume del vaso di espansione ogni m2 di superficie di
pannello.

Precarica

Valvola

La membrana è a contatto
della parete del vaso

3,5 bar

Valvola

Equilibrio di pressione

3,5 bar

Passaggio d’acqua

Dopo il riempimentoCondizione iniziale

Precarica = pressione statica d’impianto + 0,5 bar - Membrana in EPDM resistente al glicole
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dove:
VU = Volume utile del vaso di espansione, It
VC = Contenuto di fluido nel circuito solare, It
e = Coefficiente di dilatazione del fluido, 0,045 per l’acqua,

0,070 per miscela acqua 60% e glicole 40%
VP = Contenuto di fluido nei pannelli solari, It
k = Costante di sicurezza, 1,1 valore normalmente assunto.
Si può determinare poi il volume nominale commerciale con la
formula utilizzata per il calcolo  dei normali vasi di espansione,
e cioè:

dove:
VN = Volume nominale del vaso di espansione, It
VU = Volume utile del vaso di espansione, It
PI = Pressione iniziale, vale a dire la pressione

di riempimento dell’impianto, bar
Valore consigliato: Pressione statica + 0,5 bar

PF = Pressione finale, bar. Valore consigliato:
pressione apertura valvola di sicurezza - 0,5 bar.

Esempio di calcolo:
Determinare il vaso di espansione per un circuito solare che
utilizza miscela antigelo e ha le seguenti caratteristiche:

Numero di pannelli: 8
Contenuto fluido di ogni pannello: 2,0 lt
Contenuto fluido tubazioni, scambiatore
di calore e altri componenti circuito solare: 24,0 lt
Pressione iniziale: 1,5 bar
Pressione finale: 5,5 bar

In base a tali dati e con riferimento alle formule risulta:
- Contenuto di fluido nei pannelli solari:

VP = 8 · 2,0 = 16 lt
- Contenuto di fluido nei circuito solari:

VC = 16,0 + 24,0 = 40 lt
- Volume utile del vaso di espansione:

VU = ( 40 · 0,07 + 16 ) · 1,1 = 20,7 lt
- Volume commerciale del vaso di espansione:

VN = 20,7 · ( 5,5 + 1 ) / ( 5,5 - 1,5 ) = 34 lt
Il valore calcolato porta alla scelta di un vaso di espansione
commerciale da 35 lt.

VU = (VC · e + VP) · k

VN = VU · (PF + 1) / (PF - PI)

Dimensionamento analitico
Per impianti non compresi nella casistica della tabella precedente, si proceda nel seguente modo:

Caratteristiche idrauliche

Valvole di sfiato
Vanno poste nelle zone più alte del circuito, dove si possono formare sacche d’aria. La loro funzione è quella di eliminare l’aria in fase
di riempimento ed avvio dell’impianto.
Dopo tale fase, le valvole di sfiato devono essere chiuse, in quanto potrebbero fare uscire il fluido vettore sottoforma di vapore. È
consigliabile installarle quindi con rubinetti di intercettazione.
Le valvole di sfiato ed i rubinetti a catalogo Lamborghini (lavorando in zone di possibile ebollizione della miscela antigelo) sono studiate
per resistere fino a temperature di 200 °C e a pressioni di almeno 10 bar.

Rubinetto d’intercettazione per valvola Ø 3/8” M x Ø 3/8” F
sfogo aria serie 250.

Pmax d’esercizio: 10 bar.
Campo di temperatura: -30÷200°C.

Valvola automatica di sfogo aria Ø 1/2” F.
Pmax d’esercizio: 10 bar.
Pmax di scarico: 10 bar.

Campo di temperatura: -30÷200°C.
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Caratteristiche idrauliche

Il kit idraulico solare
Per avere un’ottima resa del collettore solare è necessario lavorare con portate costanti e corrispondenti a quelle di targa, inoltre, è
importante ricordare che portate d’acqua insufficienti nel nostro sistema, creerebbero notevoli innalzamenti di temperatura e pressione
con ulteriori problemi legati alla stagnazione del liquido termovettore.

1 Regolatore di flusso 3-Fluss con
sistema carico/scarico integrato

2 Valvola a sfera di mandata DN
25 V

3 Valvola a sfera di ritorno DN 25
VRMS con valvola di ritegno

4 Tubazione di mandata
5 Maniglia rossa
6 Maniglia blu
7 Termometro
8 Calotte
9 Gruppo di sicurezza con

manometro 0-10 bar, valvola di
sicurezza 6 bar, attacco vaso
espansione

10 Modulo isolamento
11 Circolatore di ritorno

1

8

7

8

11

623 9

7

5

8

4

10

Il kit idraulico solare si interpone tra l’impianto solare ed il bollitore, garantendo in qualsiasi momento le portate necessarie/sufficienti
per il buon funzionamento del collettore.
Il gruppo è composto da 2 termometri per la visualizzazione del delta di temperatura (con intercettatori di flusso), gruppo di sicurezza
con manometro 0÷10 bar e valvola di sicurezza a 6 bar, circolatore ad alta prevalenza ed un attacco per tubo flessibile da utilizzare per
la connessione di un vaso di espansione.
Di fondamentale importanza è il regolatore di flusso che consente la taratura della portata dell’impianto in relazione alle esigenze.

V

G
x l/min

V

A

B

Carico impianto
Aprire la maniglia 5 e 6 (rotazione antioraria della maniglia). Intercettare il flusso chiudendo la
valvola V (intaglio cacciavite orizzontale). Introdurre il fluido da rubinetto A e attendere la
fuoriuscita del liquido dal rubinetto B. Chiudere lentamente A e B.

Lavaggio Impianto
A valvole 5 e 6 aperte, intercettare il flusso chiudendo la valvola V (intaglio cacciavite
orizzontale).
Introdurre il liquido di lavaggio dal rubinetto A e attendere la fuoriuscita del liquido dal
rubinetto B. Lasciare fluire per il tempo necessario. Chiudere il rubinetto A e B e riaprire la
valvola V.

Intercettazione circolatore
Chiudere la valvola V (intaglio cacciavite orizzontale).
Chiudere la valvola 6 ruotando la maniglia di 90° in senso orario.

Impostazione della portata mediante
il regolatore di flusso
Ruotare lentamente la valvola V facendo coincidere la parte superiore del galleggiante G con
la tacca di riferimento della scala graduata.
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Caratteristiche idrauliche

Mediante il regolatore e il flussometro è possibile effettuare, le operazioni di carico, scarico e lavaggio dell’impianto.
Il galleggiante del flussometro funge anche da valvola di ritegno. Per eliminare le dispersioni di calore, rendendo estremamente
efficiente il sistema, il kit è rivestito con gusci in poliuretano ad alta densità, e la struttura modulare rende ispezionabile
l’apparecchiatura.
Lamborghini propone 3 modelli di kit idraulico da utilizzare in funzione della portata massima di gestione, ovvero:

Perdite di carico kit idraulico
Per il dimensionamento delle linee idrauliche è importante conoscere anche le perdite di carico del kit idraulico indicate nei grafici
sottostanti.

Descrizione Portata

l/min

Kit idrico solare VR-125 - Ø 1” 0,3÷6

Kit idrico solare VR-125 - Ø 1” 4÷15

Kit idrico solare VR-125 - Ø 1” 10÷30

0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 30 40 60 80 100

�p (kPa)
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0,3÷6 l/min
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Gestione elettronica

In un impianto solare, ci si affida alla gestione con centralina elettronica, per evitare fenomeni
controproducenti al funzionamento dell’impianto:

a) Il raffreddamento del bollitore, causato da una circolazione continua della pompa anche quando non
c’è la presenza di un valore importante di irraggiamento solare.

b) Fenomeni di surriscaldamento del liquido termovettore anche in presenza di un accumulo freddo ecc..

In un impianto a circolazione forzata è importante utilizzare una gestione elettronica che interagisca con
tutti gli organi di regolazione e sicurezza.

Il collegamento della centralina alla fonte di alimentazione deve
essere effettuato tramite l’utilizzo di un interruttore di
alimentazione esterno (ultima fase dell’installazione) e la
tensione di linea deve essere compresa tra i 210 e i 250 V (50-60
Hz). È necessario fissare all’alloggiamento i tubi flessibili
utilizzando i supporti anti-tensione e le viti in dotazione.
In base alla versione utilizzata, la centralina è dotata di 1 (51.02)
o 2 relè (53.02), ai quali possono essere collegate le utenze (es.
pompe, valvole ecc.):

Relè 1 (51.02)
18 = conduttore R1
17 = conduttore neutro N
13 = presa di terra

Relè 2 (53.02)
16 = conduttore R2
15 = conduttore neutro N
14 = presa di terra

I sensori della temperatura (da S1 a S3) verranno collegati ai
seguenti morsetti indipendentemente dalla loro polarità:

1/2 = sensore per le fonti di calore (es. sensore collettore).
3/4 = sensore per il dissipatore di calore (es. sensore di

accumulo).
5/6 = sensore supplementare (51.02) o sensore termostatico

(53.02).

Il collegamento alla fonte di alimentazione viene effettuato tramite
i seguenti morsetti:
19 = conduttore neutro N
20 = conduttore L
12 = presa di terra

Caratteristiche tecniche della centralina

Sensori
Per il dispositivo Deltasol vengono utilizzati sensori di precisione in platino tipo PT 1000. La disposizione dei sensori è estremamente
importante per ottenere il massimo rendimento del regolatore. Deve essere rilevata la temperature della parte superiore del collettore e
nella parte superiore dello scambiatore di calore. In caso di utilizzo di scambiatori di calore esterni il sensore va fissato sul fondo
dell’accumulatore.

fusibile

fusibile

morsetti sonda morsetti per utilizzatori
(pompe, valvole e simili)

morsetti per di
allaccimento alla
rete elettrica

morsetti sonda morsetti per utilizzatori
(pompe, valvole e simili)

morsetti per di
allaccimento alla
rete elettrica
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Gestione elettronica

Parametri di gestione della centralina

Regolazione ΔΔΔΔΔT (DO, DF)
La centralina controlla la temperatura misurata dai due sensori
S1 ed S2 e confronta la differenza di temperatura risultante con la
differenza di temperatura di avvio ΔTON (DO). La centralina si
accende quando la differenza di temperatura ΔT misurata risulta
essere maggiore o uguale al valore di impostazione preregolato
sul canale DO. Sul display viene visualizzato il simbolo  e la
spia di controllo lampeggia in verde. Quando la differenza ΔTOFF di
temperatura di spegnimento regolata (DF) è in difetto, la
centralina si spegne. Per il RESOL la differenza di temperatura di
accensione è impostata a 6 K e quella di temperatura di
spegnimento a 4 K.

Temperatura massima di accumulo (SX)
Se la temperatura massima supera i valori impostati durante la
regolazione, si aziona un sistema di blocco del sovraccarico
dell’accumulatore, evitando in tal modo dannosi fenomeni di
surriscaldamento. La temperatura massima di accumulo viene
attivata in base alle l’impostazioni di fabbrica (FN =3). Se si
supera la temperatura massima di accumulo, sul display
lampeggiano i simboli  e , e la spia di controllo lampeggia in
rosso. Per limitare la temperatura massima e disattivare la
funzione di recooling e/o raffreddamento collettore, il valore (FN)
deve essere regolato a 1.

Temperatura limite del collettore (CL)
Quando la temperatura del collettore raggiunge valori
eccezionalmente alti, essi vengono captati da una sfera di
dilatazione a membrana adeguatamente proporzionata. Se viene
superata la temperatura limite del collettore preregolata (CL), la
pompa solare (R1) viene arrestata al fine di evitare dannosi
fenomeni di surriscaldamento dei componenti solari (arresto di
sicurezza del collettore). La temperatura limite viene impostata a
140° C per il RESOL; essa può tuttavia essere modificata entro
valori limite che vanno da 110° a 200°C. Se si supera temperatura
massima del collettore, sul display compariranno i simboli  e

, e la spia di controllo lampeggia in rosso.

DO: Differenza di temperatura di
accensione.
Valori regolabili 2......10 K.
Impostazione di fabbrica 6.0

Nota: la differenza di temperatura di accensione DO deve essere almeno di 1
K maggiore rispetto alla differenza di temperatura di spegnimento DF.

DF: Differenza di temperatura di
spegnimento.
Valori regolabili 1......9 K.
Impostazione di fabbrica 4.0 K

SX: Temperatura massima di
accumulo.
Valori regolabili 2.......85°C.
Impostazione di fabbrica 60°C.

CL: limitazione temperatura del collettore.
Regolabile a 110...200°C.
Impostazione di fabbrica: 140°C.
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Gestione elettronica

Temperatura massima del collettore (CX)
Se la temperatura del collettore supera i valori massimi regolati
(CX), con il circuito solare in stato di arresto (la temperatura di
accumulo raggiunge i massimi valori), la pompa solare (R1)
viene attivata raffreddando i collettori tramite trasferimento di
calore via linea (funzione di raffreddamento del collettore). La
temperatura di accumulo potrebbe ora aumentare, arrivando ad
un limite massimo di 90°C (grazie alla funzione di arresto di
sicurezza dell’accumulatore). Tale funzione garantisce lunghi
tempi di esercizio in giornate estive particolarmente calde,
assicurando inoltre la funzione di limitazione termica dei collettori
e dei mezzi di riscaldamento. La temperatura massima del
collettore viene impostata a 120°C per il RESOL; essa può tuttavia
essere modificata entro valori limite che vanno da 100° a 190° C.
Se si supera la temperatura massima del collettore, sul display
compariranno i simboli ,  e , e la spia di controllo
lampeggia in verde.

Temperatura minima del collettore (CN)
La temperatura minima del collettore è una temperatura minima
di commutazione: essa deve essere superata per permettere
l’attivazione della pompa solare (R1). La temperatura minima
eviterà il continuo avvio della pompa solare (o delle pompe di
carico delle caldaie a combustibili solidi) per collettore a bassa
temperatura. La temperatura minima viene impostata a 10° C per
il RESOL (= disattivata). Se si supera la temperatura minima del
collettore, sul display compariranno i simboli  e , e la spia
di controllo lampeggia in verde. Tale funzione è ugualmente
utillizzabile come limitazione della temperatura minima per
caldaie a combustibili solidi; il valore di regolazione consigliato è
di 60°C.

Nota: la temperatura minima del collettore è utilizzata per la regolazione della
funzione antigelo con valori che vanno da -10,0 a 9,9°C, e per la funzione di
temperatura minima con valori che vanno da 10,1 a 90°C.

Funzione di recooling (FN 2)
Se si supera la temperatura minima di accumulo regolata (5 X), la
pompa solare rimane attivata al fine di evitare fenomeni di
surriscaldamento del collettore. La temperatura di accumulo
potrebbe ora aumentare fino ad un valore massimo di 90°C
(funzione di arresto di sicurezza dell’accumulatore).
I sistemi solari funzionano anche durante le ore serali fino a che
la temperatura di accumulo non diminuisce grazie all’azione del
collettore o tramite le linee, per raggiungere la temperatura
massima di accumulo di regolazione (5 X).

CX: temperatura massima del collettore.
Regolabile a 100...190°C.
Impostazione di fabbrica: 120°C.

CN: temperatura minima del collettore.
Regolabile a -10...90°C.
Impostazione di fabbrica: 10°C.
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Gestione elettronica

Funzione di raffreddamento del collettore (FN 3)
Al raggiungimento della temperatura massima di accumulo
regolata, l’impianto solare si spegne. Se la temperatura del
collettore aumenta sino a raggiungere il valore massimo regolato
(CX), la pompa solare rimane attivata sino a quando tale valore
limite non risulta nuovamente in difetto. La temperatura di
accumulo può quindi aumentare fino a raggiungere un valore
massimo di 90°C (funzione di arresto di sicurezza
dell’accumulatore). Se viene superata la temperatura massima di
accumulo (SX) e la temperatura del collettore risulta essere
almeno 5K al di sotto della temperatura di accumulo, il sistema
solare rimane in funzione fino a quando la temperatura di
accumulo viene diminuita dal collettore e dai tubi raggiungendo il
valore massimo di accumulo regolato (SX).

Velocità minima della pompa
Il canale indicativo PN permette di preregolare un valore minimo
della velocità rotazionale relativa del componente collegato a R1.
Per i componenti non conformi a RPM (Revolutions Per Minute –
numero di giri al minuto), risulta indispensabile una regolazione
completa (velocità rotazionale disattivata).

Funzione termostatica (TO, TF) Solo PG 53.02 e PG 54.02
La centralina è dotata di un secondo relè e di un terzo ingresso
del sensore della temperatura (S3, ad es. nella zona superiore
dell’accumulatore) per la funzione termostatica. Tale funzione
agisce indipendentemente dal funzionamento solare e può ad
esempio risultare utile per l’utilizzo di energia in eccedenza o di
post-riscaldamento. Per il RESOL la regolazione equivale a TO=
40°C, TF=40°C

• TO= TF
La funzione termostatica viene disattivata, l’uscita del relè R2
viene attivata in caso di superamento della temperatura
massima di accumulo.

• TO< TF
La funzione termostatica viene utilizzata per il post-
riscaldamento.

• TO> TF
La funzione termostatica risulta utile per l’utilizzo di energia in
eccedenza.

In caso di attivazione dell’uscita del secondo relè sul display
comparirà il simbolo  .

Post-riscaldamento Utilizzo di energia in eccedenza
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Sistema con batteria solare ed accumulatore (Deltasol 51.02)

Sistema con batteria solare, accumulatore ed integrazione (Deltasol 53.02)

Il calore viene trasmesso tramite irradiazione solare al sistema e reso utilizzabile dallo scambiatore di calore dell’accumulatore (4),
tramite il collettore (2). La centralina (1) misura la differenza di temperatura tra il sensore del collettore S1 e l’accumulatore S2. Non
appena tale differenza risulta maggiore o uguale al valore di regolazione (00), viene azionata la pompa (3) e l’accumulatore viene
caricato. Se la differenza della temperatura di spegnimento (DF) è in difetto, la pompa viene arrestata. Il terzo sensore di temperatura
S3 è un sensore supplementare a scopo di misurazione, applicabile ad esempio alla temperatura di accumulo superiore.

Il calore viene trasmesso tramite irradiazione solare al sistema e reso utilizzabile dallo scambiatore di calore dell’accumulatore (4),
tramite il collettore (2). La centralina (1) misura la differenza di temperatura tra il sensore del collettore S1 e l’accumulatore S2. Non
appena tale differenza risulta maggiore o uguale al valore di regolazione (00), viene azionata la pompa (3) e l’accumulatore viene
caricato. Se la differenza della temperatura di spegnimento (DF) è in difetto, la pompa viene arrestata. Il terzo sensore di temperatura
S3 può essere utilizzato per la funzione termostatica. La temperatura di accensione del termostato (TO) e quella di spegnimento (TF)
devono essere regolate dai canali di regolazione. A seconda delle regolazioni effettuate, la funzione termostatica funziona in post-
riscaldamento o in raffreddamento. Regolazioni necessarie per il post-riscaldamento di accumulo: TO = 40°C e TF = 45°C. È possibile
adattare le operazioni di regolazione a condizioni particolari del sistema.
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Indicazioni per il montaggio
Il montaggio deve essere eseguito soltanto da personale specializzato. Occorre impiegare il materiale incluso nella fornitura. Per
collettori montati su grandi superfici si consiglia il montaggio degli stessi su strutture portanti autonome in profili d’acciaio.
L’intelaiatura e i suoi collegamenti alle parti in muratura devono essere controllati da un esperto di statica a seconda delle circostanze
presenti sul posto.
La variante di fissaggio, mediante blocchi di zavorra in cemento e tiranti, permette di montare i collettori senza perforare la copertura. I
collettori vengono montati su blocchi in cemento. Per aumentare l’aderenza tra il tetto e i blocchi di cemento, ed evitare danni alla
copertura, si consiglia l’impiego di tappetini in gomma. Per l’assorbimento di carichi derivati da raffiche di vento è necessario un
ulteriore fissaggio con tiranti in acciaio dal diametro medio di 5 mm (resistenza minima alla trazione 1450 N/mm2). Il carico ammesso
per il tetto e i punti di attacco del tirante devono essere controllati sul posto da un esperto di statica.

Statica
Il montaggio deve avvenire soltanto su superfici di tetti o telai sufficientemente robusti. La robustezza del tetto o dell’intelaiatura deve
essere controllata sul posto da un esperto di statica prima del montaggio dei collettori. In questa operazione occorre soprattutto
verificare l’idoneità del legno dell’intelaiatura, riguardo alla tenuta di collegamenti a vite, per il fissaggio dei collettori. La verifica
dell’intera intelaiatura secondo le norme DIN 1055 parti 4 e 5 da parte di un esperto di statica è necessaria sopratutto in zone con
notevoli precipitazioni nevose o in aree esposte a forti venti. Occorre quindi prendere in considerazione tutte le caratteristiche del luogo
di montaggio (presenza di föhn, raffiche di vento, formazione di vortici, effetto ugello, ecc.) che possono portare ad un aumento
dei carichi sulle strutture.

Protezione antifulmine
Le condotte metalliche del circuito solare devono essere collegate mediante un conduttore (giallo-verde) di almeno 16 mm2 CU (H07 V-
U o R) con la barra principale di compensazione del potenziale. Se è già installato un parafulmine, i collettori possono essere integrati
nell’impianto già esistente, altrimenti è possibile eseguire la messa a terra con un cavo di massa interrato. La conduttura di terra deve
essere posata fuori dalla casa. Il cavo di terra deve essere inoltre collegato con la barra di compensazione mediante una conduttura
dello stesso diametro.

Collegamenti (a vite)
I collettori devono essere collegati a tenuta mediante viti con filettatura esterna Withworth e dadi per raccordarli tra loro oppure
all’impianto. Se non sono previsti tubi flessibili come elementi di collegamento, occorre prevedere nelle condutture di collegamento
adeguati dispositivi di compensazione delle deformazioni provocate dagli sbalzi di temperatura (archi di dilatazione, tubature flessibili).
In casi simili è possibile collegare in serie un max. di 6 collettori. Per grandi insiemi di collettori si richiede un collegamento intermedio
di archi di dilatazione o giunti flessibili (ATTENZIONE: controllare la collocazione della pompa). Occorre verificare la collocazione
corretta delle guarnizioni piane nella loro sede. Nel serraggio del raccordo con una pinza o una chiave è necessario tenere fermo l’altro
raccordo con una seconda chiave per non danneggiare l’assorbitore.

Inclinazione collettori / Generale
Il collettore è idoneo ad un’inclinazione di minimo 15°, fino ad un massimo di 75°.
Le aperture di ventilazione e di sfiato dei collettori non devono essere chiuse al momento di montare l’impianto. Tutti i collegamenti dei
collettori, nonché i fori di ventilazione e di sfiato devono essere protetti da impurità come depositi di polvere, ecc.

Collegamento di barre portanti
Se diverse barre portanti vengono montate in serie, occorre collegarle con un giunto in alto e in basso.

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari
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10650 50

10650 100 50106

10650 100 100106 106 50

10650 100 100106 106 50100 106

11250 50

10950 50109

25 2590 89 105 90

25 2590 90 105 105 90

25 90 90 105 105 90 25106

Collettori verticali
Collettori Lunghezza Punti di

complessiva fissaggio
2 212 cm 4
3 318 cm 6
4 424 cm 10
5 530 cm 12
6 636 cm 14

Collettori orizzontali
Collettori Lunghezza Punti di

complessiva fissaggio
1 206 cm 4
2 412 cm 8
3 618 cm 12
4 824 cm 16

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari
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Attenzione!
Non sollevare il collettore usando gli attacchi o le filettature delle viti !

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari
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A catalogo Lamborghini sono presenti tutti gli accessori necessari per il fissaggio ed il supporto di tutte le tipologie di pannelli solari.
Questi accessori e le istruzioni di montaggio saranno diverse in relazione al modello di pannello e della tipologia installativa.
Abbiamo inserito e documentato, qualche fase delle possibili installazioni di collettori solari, per indicazioni più complete vi
rimandiamo alla documentazione specifica di installazione Lamborghini.

Montaggio parallelo al tetto
Per questa tipologia di installazione occorre individuare con precisione i punti di fissaggio (nella traversa); solitamente è consigliabile
applicare ad ogni collettore verticale un sostegno di fissaggio, mentre per il collettore orizzontale due sostegni.
Successivamente si deve forare la tegola e la traversa inserendo la vite prigioniera con relativa rondella e dado. Particolare attenzione
deve essere data alla regolazione delle altezze dei supporti che andranno poi tagliati.
Per sorreggere i pannelli bisogna poi inserire e fissare le barre portanti  e sopra ad esse posizionare i collettori solari bloccandoli
tramite le relative viti. L’ultima fase consiste nel bloccare con chiave e controchiave (per evitare torsioni del tubo in rame) i raccordi del
collettore.

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

1 2

3 4

5
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N° 2
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40039.0)

N° 2
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 1
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 3
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 1
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40039.0)

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

Per facilitare il lavoro dell’installatore inseriamo di seguito i kit d’installazione con i relativi codici.

Installazione verticale a tetto
Pannelli solari verticali - Modelli LSK (2 o 4 attacchi) - impiego dei kit (max. 6 pannelli ).
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N° 2

(cod. 8.40038.0)
kit guide supporto 2 pannelli

N° 1

(cod. 8.40039.0)
kit guide supporto 1 pannello

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 5
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 2

(cod. 8.40038.0)
kit guide supporto 2 pannelli

N° 6
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3

(cod. 8.40038.0)
kit guide supporto 2 pannelli

N° 7
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari



41

Installazione orizzontale a tetto
Pannelli solari orizzontali - Modelli LSK (2 attacchi) - impiego dei kit (max. 4 pannelli).

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

N° 2
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40049.0)

orizz.

N° 2

(cod. 8.40049.0)
kit guide supporto 1 pannello orizz.

N° 4
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 6
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 4
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 8
kit fissaggio
(cod. 8.40036.0)
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Montaggio inclinato a 45°
Per il montaggio dei pannelli a 45° su un piano, Lamborghini fornisce un kit completo sia per il modello verticale che  per il modello
orizzontale con due fissaggi a pavimento per la regolazione dell’inclinazione. Inizialmente è necessario forare il fondo ed inserire le viti
prigioniere regolandole in altezza con gli angolari di fissaggio. Avvitare la struttura con l’angolare di appoggio dei pannelli
posizionandoli e avvitandoli. Collegarli idraulicamente stando attendi a non intaccare il tubo in rame del collettore.

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

3 4

1 2

5
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Installazione verticale a 45°
Pannelli solari verticali - Modelli LSK (2 o 4 attacchi) - impiego dei kit (max. 6 pannelli).

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

N° 2
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40039.0)

N° 2
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 1
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 3
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40039.0)

N° 1
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)
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Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

N° 2
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello
(cod. 8.40039.0)

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 5
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 2
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 6
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3
kit guide supporto 2 pannelli
(cod. 8.40038.0)

N° 7
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)
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Installazione orizzontale a 45°
Pannelli solari orizzontali - Modelli LSK (2 attacchi) - impiego dei kit (max. 4 pannelli).

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari

N° 2
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 1
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 2
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 4
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 1
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 6
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)

N° 2
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 3
kit collegamento guide
(cod. 8.40040.0)

N° 4
kit guide supporto 1 pannello orizz.
(cod. 8.40049.0)

N° 8
kit fissaggio a 45°
(cod. 8.40037.0)
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Consigli per la messa in funzione
Risciacquo e riempimento: per motivi di sicurezza il riempimento deve essere eseguito solo in assenza di raggi solari. Come fluido
termovettore è necessario utilizzare una miscela di acqua 60 % e glicole 40 % la quale, oltre ad avere una temperatura di congelamento
pari a -25°C, ha un’elevata temperatura di evaporazione.

Attenzione: è possibile che collettori già riempiti non possano più essere svuotati del tutto. Per questo, se vi è il rischio di gelo,
i collettori devono essere riempiti con una soluzione di acqua e antigelo, anche per prove di funzionamento.

Montaggio del sensore. Il sensore di temperatura deve essere montato nel pozzetto più vicino al tubo di mandata del collettore. Per
assicurare un contatto ottimale, occorre riempire lo spazio tra il pozzetto e l’elemento del sensore con una pasta conduttrice di calore.
Per il montaggio del sensore possono essere impiegati solo materiali con un’adeguata resistenza alle alte temperature (fino a 250°C
per elemento sensore, pasta di contatto, cavi, materiali della guarnizione, isolamento).

Pressione di esercizio. La pressione max. di esercizio è di 10 bar

Sfiato. Occorre eseguire uno sfiato:
- al momento della messa in funzione (dopo il riempimento).
- 4 settimane dopo la messa in funzione.
- in caso di guasti.

Attenzione: pericolo di ustione con il liquido contenuto nei collettori.

Azionare la valvola di sfiato soltanto se la temperatura del liquido termovettore arriva a < 60°C. Al momento di svuotare l’impianto, i
collettori non devono essere caldi. Coprire i collettori, e svuotare l’impianto possibilmente di mattina.

Controllo del liquido termovettore. Il liquido termovettore dovrebbe essere controllato ogni 2 anni per la sua capacità antigelo e il suo
valore di pH.
- Controllare l’antigelo con l’apposito strumento (valore nominale ca. -30°C): Se il valore limite di -26°C viene superato, sostituire o

aggiungere l’antigelo.
- Controllare il valore di pH con una bacchetta di misurazione (valore nominale del pH ca. 7,5) se il valore misurato è al di sotto del

valore limite 7 del pH, sostituire l’antigelo.

Istruzioni per il montaggio dei pannelli solari
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Bollitori e Accumuli Solari

Bollitori e Accumuli
Fondamentale è capire le differenze che sussistono tra un impianto tradizionale ed un impianto a “collettori solari”. Nel primo il
generatore di calore è la caldaia, la quale può essere attivata e disattivata in ogni momento della giornata e dell’anno, potendo cedere
normalmente una potenza pari alla massima richiesta in utenza. Nel secondo caso, ovvero utilizzando un sistema solare, la captazione
di energia c’è solo durante le ore diurne ed è in relazione alle radiazioni solari presenti, le quali possono non essere sufficienti alle
esigenze momentanee della committenza. Inoltre, anche quando non c’è richiesta di energia, se è presente il sole, l’impianto continuerà
incessantemente a fornirla. Di conseguenza per sopperire al picco di consumi da parte dell’utenza ed all’eventuale picco di energia
captata, l’impianto solare deve essere abbinato sempre ad un accumulo che funga da magazzino di energia.
La caratteristica principale, che Lamborghini ha voluto per gli accumulatori presenti a catalogo, è il raggiungimento di alti livelli di
performance, che sono legati alle caratteristiche costruttive degli stessi.
I requisiti fondamentali che soddisfano sono:

a) Alta capacità termica degli scambiatori utilizzati.
b) Ottima efficienza termica, ovvero superfici ridotte del serbatoio ed ottima coibentazione.
c) Stratificazione agevolata grazie alle proporzioni geometriche e ad opportuni stratificatori nel serbatoio di accumulo.
d) Tipologia dei materiali e spessori che consentono una lunga vita dell’intero sistema.
e) Materiali ottimamente resistenti ad alte temperature e pressioni.

Bollitore per acqua calda sanitaria
Gli impianti solari atti al solo riscaldamento di acqua sanitaria, non potendo fare affidamento su di un generatore di calore a potenza
continua e costante necessitano di un serbatoio di accumulo con capacità pari o maggiore della richiesta giornaliera dell’utenza.

808
8 Elementi

Vento VOB

Pannello
Solare LSK

Bollitori
BDS

Futuria L

Sonda
1

Sonda
2

Sonda
3

Deltasol
53.02/B3
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Bollitori e Accumuli Solari

•PAV/N
– Bollitori in acciaio vetrificato e smaltato doppio strato.
– Rivestimento in polietilene antigraffio.
– Isolamento in poliuretano espanso.
– Anodo di magnesio.
– Quadro elettrico per il comando e la sicurezza del bollitore.

• Installazione e manutenzione
– Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità ai componenti

interni.xxx

• Certificazione
– I bollitori PAV/N sono certificati CE.

Modello Potenza Capacità Capacità Produzione Prelievo Pressione Pressione
bollitore di scambio accumulatore serpentino A.C.S. di punta max max serp.

ΔT 30°C nei primi 10’ accumulo
kW kcal/h l l l/h l bar bar

PAV 150 N 30,6 26.350 145 5 1.032 145 6 10

PAV 200 N 42 36.125 193 7,2 1.417 230 6 10

PAV 300 N 58,3 50.150 296 9,6 1.965 340 6 10

PAV 500 N 73,5 63.220 494 12,1 2.782 690 6 10

PAV 600 N 89,7 77.150 591 14,4 2.963 795 6 10

A

a5

a3

a4

a1

B

Modello A B Entrata acqua Uscita acqua Entrata Uscita Ricircolo Peso
bollitore mm. mm. fredda Ø a1 calda Ø a2 serpentino Ø a3 serpentino Ø a4 Ø a5 Kg

PAV 150 N 600 890 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 56

PAV 200 N 600 1.150 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 72

PAV 300 N 600 1.660 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 96

PAV 500 N 750 1.640 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 125

PAV 600 N 750 1.950 1” 1 1/4” 1” 1” 1/2” 152
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ACS

4

1

3

AFS

A1

A2

M

PAV N

2

Ves

J

P

Ve

VS

Bollitori e Accumuli Solari

Esempio di impianto solare senza integrazione
Schema di collegamento idraulico di un collettore solare abbinato ad un bollitore mono-serpentino per un funzionamento prettamente
estivo. È sempre consigliata l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica (M) sull’uscita sanitaria, la quale ottimizza il
quantitativo di acqua calda utilizzata ed inoltre evita picchi pericolosi di acqua calda in uscita. L’acqua fredda proveniente
dall’acquedotto entra nella parte bassa del bollitore, raffreddando il serpentino abbinato al solare e di conseguenza rendendo la resa
globale annua del sistema più elevata possibile.
La centralina elettronica (4) gestisce unicamente la pompa integrata nel gruppo idraulico (1), in relazione al delta di temperatura
presente sul bollitore e la temperatura rilevata sulla sonda di uscita del collettore solare.

LEGENDA
A1 - Entrata acqua “calda” collettore solare
A2 - Uscita acqua “fredda” collettore solare
AFS - Entrata acqua fredda acquedotto
ACS - Uscita acqua calda alle utenze
1 - Kit idrico solare
2 - Pannelli solari
3 - Bollitore PAV N

4 - Centralina DELTASOL 51.02B/1 senza integrazione
M - Miscelatore termostatico
Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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ACS

4

1

3

AFS

A1

A2

PAV N

5

M

2

Ves

Ve

J

P VS

Bollitori e Accumuli Solari

Esempio di impianto solare integrato con caldaia
Schema di collegamento idraulico di un collettore solare abbinato ad un bollitore mono-serpentino per un funzionamento totale nell’arco
dell’anno. È sempre consigliata l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica (M) sull’uscita sanitaria, la quale ottimizza il
quantitativo di acqua calda utilizzata ed inoltre evita picchi pericolosi di acqua calda di uscita.
L’acqua fredda proveniente dall’acquedotto entra nella parte bassa del bollitore, raffreddando il serpentino abbinato al solare e di
conseguenza rendendo la resa globale annua del sistema più elevata possibile.
La centralina elettronica (4) gestisce unicamente la pompa integrata nel gruppo idraulico (1) in relazione al delta di temperatura
presente sul bollitore e la temperatura rilevata sulla sonda di uscita del collettore solare. Quando, nel periodo invernale oppure in
coincidenza con una richiesta elevata sanitaria, la temperatura dell’acqua all’interno del bollitore non raggiunge l’impostazione voluta,
la sonda in prossimità dello scambiatore della caldaia attiverà la stessa che innalzerà la temperatura fino al raggiungimento di quella
impostata.
Naturalmente questo funzionamento migliora nettamente la produzione sanitaria disponibile avendo, anche nel peggiore dei casi ,la
temperatura dell’acqua sanitaria all’ingresso della caldaia superiore a quella di uscita dell’acquedotto.

LEGENDA
A1 - Entrata acqua “calda” collettore solare
A2 - Uscita acqua “fredda” collettore solare
AFS - Entrata acqua fredda acquedotto
ACS - Uscita acqua calda alle utenze
1 - Kit idrico solare
2 - Pannelli solari
3 - Bollitore PAV N
4 - Centralina DELTASOL 51.02B/1 senza integrazione

 5 - Caldaia da 24 kW con produzione istantanea
M - Miscelatore termostatico
Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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Bollitori e Accumuli Solari

•BDS
– Bollitori solari, in acciaio al carbonio S235JR, vetrificati e a doppio serpentino

adatti per completare ed ottimizzare razionalmente gli impianti a collettori solari
per la produzione di acqua calda sanitaria.

– Serpentini a grande superficie di scambio, per ottenere ottimi risultati
prestazionali.

– Doppio strato di smaltatura interna cotta a 850°C, batteriologicamente inerte, per
assicurare una totale igienicità dell’acqua contenuta, per ridurre la possibilità di
deposito del calcare e per faciltare la pulizia.

– Disposizione su diverse altezze degli attacchi, per impiegare diversi generatori di
calore, senza influenzare la stratificazione.

– Coibentazione esterna realizzata in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC con
densità di 40/42 kg/m3, iniettato direttamente sul serbatoio, per i modelli fino al
BDS 500, e con coppelle smontabili per i due modelli di capacità maggiore.

– Elegante rivestimento esterno in skay per incrementare ulteriormente l’isolamento
termico con conseguente aumento del rendimento e del risparmio gestionale.

– Ampia flangia di ispezione, per facilitare la pulizia e la manutenzione.
– Anodo di magnesio.
– Kit resistenza elettrica (a richiesta).

• Installazione e manutenzione
– Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità.

• Certificazione
– I bollitori BDS sono certificati CE.

Modello A B Entrata acqua Uscita acqua Entrata Uscita Peso
bollitore mm. mm. fredda Ø a1 calda Ø a2 serpentino Ø a3 serpentino Ø a4 Kg

BDS 200 555 1.370 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 70

BDS 300 655 1.480 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 85

BDS 500 755 1.750 1 1/4” 1 1/4” 1” 1” 95

BDS 750 980 1.850 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 125

BDS 1000 980 2.100 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 150

a31

a41

a32

a42

B

A

Connessione
termostato/
termometro
Ø 1/2”

a1

Scarico
Ø 1 1/4”

a2

Flangia per
ispezione

Connessione
sonda Ø ½”

Resistenza
elettrica
(eventuale)

Anodo di
magnesio

Ricircolo
Ø 1 1/4”

Connessione
sonda Ø ½”

Modello Potenza di Potenza di Superficie Produzione A.C.S. Prelievo Capacità Pressione Pressione
bollitore scambio scambio scambio ΔT 30°C di punta accumulatore max max serp.

serpentino serpentino serpentino serpentino  nei primi 10’ accumulo
inferiore (2) superiore (1) inf./sup. inf.(2)/sup.(1)  (2) (3)
kW kcal/h kW kcal/h m2 l/h l l bar bar

BDS 200 17 14.280 15,5 13.300 1/0,4 490/440 270 190 6 9

BDS 300 34 29.240 19,6 16.900 2/0,5 980/550 480 280 6 9

BDS 500 47 40.420 30 26.000 2,6/0,75 1.300/850 730 485 6 9

BDS 750 68 58.480 40,8 35.000 3,7/1 1.900/1.150 1.050 730 6 9

BDS 1000 85 73.100 57,8 49.700 4,6/1,4 2.400/1.600 1.400 950 6 9

(1) Temperatura primario = 90/70°C - (2) Temperatura primario = 60/50°C - (3) Temperatura acqua entrata 15°C - Temperatura media acqua scarico 45°C -

Accumulo a 50°C
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Perdite di carico scambiatore inferiore

Perdite di carico scambiatore superiore

Bollitori e Accumuli Solari
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Bollitori e Accumuli Solari

Esempio di impianto solare integrato con caldaia
Schema di collegamento idraulico di un collettore solare abbinato ad un bollitore con doppio serpentino per un funzionamento totale
nell’arco dell’anno. È sempre consigliata l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica (M) sull’uscita sanitaria, la quale
ottimizza il quantitativo di acqua calda utilizzata ed inoltre evita picchi pericolosi di acqua calda di uscita.
L’acqua fredda proveniente dall’acquedotto entra nella parte bassa del bollitore, raffreddando il serpentino abbinato al solare e di
conseguenza rendendo la resa globale annua del sistema più elevata possibile.
La centralina elettronica (4) gestisce, non solo la pompa integrata nel gruppo idraulico, (1) ma anche l’attivazione della caldaia (5) in
relazione alla differenza tra la temperatura nel bollitore e quella rilevata dalla sonda di uscita del collettore solare. Quando, nel periodo
invernale oppure in coincidenza con una richiesta elevata sanitaria, la temperatura dell’acqua all’interno del bollitore non raggiunge
l’impostazione voluta oppure il delta di temperatura tra la parte alta del bollitore e la parte bassa si assottiglierà, la centralina
elettronica (4) attiverà il contatto pulito della caldaia (5) e alimenterà la valvola 3 vie (VD), integrando l’energia fornita al bollitore fino al
raggiungimento della temperatura impostata.
Questo funzionamento assicura in ogni momento dell’anno e anche durante picchi notevoli di richiesta sanitaria la soddisfazione delle
richieste.

LEGENDA
A1 - Entrata acqua “calda” collettore solare
A2 - Uscita acqua “fredda” collettore solare
B1 - Entrata scambiatore ad integrazione
B2 - Uscita scambiatore ad integrazione
AFS - Entrata acqua fredda acquedotto
ACS - Uscita acqua calda alle utenze
1 - Kit idrico solare
2 - Pannelli solari
3 - Bollitore BDS

4 - Centralina DELTASOL con integrazione
5 - Caldaia a condensazione
M - Miscelatore termostatico
Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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•BFS
– Bollitori solari, in acciaio al carbonio S235JR, adatti per completare ed ottimizzare

razionalmente gli impianti a collettori solari per la produzione di acqua calda
sanitaria con l’apporto di energie tradizionali.

– Ideale per soddisfare più applicazioni con grande semplicità: abbinabile a caldaie
di piccola potenza e altissimo rendimento (condensazione) e a generatori di
calore a bio-massa (legno, trucioli ecc..).

– Completo di flange per l’inserimento del kit scambiatori a serpentino (a richiesta).
– Doppio strato di smaltatura interna cotta a 850°C, batteriologicamente inerte, per

assicurare una totale igienicità dell’acqua contenuta, per ridurre la possibilità di
deposito del calcare e per facilitare la pulizia (mod. BFS 200÷1.000).

– Rivestimento interno bicomponente epossi-ceramico “Ceramplast” per uso
alimentare, che garantisce un eccellente protezione contro la corrosione dei
metalli, anche in ambienti altamente aggressivi (mod. BFS 1.500÷5.000).

– Disposizione su diverse altezze degli attacchi, per impiegare diversi generatori di
calore, senza influenzare la stratificazione.

– Coibentazione esterna realizzata in poliuretano rigido privo di CFC e HCFC con
densità di 40/42 kg/m3, iniettato direttamente sul serbatoio, (mod. BFS
200÷500).

– Elegante rivestimento esterno in skay per incrementare ulteriormente l’isolamento
termico con conseguente aumento del rendimento e del risparmio gestionale
(mod. BFS 750÷5.000).

– Anodo di magnesio (mod. BFS 200÷500) e anodo elettronico (mod. BFS
750÷5.000)

• Installazione e manutenzione
– Semplice manutenzione grazie alla comoda accessibilità.

• Certificazione
– I bollitori BFS sono certificati CE.

Descrizione A B Entrata Uscita Ricircolo Scarico Attacco Attacco Attacco Attacco Allogg. Peso
bollitore acqua acqua bollitore resistenza anodo di termometro/ anodo Sonde

fredda calda elettrica magnesio termostato elettronico
mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8 Ø a9 kg

BFS 200 1.360 550 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 65

BFS 300 1.430 650 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 80

BFS 500 1.710 750 1 1/4” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” 1 1/4” 1 1/4” 1/2” - 1/2” 90

BFS 750 1.800 900 1 1/2” 1 1/4” 1 1/2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” - 1/2” 125

BFS 1000 2.050 900 1 1/2” 1 1/4” 1 1/2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 140

BFS 1500 2.390 1.050 2” 2” 2” 1/2” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 200

BFS 2000 2.430 1.200 2” 2” 2” 1 1/4” 1 1/2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 230

BFS 2500 2.500 1.350 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 300

BFS 3000 2.750 1.350 2 1/2” 2 1/2” 2 1/2” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 340

BFS 4000 2.800 1.500 3” 3” 3” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 400

BFS 5000 2.830 1.700 3” 3” 3” 1 1/4” 2” 1 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 500

a1

A

B

B

a2

a1

a3

a3

a2

a4
a4

a5

a5

a6

a6

a6

a6

a7

a7

A

a8

a8

a8

a9

a9

a9

a9

a9

BFS 750 ÷ BFS 5000BFS 200 ÷ BFS 500
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Modello Capacità Pressione max Pressione max Numero
bollitore accumulatore accumulo serpentino flange

l bar bar
BFS 200 200 8 9 2

BFS 300 300 8 9 2

BFS 500 500 8 9 2

BFS 750 750 8 9 3

BFS 1000 1.000 8 9 3

BFS 1500 1.500 6 9 3

BFS 2000 2.000 6 9 3

BFS 2500 2.500 6 9 3

BFS 3000 3.000 6 9 3

BFS 750 ÷ BFS 5000

Bollitori e Accumuli Solari

Accessori bollitori BFS

Descrizione Potenza di Superficie Temperatura Attacchi
Kit scambio* di scambio media

kW m2 °C Ø
Kit Serpentina 20 19,8 0,75 80 3/4”

Kit Serpentina 36 36,1 1,3 80 3/4”

Kit Serpentina 41 40,7 1,8 80 3/4”

Kit Serpentina 59 59,3 2,3 80 3/4”

Kit Serpentina 68 68,6 2,6 80 3/4”

Kit Serpentina 83 82,6 3,2 80 3/4”

* Potenza con temperatura del secondario (15/45)°C.

• Kit serpentina
Descrizione tecnica
– Serpentina a singola spirale in

rame alettato, completa di flangia
Ø 300 con raccordi filettati in
OT58 con giunti dielettrici in teflon.

• Kit guaina portabulbo

• Kit anodo elettronico

• Kit flangia idroflonata

• Kit termostato
Descrizione tecnica
– Termostato con sonda
– Guaina in rame da Ø 1/2”

• Kit quadro comando
Descrizione tecnica
– Termostato ed interruttori con luci spia
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Esempio di impianto solare integrato con caldaia
Schema di collegamento idraulico di un collettore solare abbinato ad un bollitore con doppio serpentino per un funzionamento totale
nell’arco dell’anno. Il plus fondamentale di questa tipologia di bollitore è la possibilità di poter scegliere serpentini di potenze superiori
in relazione ai generatori di calore abbinati, soddisfacendo richieste sempre maggiori senza alcun vincolo costruttivo. Anche in questo
caso è sempre consigliata l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica (M) sull’uscita sanitaria, la quale ottimizza il
quantitativo di acqua calda utilizzata, ed inoltre evita picchi pericolosi di acqua calda di uscita.
L’acqua fredda proveniente dall’acquedotto entra nella parte bassa del bollitore, raffreddando il serpentino abbinato al solare e di
conseguenza rendendo la resa globale annua del sistema più elevata possibile.
La centralina elettronica (4) gestisce non solo la pompa integrata nel gruppo idraulico (1) ma anche l’attivazione della caldaia (5) in
relazione al delta di temperatura presente sul bollitore e la temperatura rilevata sulla sonda di uscita del collettore solare. Quando nel
periodo invernale oppure in coincidenza con una richiesta elevata sanitaria, la temperatura dell’acqua all’interno del bollitore non
raggiunge l’impostazione voluta oppure il delta di temperatura tra la parte alta del bollitore e la parte bassa si assottiglierà, la centralina
elettronica (4) attiverà il contatto pulito della caldaia (5) e alimenterà la valvola 3 vie (VD) integrando l’energia fornita al bollitore fino al
raggiungimento della  temperatura impostata. Questo funzionamento assicura in ogni momento dell’anno e anche durante picchi
notevoli di richiesta sanitaria la soddisfazione delle richieste.

Bollitori e Accumuli Solari

LEGENDA
A1 - Entrata acqua “calda” collettore solare
A2 - Uscita acqua “fredda” collettore solare
B1 - Entrata scambiatore ad integrazione
B2 - Uscita scambiatore ad integrazione
AFS - Entrata acqua fredda acquedotto
ACS - Uscita acqua calda alle utenze
1 - Kit idrico solare
2 - Pannelli solari
3 - Bollitore BFS

4 - Centralina DELTASOL con integrazione
5 - Caldaia a condensazione
M - Miscelatore termostatico
Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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Temperatura acqua secondaria (15/45) °C

Perdite di carico e potenze degli scambiatori a spirale in rame alettato
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Temperatura di Entrata 15°C Entrata 12°C Entrata 15°C Entrata 12°C
accumulo Uscita 45°C Uscita 45°C Uscita 40°C Uscita 40°C

°C l l l l
85 2,33 2,21 2,80 2,60
80 2,16 2,06 2,60 2,42
75 2,00 1,90 2,40 2,25
70 1,83 1,75 2,20 2,07
65 1,66 1,60 2,00 1,89
60 1,50 1,45 1,80 1,71
55 1,33 1,30 1,60 1,63
50 1,16 1,15 1,40 1,35

Esempio: un litro d’acqua calda a 75°C è uguale a 1,90 litri d’acqua a 45°C con entrata a 12°C.

Scelta del vaso d’espansione

Capacità Temp. di utilizzo Temp. di utilizzo Temp. di utilizzo Temp. di utilizzo Temp. di utilizzo Temp. di utilizzo
accumulo 40°C 50°C 60°C 70°C 80°C 90°C

l l l l l l l
200 1,6 2,4 3,4 4,5 5,8 7,2
300 2,3 3,6 5,1 6,8 8,7 10,2
500 3,9 6,2 8,6 11,4 14,5 18,0
750 5,9 9,1 12,8 17,0 21,8 27,0
1000 7,8 12,1 17,1 22,7 29,0 36,0
1500 11,7 18,2 25,7 34,1 43,5 54,0
2000 15,6 24,2 34,2 45,1 58,0 72,0
2500 19,5 30,3 42,8 56,8 72,5 90,0
3000 23,4 36,4 51,4 68,2 87,0 108.0
4000 31,2 48,4 68,4 90,8 116,0 144,0
5000 39,0 60,6 85,6 113,6 145,0 180,0

P.S.: Negli impianti con anelli di ricircolo sanitari, si deve considerare anche il volume d’acqua presente nelle tubature.
Esempio: secondo la tabella sopra riportata, in un impianto con bollitore da 300 litri di capacità e con una temperatura di utilizzo di
60°C, verra utilizzato un vaso d’espansione con una capacità di almeno 5,1 litri.

Scelta rapida della capacità dei bollitori

Appartamento Appartamento Impianti sportivi Cliniche Alberghi turistici Alberghi Opifici Capacità
commerciali (N° servizi Bollitore

(2 servizi) (1 servizio) (N° docce) (N° posti letto) (N° servizi) (N° servizi)  + lavabo) (l)
2 3 4 - 4 6 20 200
3 4 6 - 8 12 30 300
4 6 10 18 10 15 40 500
8 10 16 29 20 30 64 750
10 13 20 36 25 40 80 1000
15 20 30 55 35 55 120 1500
22 29 40 73 45 70 160 2000
28 38 50 91 55 80 200 2500
36 49 62 110 70 100 240 3000
50 70 82 146 90 135 320 4000
67 94 104 183 115 170 400 5000
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Impianti a circolazione naturale
Lamborghini presenta a catalogo anche una gamma di impianti a circolazione naturale a scambio indiretto, che ancora oggi risolve un
numero elevato di problematiche date da:

Spazi di impiantistica.
Ingombri dei bollitori interni.
Problemi di alimentazione elettrica  in luoghi sfavoriti.

Questi impianti sono caratterizzati dallo sfruttamento della differenza di peso specifico tra un fluido termovettore caldo e freddo.

Bollitori e Accumuli Solari

In un sistema a circolazione naturale il serbatoio è posizionato nella parte alta del sistema pannelli. In fase di irraggiamento solare il
fluido termovettore (acqua-glicole) si riscalda e quindi si espande più o meno velocemente in relazione ad i valori di insolazione. Il
fluido caldo, conseguentemente alla diminuzione di peso specifico comincerà a migrare verso l’alto creando così un moto convettivo di
ritorno del fluido. Successivamente nel serbatoio il fluido termovettore trasmette per conduzione attraverso le pareti metalliche
dell’intercapedine il calore al bollitore sanitario crendo un fenomeno di stratificazione verso la parte alta del cilindro orizzontale.
Questo flusso di energia continua per tutto il tempo in cui è presente l’irraggiamento solare. Considerando che la “spinta” della
circolazione naturale è alquanto limitata, i collegamenti idraulici devono essere costruiti con con linearità per facilitare il fenomeno
fisico sopraccitato.
Per questo motivo Lamborghini fornisce l’intero sistema accessoriato di tutti i componenti per la connessione idraulica compresa la
valvola di sicurezza, il rubinetto a sfera con portagomma per il caricamento dell’impianto. L’espansione  del fluido termovettore viene
ammortizzata da una sacca d’aria che fisiologicamente rimane nella parte alta del bollitore

A Pannelli solari
B Intercapedine
C Accumulo Sanitario
D Uscita acqua calda sanitaria

A

B

D

C
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– Semplice soluzione d’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria a
circolazione naturale.

– Per una rapida e sicura installazione è composto da elementi pre-assemblati.

• Pannello Solare LSK-P - LSK-T
– Pannelli solari a “vasca” verticali a 4 attacchi.
– Piastra captante e tubi in rame: assorbimento 95% e emissione 5%.
– Superficie captante 1,798 m2.
– Piastra captante ad alto rendimento, rivestita sotto vuoto, saldata ad ultrasuoni su

tubi ed inserita in vasca di alluminio posizionata su strato di lana minerale dello
spessore di 50 mm.

– Copertura in vetro float, di 4 mm. di spessore, temperato a basso contenuto di
ferro, ad alta trasparenza trasmittenza totale t = 0,908.

– Ridotto spessore dei pannelli e conseguente facilità di collegamento idraulico a
mezzo di raccordi da Ø 1”.

– Microclima ideale all’interno del pannello solare, ottenuto mediante la circolazione
di aria, sia in entrata che in uscita, assicurata dall’impiego di piastre flangiate.

– Vetro ermetizzato a secco con un profilo di gomma, senza impiego di colla o
siliconi.

– Temperatura in stand-by di circa 180°C superiore alla temperatura ambiente.

• Bollitore
– Bollitore vetrificato con intercapedine da 150 lt (mod. 150) e da 300 lt (mod.

300).
– Isolamento in poliuretano espanso.
– Finitura in alluminio goffrato.
– Anodo di magnesio

• Supporto Pannello Solare
– Supporto tetto piano regolabile (20°÷45°) con tubolari e accessori in acciaio

inox (mod. LSK-P).
– Supporto tetto a falda regolabile (20°÷45°) con tubolari e accessori in acciaio

inox (mod. LSK-T).

• Installazione e manutenzione
– Le misure ed i pesi contenuto, garantiscono una installazione semplice e priva di

complicazioni.

• Certificazione
– I pannelli solari LSK-P e LSK-T sono omologati CE.

Supporto tetto a falda (T)Supporto tetto piano (P) Bollitore vetrificato con intercapedine

Modello Pannelli Superficie Superficie Pressione Capacità Connessione Capacità Larghezza con Larghezza Connessione Sfiato Peso
pannello solari aper ta lorda massima piastra idrauliche accumulatore isolamento bollitore idrauliche
solare di esercizio pannello rigido bollitore

n° m2 m2 bar l Ø mm. l Ø mm. mm. Ø mm. Ø mm. kg
LSK 150 P 1 1,798 2,117 10 1,38 1” 150 510 1.300 3/4” 3/8” 134

LSK 150 T 1 1,798 2,117 10 1,38 1” 150 510 1.300 3/4” 3/8” 134

LSK 300 P 2 1,798x2 2,117x2 10 1,38x2 1” 300 510 1.900 3/4” 3/8” 218

LSK 300 T 2 1,798x2 2,117x2 10 1,38x2 1” 300 510 1.900 3/4” 3/8” 218
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Ipotesi di dimensionamento Bollitore
Nel dimensionare un impianto solare non bisogna dimenticare che questo è un “impianto integrativo”, cioè un impianto che si aggiunge
a quello di base per il fabbisogno energetico. Da ciò la considerazione che il sistema integrativo non dovrebbe fornire più energia di
quella necessaria nei periodi di bassa o media richiesta; questa considerazione permette di evitare la “stagnazione”, sinonimo di
sovradimensionamento, che comporta:

• Maggiori costi di fornitura e di installazione.
• Bassa efficienza complessiva del sistema.
• Maggiori sollecitazioni termiche (possibile minor durata di vita dei componenti d’impianto).
• Tempo indefinito di ammortamento.

I principali criteri di base per dimensionare un impianto sono:

• Il grado di copertura solare.
• Il rendimento del collettore.

Per “grado di copertura solare” si intende il rapporto tra ENERGIA PRODOTTA DAL SOLARE e FABBISOGNO TERMICO TOTALE
richiesto.
Il rendimento (o efficienza) del pannello è il rapporto tra ENERGIA PRODOTTA ed ENERGIA ASSORBITA (dall’irraggiamento).
Ovviamente una più alta efficienza della superficie captante porterà ad avere costi inferiori a parità di potenza resa.
Tenendo in considerazione quanto sopra indicato, vediamo un dimensionamento di massima dei collettori solari nel caso di produzione
di acqua calda sanitaria.

Dimensionamento acqua calda sanitaria ACS
Prendiamo in considerazione tre coefficienti di CONFORT:

CONFORT BASSO 35 lt  / giorno persona
CONFORT MEDIO 50 lt  / giorno persona
CONFORT ALTO 75 lt / giorno persona
N° persone 4

Per il nostro calcolo ipotizziamo un CONFORT MEDIO che moltiplicato per il numero delle persone presenti nell’abitazione, ci darà
come risultato l’accumulo minimo (Vg) per l’acqua calda sanitaria:

Vg  = n° persone · CONFORT MEDIO = 4 · 50 =  200 lt / giorno

Ipotizzando che l’acqua in entrata al bollitore Te è di 15°C e l’acqua in uscita Tu è di 45 °C, il nostro fabbisogno energetico (Ftb) sanitario
sarà dato da:

Ftb H2O = r · Vg · cs · (Tu - Te)

dove:
r = massa volumica dell’acqua = 1 kg/dm3 = 1 kg / lt
cs = capacità termica (calore specifico) dell’acqua = 4180 J / (kg K)

per cui:
Ftb H2O = 1 · 200 · 4180 · (45-15) = 25.080.000  J / giorno = 25,08 MJ / giorno = 25.080 kJ/giorno

si ricorda che:
1 kWh = 3600 kJ
1 W = 0,860 kcal/h

si ha: Ftb H2O = 25.080 / 3600 = 7 kWh / giorno = 6020 kcal / giorno
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Considerando che la radiazione solare media stagionale (RMS) varia da Nord a Sud nel seguente modo:
RMS Nord 3,7 kWh / m2 (pannello) giorno
RMS Sud 4,3 kWh / m2 (pannello) giorno

Per il calcolo della superficie media del pannello (collettore) solare (Sp) va considerata la seguente relazione:

Sp = Ftb / (RMS · hp)

dove:
hp – rendimento medio del collettore solare. Considerando le condizioni più gravose (RMS Nord) e un rendimento medio del collettore
pari a 0,75.

Si avrà:
Sp =  7 / (3,7 · 0,75) = 2,52 m2

Per determinare l’accumulo sanitario Vs necessario, alla temperatura di 45°C, si procede cosi:
Vs = RMS · hp · Sp · 3600 / (cs · (Tu-Te)) = 3,7 · 0,75 · 2,45 · 3600 / (4,18 · (45-15)) = 200 lt

Dimensionamento pratico di un impianto solare per ACS
Se non abbiamo particolari esigenze di acqua calda sanitaria, si deve considerare un coefficiente di 50 litri/persona a 45 °C ed una
superficie di pannelli pari a 1 m2 ogni 60 litri di accumulo al Nord Italia ed 80 litri al Sud, approssimativamente 1 m2 a persona.
Questi dati qui elencati sono valori medi che considerano una quota di copertura di acqua calda sanitaria pari al 60/80% del fabbisogno
annuo. Valori superiori di copertura manderebbero in stagnazione i pannelli nel periodo estivo, al contrario, un sottodimensionamento
non soddisferebbe la richiesta delle utenze.
Per facilitare ulteriormente il dimensionamento all’installatore, Lamborghini ha preparato una tabella prendendo in considerazione 3
città italiane di riferimento:

Superficie collettori in m2

Persone Milano Roma Palermo Volume accumulo (lt)

Da 1 a 3 3,6 1,8 1,8 200

Da 2 a 4 3,6 3,6 3,6 300

Da 3 a 5 5,4 5,4 3,6 400

Da 4 a 5 5,4 5,4 5,4 500

Da 5 a 7 7,2 5,4 5,4 500

Da 8 a 12 9 7,2 7,2 750

Da 12 a 16 12,6 10,8 10,8 750

Da 16 a 20 14,4 12,6 12,6 1000
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Il vantaggio principale della stratificazione è che permette di ottenere uno spettro alquanto preciso di temperature distribuite lungo lo
sviluppo del bollitore. La distribuzione agli impianti avviene in relazione alle esigenze termiche degli stessi, collegandoli nei punti in cui
la temperatura si avvicina a quella necessaria in mandata.
La stratificazione, che viene agevolata anche dalla particolare costruzione dell’accumulo, permette di avere la parte inferiore a
temperatura molto bassa; essendo in prossimità del serpentino solare, la bassa temperatura fa aumentare la resa del collettore.
In un impianto solare termico, le perdite dovute alla dispersione di calore, si verificano prettamente in fase notturna, per questo motivo
l’attenzione di Lamborghini è rivolta anche alla coibentazione elevata e di ottima qualità.
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Accumuli termici
Nel catalogo Lamborghini sono presenti anche una vasta gamma di accumuli solari/inerziali, a differenza dei bollitori che contengono
acqua calda sanitaria, essi accumulano l’acqua atta a circolare nell’impianto termico di riscaldamento.
Questa tipologia di accumulo deve essere commisurata alla superficie solare esposta ed un volume relativamente elevato è sinonimo
di un’ottima progettazione. Inoltre, nei sistemi a vaso chiuso, non è necessario l’utilizzo di particolari protezioni anticorrosive, perchè
lavorano a pressioni inferiori e non presentano problematiche di deposito di calcare.
Nell’impiantistica moderna sta crescendo l’idea di centralizzare in accumulatori di energia, il calore prodotto da diverse fonti: caldaie a
pellet, impianti solari, termocamini a legna ecc... e di poterle poi ridistribuire nell’impianto di riscaldamento.
È proprio in relazione a questa nuova tipologia impiantistica che Lamborghini ha sviluppato accumuli inerziali studiati per poter sfruttare
la stratificazione, garantendo sempre un utilizzo ottimale del calore immesso in questo “puffer”.
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•Ser.B
– Serbatoio accumulo di energia termica costruito in acciaio S235JR EN 10025

trattato con vetrificazione per uso alimentare.
– Serbatoio interno per la produzione di acqua calda saniraria in acciaio S235JR EN

10025 trattato con vetrificazione per uso alimentare.
– Serpentino spiroidale fisso in acciaio inox a sviluppo verticale per l’utilizzo di fonti

energetiche esterne.
– Ideale per impianti di riscaldamento a bassa temperatura (impianti a pavimento

ecc..) che utilizzano energie alternative (pannelli solari ecc..) con l’apporto di
fonti energetiche esterne.

– Ideale per soddisfare più applicazioni con grande semplicità: abbinabile a caldaie
di piccola potenza e altissimo rendimento (condensazione) e a generatori di
calore a bio-massa (legno, truccioli ecc..).

– Protetto con forte isolamento per la riduzione al minimo delle dispersioni
termiche.

– Finito all’esterno in PVC.

• Certificazione
– I bollitori Ser.B. sono certificati CE.

Descrizione Capacita Capacità Superficie Diametro Altezza
bollitore serbatorio accumulo sanitario di scambio bollitore con

l l m2 isolamento mm.
Ser.B. 500-190 500 190 2 755 1.670

Ser.B. 700-190 700 190 2 755 2.090

Ser.B. 850-190 850 190 3 990 1.920

Ser.B. 850-320 850 320 3 990 1.920

Ser.B. 1000-190 1.000 190 3 990 2.170

Ser.B. 1000-320 1.000 320 3 990 2.170

Ser.B. 1500-500 1.500 500 4,5 1.150 2.240

Ser.B. 2000-500 2.000 500 4,5 1.300 2.310

Descrizione A B C D E F G H Man./Rit. Scarico Entrata Uscita Entrata Uscita Ricircolo Allogg. Peso
bollitore bollitore bollitore Serpent. Serpent. acqua F acqua C Sonde

mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ø a1 Ø a2 Ø a3 Ø a4 Ø a5 Ø a6 Ø a7 Ø a8 kg
Ser.B. 500-190 125 100 225 205 220 275 275 480 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 120

Ser.B. 700-190 125 100 225 425 400 270 270 480 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 130

Ser.B. 850-190 160 100 250 300 200 300 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 180

Ser.B. 850-320 160 100 250 300 200 300 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 195

Ser.B. 1000-190 160 100 340 300 300 400 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 195

Ser.B. 1000-320 160 100 340 300 300 400 300 470 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 210

Ser.B. 1500-500 195 100 250 390 300 400 300 440 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 280

Ser.B. 2000-500 230 100 250 390 300 400 300 440 1 1/4” 1” 1” 1” 3/4” 3/4” 3/4” 1/2” 310

A
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Esempio di impianto solare integrato con caldaia per impianti alta/bassa
temperatura
Schema di collegamento di pannelli solari abbinati ad un accumulo inerziale in acciaio, per riscaldamento con serbatoio interno
incorporato per acqua calda sanitaria e trattato con vetrificazione per uso alimentare. Anche in questo caso è sempre consigliata
l’installazione di una valvola miscelatrice termostatica (M) sull’uscita sanitaria, la quale ottimizza il quantitativo di acqua calda
utilizzata ed inoltre evita picchi pericolosi di acqua calda di uscita.
L’acqua fredda proveniente dall’acquedotto entra nella parte alta del serbatoio sanitario e tramite un pescante giunge fino alla parte
inferiore raffreddando la zona bassa dell’accumulo in prossimità del serpentino abbinato al solare e di conseguenza rendendo la resa
globale annua del sistema più elevata possibile.
La centralina elettronica (7) gestisce non solo la pompa integrata nel gruppo idraulico (1) ma anche l’attivazione della caldaia (8) in
relazione al delta di temperatura presente sul bollitore e la temperatura rilevata sulla sonda di uscita del collettore solare. Quando, nel
periodo invernale oppure in coincidenza con una richiesta elevata sanitaria, la temperatura dell’acqua all’interno del bollitore non
raggiunge l’impostazione voluta, oppure il delta di temperatura tra la parte alta del bollitore e la parte bassa si assottiglierà, la
centralina elettronica (7) attiverà il contatto pulito della caldaia (1) ed eventualmente disconnetterà il gruppo idraulico (2)
disalimentando le pompe a bordo ed integrando l’energia fornita al bollitore fino al raggiungimento della temperatura impostata.
L’ accumulo inerziale è dotato di vari attacchi predisposti ed allineati verticalmente; questo consente di poter sfruttare il fenomeno della
stratificazione spillando acqua in mandata agli impianti a valori di temperature diverse (A3-A5 impianto a radiatori, A6-A9 pannelli a
pavimento). Naturalmente nel periodo invernale, in giornate assolate, l’impianto solare parteciperà al riscaldamento degli ambienti
integrando il generatore di calore tradizionale.

LEGENDA
1 - Caldaia a condensazione
2 - BOX ZONE MIX per gestire una zona ad alta temperatura

ed una zona a bassa temperatura.
3 - Impianto ad alta temperatura.
4 - Impianto a bassa temperatura.
5 - Utenze termosanitario
6 - Bollitore Ser.B.
7 - Centralina DELTASOL con integrazione

8 - Kit idrico solare
9 - Pannelli solari
Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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•MULTY
– Serbatoio accumulo di energia termica costruito con materiali di qualità.
– Ideale per impianti di riscaldamento a bassa temperatura (impianti a pavimento

ecc..) che utilizzano energie alternative (pannelli solari ecc..) con l’apporto di
energie tradizionali.

– Ideale per soddisfare più applicazioni con grande semplicità: abbinabile a caldaie
di piccola potenza e altissimo rendimento (condensazione) e a generatori di
calore a bio-massa (legno, truccioli ecc..).

– Completo di flange per l’inserimento del kit scambiatori a serpentino (a richiesta).
– Protetto con forte isolamento per la riduzione al minimo delle dispersioni

termiche.
– Completo filtro per impurità (incrostazioni, fanghi, ecc..) per la bassissima

velocità del fluido all’interno del serbatoio.
– Finito all’esterno in lamierino di alluminio goffrato.
– I volani vengono forniti con il 50% delle flange chiuse dal “kit flangia”.

• Certificazione
– I volani termici MULTY sono certificati CE.

Descrizione Capacità Numero A B C D E F G H I L Peso
volano accumulatore flange

l mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. mm. Ø Ø kg
Multy 450 450 6 460 445 445 820 - 1.780 100 350 1/2” 1 1/4” 100

Multy 750 750 6 490 445 445 970 - 1.850 100 350 1/2” 1 1/4” 125

Multy 1250 1.250 8 530 380 375 1.120 375 2.170 100 480 1/2” 1 1/4” 195

Multy 2000 2.000 8 595 380 375 1.270 375 2.395 100 480 1/2” 1 1/4” 280

A
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F

D
H
G

D
H
G

F

A

B

C

I

L

IL

MULTY 450 - 750 MULTY 1250 - 2000

• Kit flangia

Descrizione Potenza di Superficie Temperatura Attacchi
Kit scambio* di scambio media

kW m2 °C Ø
Kit Serpentina 20 19,8 0,75 80 3/4”

Kit Serpentina 36 36,1 1,3 80 3/4”

Kit Serpentina 41 40,7 1,8 80 3/4”

Kit Serpentina 59 59,3 2,3 80 3/4”

Kit Serpentina 68 68,6 2,6 80 3/4”

Kit Serpentina 83 82,6 3,2 80 3/4”

* Potenza con temperatura del secondario (15/45)°C.

• Kit serpentina
Descrizione tecnica
– Serpentina a singola spirale in

rame alettato, completa di flangia
Ø 300 con raccordi filettati in
OT58 con giunti dielettrici in teflon.

Accessori volani termici MULTY
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LEGENDA
1 - Caldaia a condensazione
2 - BOX ZONE MIX per gestire una zona

ad alta temperatura ed una zona a
bassa temperatura.

3 - Impianto ad alta temperatura.
4 - Impianto a bassa temperatura.

5 - Utenze termosanitario.
6 - Bollitore MULTY
7 - Centralina DELTASOL

con integrazione
8 - Kit idrico solare
9 - Pannelli solari

Esempio di impianto solare integrato con caldaia per impianti alta/bassa
temperatura
Schema di collegamento idraulico di pannelli solari abbinati ad un accumulo inerziale in acciaio, per riscaldamento con la possibilità di
collegare fino a 8 scambiatori in rame alettato. Il plus fondamentale di questa tipologia di abbinamento è la possibilità di offrire un
sistema duttile che consenta di centralizzare l’energia prodotta dalle varie fonti di calore, di cui potrebbe essere dotata l’utenza.
Il collegamento del sanitario (6) lo si può eseguire in due modi:
a) Collegandolo come in figura, ad uno scambiatore nella parte alta dell’accumulo, dove per stratificazione abbiamo la temperatura più

elevata.
b) Abbinando in serie due scambiatori, il primo collegato nella parte bassa dell’accumulo ed il secondo nella parte alta, permette

all’acqua fredda proveniente dalla rete idrica, di preriscaldarsi e contemporaneamente di raffreddare la parte bassa dell’accumulo,
dove viene inserito lo scambiatore abbinato al solare; questo collegamento aumenta sensibilmente la resa media annua del
sistema.

Il pannello solare è abbinato ad uno dei due scambiatori inferiori; in quella zona dell’accumulo, la temperatura è la più bassa del
sistema e questo aumenta l’efficienza del pannello grazie al mantenimento di una forte differenza di temperatura.
Non indicato in figura, ma presente all’interno del Multy vi è un diaframma circolare posizionalo al di sopra delle due flange inferiori,
questo limita i moti convettivi interni mantenendo bassa la temperatura dell’acqua in prossimità dello scambiatore solare.
Gli altri scambiatori flangiati possono essere utilizzati in abbinamento a caldaie a pellet, termocamini ecc... La centralina elettronica (7)
gestisce non solo la pompa integrata nel gruppo idraulico, (1) ma anche l’attivazione della caldaia (8) in relazione alla differenza di
temperatura fra bollitore e collettore solare. Quando nel periodo invernale, oppure in coincidenza con una richiesta sanitaria elevata, la
temperatura dell’acqua all’interno del bollitore non raggiunge l’impostazione voluta oppure la differenza di temperatura tra la parte alta
del bollitore e la parte bassa diminuisce troppo, la centralina elettronica (7) attiverà la caldaia (1) ed eventualmente disconnetterà il
gruppo idraulico, (2) integrando l’energia fornita al bollitore fino al raggiungimento della temperatura impostata.
L’ accumulo inerziale è dotato di vari attacchi lungo la sua verticale; questo consente di poter sfruttare il fenomeno della stratificazione
spillando acqua in mandata agli impianti a valori di temperature diverse (3 impianto a radiatori, 4 pannelli a pavimento). Naturalmente
nel periodo invernale, in giornate assolate, l’impianto solare parteciperà al riscaldamento degli ambienti integrando il generatore di
calore tradizionale.

Ves - Vaso di espansione solare
Ve - Vaso di espansione
Vs - Valvola di sicurezza
J - Valvola sfogo aria automatica
P - Manometro
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Temperatura acqua secondaria (15/45) °C

Perdite di carico e potenze degli scambiatori a spirale in rame alettato
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Esempio di dimensionamento solare per il riscaldamento + ACS con
volano termico
Per procedere al dimensionamento dell’impianto solare occorrerà conoscere, anche in questo caso, il fabbisogno energetico
complessivo (Ftc).Questo sarà la somma del fabbisogno energetico per la produzione di acqua calda sanitaria (Ftb) più il fabbisogno
termico richiesto in riscaldamento (Ftr): Ftc = Ftb + Ftr
Per quanto riguarda il primo termine della somma sopra definita valgono le considerazioni del caso precedente (vedi pag. 54); per il
secondo (Ftr) si farà riferimento ai calcoli del termotecnico così come richiesto dalla norma.
Indicativamente si può considerare che in Italia il consumo di combustibile (Cs) per il riscaldamento di un edificio di civile abitazione si
attesta su valori compresi tra 40 e 70 kJ/(m3 GG) in relazione alla tipologia edilizia (condominio, villetta) e al grado di isolamento.
Il termine GG sta ad indicare i gradi-giorno del comune di riferimento.

Per risalire poi al fabbisogno energetico annuo può essere considerata la seguente relazione:

Ftr = Cs · GG · H · S / 3600

dove:
Cs - consumo medio di combustibile kJ/(m3 GG)
GG - gradi-giorno del comune di riferimento

H - altezza degli ambienti (m)
S - superficie in pianta (m2)

Esempio:
Comune di riferimento: FERRARA
Gradi-Giorno:       2326
Superficie in pianta: 100 (m2)
Altezza dei locali: 2,7 (m)
Consumo di combustibile medio: 60 kJ/(m3 GG)

3600 è il fattore di conversione per trasformare i kJ in kWh perchè:
1 kW = 1 kJ/sec.
1 kJ = 1 kW · sec.
1 kW · sec. = 3600 kWh fattore conversione per trasformare il kJ/anno in kWh/anno

Fabbisogno energetico stimato:
Ftr = Cs · GG · H · S / 3600 = 60 · 2326 · 2,7 · 100 / 3600 = 10.647 kWh/anno

~ 10,7 MWh/anno

DEFINIZIONE GRADI-GIORNO
Per gradi-giorno si intende la somma di tutte le differenze tra la temperatura ambiente (fissa per convenzione a 20 °C) e la temperatura
media esterna positiva nell’arco della stagione climatica invernale.

lndividuazione della zona climatica e dei gradi-giorno
Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica (rif. D.P.R. 412 1993):

Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;
ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo: 105 giorni.

Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; 121 giorni.

Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; 136 giorni

Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-gIorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; 166 giorni

Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; 181 giorni

Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000;
nessuna limitazione.
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Dimensionamento collettore solare (numero di pannelli)
Nel dimensionamento dei collettori dovranno essere tenuti presenti le considerazioni già fatte (vedi pag. 54); in particolare uno dei
parametri che maggiormente influisce sul dimensionamento è “il grado di copertura solare” che sarà:

• alto (50-100%) per edifici a basso consumo energetico (edifici molto isolate – edifici passivi);
• basso (20-50%) per edifici con isolamento normale e conforme agli standard attuali.

Per avere una buona efficienza del sistema la tipologia di impianto di riscaldamento da adottare sarà un sistema a bassa temperatura
(pannelli a pavimento o parete); infatti il rendimento medio annuale del sistema e il grado di copertura saranno tanto più alti quanto più
bassa è la temperatura di ritorno dell’impianto di riscaldamento.

Tenendo sempre in considerazione i dati precedenti dimensioniamo il sistema solare per scaldare la nostra casa

Fabbisogno energetico riscaldamento: Ftr = 10,7 MWh/anno = 10.700 kWh/anno
Rendimento medio invernale del collettore solare hi = 0,55
Inclinazione pa nnello: 45°
Radiazione media stagionale RMS (Ottobre-Aprile): 3,7 kWh/m2 giorno
Periodo di riscaldamento (previsto dalla legge) NG: 181 giorni
Grado di copertura solare GCS: 40%

Superficie collettore:

Sp = Ftr · GCS / (RMS · NG · hi) = 10.700 · 0,40 / (3,7 · 181 · 0,55) = 11,62 m2

Integrazione combinata riscaldamento + ACS
Nel caso di sistema combinato, si dovrà tenere presente del fabbisogno richiesto per la produzione di  acqua calda sanitaria, (vedi pag. 54)
oltre a quello per il riscaldamento (vedi pag. 62). La copertura solare da considerarsi sarà:

• A.C.S. 70-80%  (nel periodo invernale)
• Riscaldamento 15-30%  (nel periodo invernale)

E’ chiaro che un tipo di impianto combinato nella stagione estiva presenterà il fenomeno di stagnazione in quanto sovradimensionato per
l’utilizzo in questo periodo. La resa di un m2 di collettore (Rp) nel periodo invernale vale approssimativamente:

Rp = RMS · NG · hi = 3,7 · 181 · 0,55 = 368,3 kWh/m2 stagione = 1.326 MJ/m2 stagione

Integrazione solare (40%) fabbisogno termico riscaldamento: 10.647 · 0,4 = 4.259 kWh

Integrazione solare (70%) fabbisogno termico acqua calda sanitaria nel periodo invernale (181 gg):   (7 · 181) · 0,7 = 887 kWh

Fabbisogno complessivo nel periodo invernale: Ftot = 4.259 + 887 = 5.146 kWh

Superficie collettore necessaria nel periodo invernale al fine di garantire la copertura solare richiesta:

Sp = Ftot / Rp = 5.146 / 368,3 = 14 m2

Bollitori e Accumuli Solari
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Calcolo per la capacità accumulo volano termico
Per stabilire la capacità di accumulo da abbinare al collettore ad ogni m2 di collettore solare dobbiamo considerare l’energia specifica
prodotta giornalmente (RMS · hi), eventualmente ridotta del 20% per tenere conto dei fenomeni di stagnazione, e  la differenza di temperatura
con la quale viene prodotta l’acqua riscaldata (ΔT):

Volume accumulo specifico:

 Vs = RMS · hi · 0,8 · 3600 / cs · ΔT =  3,7 ·  0,55 · 0,8 · 3600 / 4,18 · 30 =  47 lt/m2

Volume accumulo = Sp · Vs = 14 · 47 =  658  lt.

Nell’integrazione del riscaldamento la superficie dei pannelli deve essere notevolmente aumentata rispetto ad un utilizzo unicamente
dedicato per acqua calda sanitaria. Per dare uno strumento comodo ed affidabile in fase di preventivazione, Lamborghini ha preparato
una tabella che mette in relazione la superficie del collettore solare, alla zona geografica ed alle dispersioni termiche dell’edificio.

Bollitori e Accumuli Solari

Consumo annuo  55 Consumo annuo  90 Consumo annuo > 90
 kWh/m2 anno  kWh/m2 anno  kWh/m2 anno

m2 di abitazione per m2 di abitazione per m2 di abitazione per
ogni m2 di pannello ogni m2 di pannello ogni m2 di pannello

comuni che presentano un numero di gradi-
ZONA A giorno non superiore a 600; ore 6 giornaliere dal 22 18 13

1°dicembre al 15 marzo: 105 giorni.
comuni che presentano un numero di gradi-

ZONA B giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; 20 16 12
ore 8 giornaliere dal 1°dicembre al 31 marzo: 121 giorni.
comuni che presentano un numero di gradi-

ZONA C giorno maggiore di 900 e non superiore a 1400; 17 13 10
ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo: 136 giorni.
comuni che presentano un numero di gradi-

ZONA D giorno maggiore di 1400 e non superiore a 2100; 15 12 9
ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile: 166 giorni.
comuni che presentano un numero di gradi-

ZONA E giorno maggiore di 2100 e non superiore a 3000; 13 10 7
ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile: 181 giorni.

ZONA F
comuni che presentano un numero di gradi-

10 8 6giorno maggiore di 3000; nessuna limitazione.

Per il volano termico si considerino 65 lt per ogni m2 di pannello.
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Bollitori e Accumuli Solari

Tabella n° giorni invernali

Città Provincia Gradi-Giorno Altitudine in mt

Agrigento Ag 729 230

Alessandria Al 2559 95

Ancona An 1688 16

Aosta Ao 2850 583

Arezzo Ar 2104 296

Ascoli Piceno Ap 1698 154

Asti At 2617 123

Avellino Av 1742 348

Bari Ba 1185 5

Belluno Bl 3001 389

Benevento Bn 1316 135

Bergamo Bg 2533 249

Biella Bi 2589 420

Bologna Bo 2259 54

Bolzano Bz 2791 262

Brescia Bs 2410 149

Brindisi Br 1083 15

Cagliari Ca 990 4

Caltanisetta Cl 1550 568

Campobasso Cb 2346 701

Caserta Cs 1013 68

Catania Ct 833 7

Catanzaro Cz 1328 320

Cesena Fc 2130 44

Chieti Ch 1556 330

Como Co 2228 201

Cosenza Cs 1317 238

Cremona Cr 2389 45

Crotone Kr 899 8

Cuneo Cn 3012 534

Enna En 2248 931

Ferrara Fe 2326 9

Firenze Fi 1821 50

Foggia Fg 1530 76

Forlì Fc 2087 34

Frosinone Fr 2196 291

Genova Ge 1435 19

Gorizia Go 2333 84

Grosseto Gr 1550 10

Imperia Im 1201 10

Isernia Is 1866 423

La Spezia Sp 1413 3

L’Aquila Aq 2514 714

Latina Lt 1220 21

Lecce Le 1153 49

Livorno Li 1408 3

Lucca Lu 1715 19

Mantova Mn 2388 19

Massa Ms 1525 65

Matera Mt 1776 401

Città Provincia Gradi-Giorno Altitudine in mt

Messina Me 707 3

Milano Mi 2404 122

Modena Mo 2258 34

Napoli Na 1034 17

Novara No 2463 159

Nuoro Nu 1602 546

Oristano Or 1059 9

Padova Pd 2383 12

Palermo Pa 751 14

Parma Pr 2502 57

Pavia Pv 2623 77

Perugia Pg 2289 493

Pesaro Pu 2083 11

Pescara Pe 1718 4

Piacenza Pc 2502 57

Pisa Pi 1694 4

Pistoia Pt 1885 67

Pordenone Pn 2459 24

Potenza Pz 2472 819

Ragusa Rg 1324 520

Ravenna Ra 2227 4

Reggio di Calabria Rc 772 15

Reggio nell’Emilia Re 2560 58

Rieti Ri 2324 405

Rimini Rn 2139 5

Roma Roma 1415 20

Rovigo Ro 2466 7

Salerno Sa 994 4

Sassari Ss 1185 225

Savona Sv 1481 4

Siena Si 1943 322

Siracusa Sr 799 17

Sondrio So 2755 307

Taranto Ta 1071 15

Teramo Te 1834 265

Terni Tr 1650 130

Torino To 2617 293

Trapani Tp 810 3

Trento Tn 3001 431

Treviso Tv 2378 15

Trieste Ts 2102 2

Udine Ud 2323 113

Urbino Pu 2545 485

Varese Va 2652 382

Venezia Ve 2345 1

Vercelli Ve 2571 130

Verona Vr 2468 59

Vicenza Vi 2371 39

Viterbo Vt 1989 326
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Consideriamo il caso di produzione di acqua calda (vedi pag. 54), nel quale si era determinato il fabbisogno energetico giornaliero per la
produzione di acqua calda sanitaria per una famiglia di 4 persone, pari a 25,08 MJ.
Nell’arco dell’anno il fabbisogno energetico sarà di circa 9150 MJ utili.
Considerando un rendimento di produzione di acqua calda sanitaria pari a ηpACS = 0,70 e un rendimento medio di combustione di ηc, il
quantitativo di combustibile (Gc) necessario per la produzione sarà ottenibile dalla seguente relazione:

Gc = Fbt annuo / (ηpACS x ηC x Hi)

Dove Hi rappresenta il potere calorifico inferiore del combustibile in MJ/m3 o MJ/kg.

A secondo del tipo di combustibile si avrà:

Il risparmio medio annuo con riferimento all’esempio proposto (Ftb = 25,08 MJ/giorno = 9154,2 MJ/anno) sarà:

Combustibile Gasolio Metano Metano in G.P.L.

condensazione

Hi 36,68 MJ/lt 34,05 MJ/m3 34,05 MJ/m3 88,20 MJ/m3

ηC 0,92 0,92 1,05 0,92

ηpACS 0,70 0,70 0,70 0,70

Costo unità combustibile 1,2 Euro/lt 0,7 Euro/m3 0,7 Euro/m3 2,4 Euro/m3

Costo unità energetica utile in Euro /MJ 0,035 0,022 0,02 0,03

Consideriamo il caso di produzione di acqua calda (vedi pag. 62 e 70), il risparmio energetico annuo grazie alla copertura solare risulta:

Integrazione solare acqua calda sanitaria inverno (copertura   70%): 897 kWh
Integrazione solare acqua calda sanitaria restante periodo (copertura 100%): 1.264 kWh

2.161 kWh
(7.780 MJ)

Considerazioni sul recupero dell’investimento

Combustibile Gasolio Metano Metano in G.P.L.

condensazione

Risparmio combustibile Gc 387 lt 417,5 m3 365,8 m3 161,2 m3

Risparmio 464,4 Euro 292,25 Euro 256 Euro 386,88 Euro

Combustibile Gasolio Metano Metano in G.P.L.

condensazione

Hi 36,68 MJ/lt 34,05 MJ/m3 34,05 MJ/m3 88,20 MJ/m3

ηC 0,92 0,92 1,05 0,92

ηpACS 0,70 0,70 0,70 0,70

Risparmio combustibile Gc 336 lt 355 m3 366 m3 161 m3

Risparmio  403,2 Euro 244 Euro 256,8 Euro 386,4 Euro
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Integrazione solare riscaldamento (copertura   40%): 4.259 kWh
(15.332 MJ)

Riepilogo risparmio annuale per impianto combinato:

Considerazioni sul recupero dell’investimento

Combustibile Gasolio Metano Metano in G.P.L.

condensazione

Risparmio combustibile GC 909 lt 972 m3 896  m3 399  m3

Risparmio   1.091 Euro 680,4 Euro 627 Euro 957,6  Euro

Combustibile Gasolio Metano Metano in G.P.L.

condensazione

Hi 36,68 MJ/lt 34,05 MJ/m3 34,05 MJ/m3 88,20 MJ/m3

ηc 0,73 0,73 0,85 0,73

Risparmio combustibile Gc 573 lt 617 m3 530 m3 238 m3

Risparmio 687 Euro 431,9 Euro 371 Euro 571,2 Euro
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Lamborghini Calor S.p.A.
Via Statale 342 - 44047 Dosso (Ferrara) - Italia
Tel. Italia 0532/359811 - Tel. Export 0532/359913
Tel. Pre-Vendita 0532/359919
Fax Italia 0532/359952 - Fax Export 0532/359947
Internet: http://www.lamborghinicalor.it
E-mail: info@lamborghinicalor.itLe
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Riscaldare con il sole




