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Disclaimer 

La corrispondenza di testi e immagini è stata verificata accuratamente. Non è tuttavia possibile 
escludere completamente la presenza di errori. Il manuale serve esclusivamente per la descrizione del 
prodotto e non deve essere inteso come qualità promessa in senso giuridico. L’editore e gli autori non si 
assumono alcuna responsabilità giuridica o altro tipo di responsabilità per indicazioni errate e per le 
conseguenze da esse derivanti. Tutte le indicazioni contenute nel manuale sono senza garanzia. 

Il software descritto nel presente manuale è fornito in base a un contratto di licenza le cui condizioni 
vengono accettate dall’utente con l’installazione del programma. 

Questo non dà diritto ad alcuna rivendicazione di responsabilità.  

È vietata la copia del manuale. 

 

Copyright e marchi registrati 

T*SOL® è un marchio registrato di Dr. Gerhard Valentin. 

Windows®, Windows 2000®, Windows Vista®, Windows XP® e Windows 7® sono marchi registrati di 
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marchi registrati dei rispettivi produttori e non possono essere utilizzati per scopi commerciali o altro. 
Con riserva di errori.  
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1 Concetto del programma 

1.1 Perché T*SOL? 
T*SOL® è un programma per il dimensionamento e la simulazione di impianti solari termici con 
produzione di acqua calda, integrazione al riscaldamento, riscaldamento piscina, calore di processo e 
grandi impianti.  

Gli utilizzatori sono progettisti, installatori, consulenti energetici e architetti. 

T*SOL basic è pensato per la simulazione di impianti solari per case uni- o bifamiliari e consente una 
presentazione rapida del rispettivo impianto solare con previsioni di rendimento e redditività. Sono 
disponibili sistemi tipici, semplici, che coprono circa l'80% dei casi di applicazione per questo tipo di 
impianti in Europa e negli Stati Uniti. 

T*SOL Pro, oltre ai sistemi standard, offre anche impianti aziendali, piscine coperte, calore di processo e 
grandi impianti. Inoltre l'elaborazione è più confortevole grazie a: 

• più varianti in un progetto, albero di progetto  
• ombreggiamento dell'oggetto, assistente di dimensionamento, grafici del risultato 
• Profili di carico e componenti modificabili (Collettori, caldaia, accumulatore) 

T*SOL Expert è inoltre adatto per la simulazione di riscaldamenti locali solari. 

Con questo programma è consentito al programmatore di analizzare l'influenza delle singole parti 
dell'impianto sul comportamento degli utenti di un impianto solare termico. Tutti i parametri di sistema 
si possono modificare con l'aiuto dell'interfaccia utente. 

È possibile visualizzare i risultati della simulazione sia in sotto forma di tabella che di grafico. I suoi 
straordinari principi per il calcolo fanno di T*SOL® uno strumento professionale per la progettazione di 
impianti solari termici. 

1.2 Novità di T*SOL 
In particolare: Rivestimento del tetto con Photoplan 

Tutto novità di questa versione (link viene aperto nel web browser):  http://www.valentin.de/en/sales-
service/customer-service/release-notes 

  

1.3 Prestazioni 

Panoramica 

• Simulazione di impianti solari termici per l'approvvigionamento di acqua potabile e 
l'integrazione al riscaldamento per un periodo di tempo impostabile fino a un anno 

• Dimensionamento (ottimizzazione della superficie del collettore e del volume del serbatoio) in 
base ai dati predefiniti 

• Influenza dell'ombreggiamento parziale in conseguenza dell'orizzonte e a causa di altri oggetti 
(abitazioni, alberi ecc.) 

• Inserimento grafico dell'ombreggiamento 
• Vaste banche dati di componenti 

http://www.valentin.de/en/sales-service/customer-service/release-notes
http://www.valentin.de/en/sales-service/customer-service/release-notes
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• Considerazione dei profili di utilizzo di acqua calda 
• Possibilità di riproduzione di riscaldamento a radiatori e a pavimento 
• Comoda possibilità di raffronto di più impianti mediante elaborazione parallela delle varianti 

all'interno di un progetto 
• Bilanciamento di energia, emissioni di sostanze nocive e costi 
• Calcolo dei valori indicativi standard per gli impianti solari termici, come il grado di sfruttamento 

dell'impianto, il tasso di copertura ecc. 
• Ampie possibilità di rappresentazione dei risultati sotto forma di relazioni o di grafici 
• Analisi di redditività in termini economici di un impianto in seguito alla simulazione sul periodo 

di un anno 
• Il programma, l'aiuto on-line e il manuale sono disponibili in cinque lingue: tedesco, inglese, 

francese, spagnolo, italiano. 

Configurazione dell'impianto 

Avete la possibilità di scegliere tra le tipologie di impianti in uso. 

Modulo piscina*: È possibile collegare le piscine all'aperto nel circuito solare. 

I componenti degli impianti, ad esempio collettori, caldaia, serbatoio, ma anche i profili di utilizzo 
vengono caricati come unità dalla banca dati. 

  

* I moduli per le piscine o impianti di grandi impianti possono essere acquistati individualmente, sono 
anche inclusi nel T*SOL basic set. 

Simulazione e risultati 

Il calcolo si basa sul bilanciamento dei flussi di energia e fornisce stime di rendimento con l'ausilio di 
dati meteorologici inseriti con frequenza oraria. 

T*SOL® calcola l'energia ceduta dal sistema solare per la produzione di acqua calda e per il 
riscaldamento nonché i rispettivi tassi di copertura solare. 

I risultati vengono memorizzati.  

Calcolo della redditività 

Una volta eseguita una simulazione per un periodo annuale è possibile realizzare un calcolo della 
redditività per le varianti attualmente selezionate. 

In considerazione dei costi dell'impianto e degli eventuali sussidi vengono calcolati parametri di 
redditività quali ad esempio il valore attuale netto, le annualità e il prezzo del calore e viene 
successivamente realizzata una relazione. 

Relazioni di progetto, spese per il cliente finale 

Le relazioni di progetto vengono redatte nelle lingue standard: tedesco, inglese, francese, spagnolo, 
italiano. 

Banche dati fornite 

Con il programma vi verranno fornite ampie banche dati per: 

• Meteo 
• Collettori 
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• Caldaia (I diversi riscaldamenti ausiliari vengono raggruppati in base alle loro tipologie.) 
• Serbatoio 

Versione demo 

Nella versione demo sono a disposizione le zone climatiche di tutte le più ampie regioni del mondo: 

• Berlino, Mosca, Praga, Roma, Würzburg 
• Boston, Rio de Janeiro, San Francisco, Washington 
• Pechino, Delhi 
• Città del Capo, Kinshasa 
• Melbourne 
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2 Gestione del software 

2.1 Premesse per hardware e software 
• Collegamento Internet: L'accesso a Internet è altamente raccomandato. Il programma e i 

database sono aggiornati tramite Internet. 
• Processore: PC Pentium 1 GHz 
• Memoria RAM: 512 MB  
• Spazio libero su disco rigido: 400 MB 
• Schermo a colori: VGA (almeno 1024x768, 16 bit colore) 
• Sistema operativo: Windows XP ServicePack 3, Windows Vista o Windows 7  
• Software:  .Net framework version 3.5 SP1. Il .NET Framework viene installato automaticamente 

se non è presente. 
• Mouse 
• Stampante con funzione di stampa grafici 
• Per l'esecuzione di T*SOL® è necessario possedere pieni diritti (accesso completo) alla cartella 

di installazione di T*SOL®. 
• T*SOL® utilizza i formati definiti in Windows nelle opzioni internazionali e della lingua del 

pannello di controllo per valuta, numeri, ora e data. Tali formati risulteranno anche nelle stampe. 
È importante per il corretto funzionamento del programma che i segni di separazione delle 
migliaia e delle cifre decimali siano diversi tra di loro. 

Configurazione raccomandata: 

• È necessario regolare la visualizzazione delle indicazioni sullo schermo nel pannello di controllo 
di Windows su caratteri piccoli. 

2.2 Installazione 
Per l'installazione del programma avviare il file di installazione tsol_basic.exe. Sarete guidati attraverso 
l'installazione. 

Per l'installazione dovete avere eseguito l'accesso al sistema operativo con i privilegi di amministratore. 

Per l'esecuzione del programma dovete essere in possesso dei diritti di lettura e scrittura per la cartella 
di programma di T*SOL. (ad esempio C:\Programmi\Valentin EnergieSoftware\TSOL). 

Tutti i percorsi di installazione hanno indicazioni in inglese. 

 L'icona del programma  appare dopo l'installazione nel menu di avvio di Windows e sul Desktop. 

La versione monoutente di T*SOL® può essere installata soltanto localmente. Dal momento che è 
possibile memorizzare i file relativi alle banche dati e ai progetti in qualunque percorso e impostare il 
percorso all'interno del programma come percorso standard, è pertanto consentito spostare parti del 
programma su altri dischi rigidi. 

Configurazione raccomandata: 

• È necessario regolare la visualizzazione delle indicazioni sullo schermo nel pannello di controllo 
di Windows su caratteri piccoli. 
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2.3 Attivazione del software 

 
Una volta installato e lanciato il programma vi verrà domandato se desiderate avviare il programma in 
modalità demo o se volete procedere alla registrazione. Questa comunicazione appare ad ogni avvio fino 
alla corretta esecuzione della procedura di attivazione.  

L'attivazione del programma si ottiene previo inserimento di un codice di attivazione valido. Tale codice 
di attivazione vi verrà inviato durante la procedura di attivazione. 

È necessario 

• possedere un numero di serie, 
• avere già effettuato l'installazione del programma e 
• fare clic sul pulsante „Richiesta licenza per versione completa“. 

è Eseguire l'attivazione come segue: 

1. installare il programma. 

2. Avviare il programma. 

3. Andare al menu Aiuto > Info > Registrazione, fare clic su Modificare la registrazione 

4. Fare clic su Continua. 

5. Inserire il numero di serie. 

Se 
avete acquistato il programma vi è stato fornito un numero di serie. Esso si trova sulla vostra 
fattura oppure vi è stato inviato tramite e-mail. Il numero di serie risulta simile a questo 
esempio: 12345-012A-123-ABCD-1-ABCD-AB-ABCD-ABC 

Inserire il numero di serie senza spazi vuoti. Immediatamente dopo il programma ricava un ID 
programma, calcolato sulla base del numero di serie e delle caratteristiche del vostro PC. 

Non avete ancora un numero di serie? 
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È possibile che abbiate installato il programma da un CD demo o che lo abbiate scaricato da 
internet. In tal caso è necessario procedere all'acquisto di una versione completa del programma 
per ricevere un numero di serie. 

Inviateci il modulo per l'ordine che potete stampare dal programma nel menu 
Info > Registrazione o in alternativa potete anche acquistare il programma direttamente sul 
nostro sito Web. 

Avete acquistato il programma e non trovate il vostro numero di serie? 

Nessun problema. Inviateci semplicemente una copia della fattura di acquisto del programma 
corredata dei vostri dati e avremo cura di farvi pervenire nuovamente il vostro numero di serie. 

6. L'ID programma viene ricavato in modo automatico. 

7. Richiedere il codice di attivazione on-line o telefonicamente: 

 Ora 
potete farci pervenire il numero di serie e l'ID programma, fornendoci in tal modo i dati necessari 
per inviarvi il vostro codice di attivazione. Avete a disposizioni varie modalità di richiesta del 
codice di attivazione: 

Richiedere il codice di attivazione on-line 

Questo metodo richiede come condizione preliminare che il vostro computer disponga di una 
connessione internet. 

Fare clic sul pulsante Online. Si riceve un modulo online nel proprio web browser. Annotate i dati 
necessari per la richiesta del codice di attivazione. I campi contrassegnati con * sono 
obbligatori. 

Compilate il formulario e inviatecelo direttamente, il nostro indirizzo e-mail è già inserito. 
Successivamente all'invio della e-mail è necessario attendere all'incirca 20 minuti per ricevere al 
proprio indirizzo e-mail indicato il codice di attivazione. 

Richiedere il codice di attivazione telefonicamente 

Potete richiedere il codice di attivazione telefonicamente. In questa eventualità vi sarà richiesto 
di comunicare telefonicamente il vostro numero cliente, il numero di serie e l'ID programma. 
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8. Inserire il codice di attivazione 

Una volta inserito il numero di serie valido, viene automaticamente generato il numero ID 
Programma. Il numero ID Programma è l'informazione che deve essere fornita a noi durante la 
registrazione, per permetterci di inviarvi il codice di attivazione. 

A questo punto è necessario inserire manualmente o tramite la funzione copia il codice di 
attivazione nell'apposito campo nella finestra di dialogo di registrazione e confermare con OK. 

A questo punto la procedura di registrazione e di attivazione è terminata. Riceverete un 
messaggio che vi comunicherà che la procedura di registrazione è terminata e che il programma 
è ora completamente funzionante. 

2.4 Contratto di assistenza 
Per essere sempre aggiornati all'ultima versione del software vi consigliamo di sottoscrivere per T*SOL® 
un contratto di assistenza. 

-> Vedere anche: http://www.valentin.de/sales-service/kundenservice/software-wartungsvertrag. 

  

L’assistenza software comprende: 

• l’invio elettronico di aggiornamenti, cioè di nuove release per l’aggiornamento di un programma 
software ad una versione più recente, 

• l’accesso Internet agli aggiornamenti delle banche dati dei componenti, cioè set di dati 
aggiornati archiviati nel programma software relativi ai componenti utilizzati (ad es. collettori, 
serbatoi), 

• la risposta a domande generali su invio, numero di serie e attivazione del programma/i software 
e degli aggiornamenti nonché dell’accesso ai dati relativi ai componenti. 

2.5 Aggiornamento via Internet 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Verifica aggiornamenti 

Nella pagina Verifica aggiornamenti è possibile stabilire quando T*SOL debba verificare la disponibilità 
sul server di un aggiornamento. 

 

Figura: Menu Servizio > Verifica 
aggiornamenti 

Requisiti: 

1. Requisito formale: contratto di assistenza software 

2. Requisito tecnico: collegamento Internet attivo 

è Procedere come segue: 

Nella finestra di dialogo Servizio > Configurare aggiornamento è possibile eseguire l'aggiornamento via 
internet anche manualmente utilizzando il pulsante Verifica ora… oppure modificare le impostazioni per 
la verifica automatica degli aggiornamenti o il proxy server utilizzato. 

Nel caso si utilizzi un proxy server è possibile, contestualmente a questa opzione, inserire tutte le 
opportune e necessarie impostazioni. 

http://www.valentin.de/sales-service/kundenservice/software-wartungsvertrag
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Laddove fosse disponibile una nuova versione del programma, T*SOL viene chiuso, il programma di 
installazione viene caricato sul „Desktop“ e da lì lanciato. 

Impostazioni Proxy  

T*SOL sta utilizzando le impostazioni proxy di sistema del computer per connettersi alla rete. 

2.6 Condizioni e contratto di licenza 
Quante volte può essere installato il programma? 

Potete installare il programma un numero di volte pari al numero di licenze che avete acquistato. Se 
avete acquistato una licenza singola, il programma può essere installato solo su un computer. 

E' però possibile attivare il programma anche su un secondo computer, per esempio su un portatile. A 
condizione, tuttavia, che vi assicuriate che le due installazioni non vengano utilizzate 
contemporaneamente. 

Qualora si rendesse necessaria una nuova attivazione perché avete cambiato hardware ed è quindi 
necessaria una nuova installazione, potete compilare questo 
http://www.valentin.de/en/downloads/order-forms. 

Contratto di licenza  

Menu Aiutp > Info ... > Info programma > Visualizza contratto di licenza 

Il contratto di licenza viene visualizzato come un file pdf in lingua inglese (Licensing Provisions). 

http://www.valentin.de/en/downloads/order-forms
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3 Istruzioni d'uso 

 

Figura: Interfaccia del programma T*SOL® 

Il programma T*SOL® viene utilizzato mediante menu e simboli. 

La finestra di programma contiene 

• una barra dei menu e 
• una barra dei simboli che permettono di di raggiungere rapidamente i menu. Quando si passa il 

cursore sul simbolo ne viene illustrata la funzione in un testo su sfondo giallo. 
• Altre finestre per ogni menu lanciato. 
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3.1 Avvio del programma 

 

Figura: Finestra di dialogo per la 
selezione del progetto 

 Al momento dell'avvio del programma T*SOL, prima si decide con quale progetto si desidera iniziare.  

Successivamente vengono mostrate le relative impianto o una impianto predefinita come schema di 
impianto in (ogni) una finestra indipendente. 

3.2 Menu e barra dei simboli 
Attraverso il menu è possibile accedere a le funzioni generali. Attraverso il barra dei simboli è possibile 
accedere a le funzioni correlate al progetto. 

 
Figura: Menu e barra dei simboli 

La funzione del simbolo può essere visualizzata tramite i posizionare il cursore sull'immagine del 
pulsante per vedere comparire in breve una dicitura di illustrazione su uno sfondo giallo. 

 Applicare una nuova variante  Selezionare dati climatici MeteoSyn 

Aprire la variante  Definire il consumo di acqua calda 

Salvare la variante  Definire il fabbisogno di calore per riscaldamento 

  Selezione dell'impianto   Definizione dell'impianto 

  Simulazione   Redditiva 
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3.3 Schema dell'impianto 

 
Figura: Schema dell'impianto: Aree di selezione dei componenti 

Ogni variante selezionata viene rappresentata da unoschema dell'impianto. 

Spostando il cursore sullo schema dell'impianto viene visualizzato nella riga di suggerimentonella parte 
inferiore della finestra varianti il nome del componente. Facendo clic il rispettivo componente viene 
evidenziato da una cornice punteggiata. 

Nel menu di contesto Proprietà  (=tasto destro del mouse) o facendo doppio clic sul componente si 
accede alla definizione dell'impianto, o direttamente alla finestra di dialogo di parametrizzazione del 
componente o nella definizione della variante, a seconda della posizione del cursore. 

Nel menu di contesto Seleziona si apre la barra di selezione per questo componente. 

Utilizzare Copia e Incolla per utilizzare i componenti o l'intera variante in un'altra variante. 

Abbandonare la parametrizzazione con OK. Le variazioni delle tipologie dei componenti o ad esempio 
nella disposizione del sensore di temperatura vengono segnalate nello schema dell'impianto modificato. 

3.4 Finestra di dialogo di selezione degli impianti e dei componenti 
Le finestre di dialogo di selezione delle banche dati sono caratterizzate da alcune opzioni che 
semplificano le operazioni di selezione: 

• Filtri Nella selezione del tipo di impianto sono inoltre disponibili ulteriori filtri: 

 
I filtri per i componenti sono posizionati sopra alla tabella.  

• Elenco dei 
Preferiti 

personalizzato:  
Fare clic su Componente > Menu di contesto > Aggiungere ai preferiti  
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• Ordinare la 
tabella:   

Fare clic sull’intestazione della colonna 

 

• Funzione di 
ricerca: 

Ricerca per colonne 

 

3.5 Lanciare la finestra di dialogo, inserire i dati 

 
Figura: Finestra di dialogo: Elementi di inserimento e di servizio 

Le finestre di dialogo per l'inserimento dei parametri di simulazione vengono attivate o tramite il 
rispettivo menu, la combinazione di tasti ALT+lettera sottolineata o facendo clic sul pulsante nella barra 
dei simboli. Nel caso in cui sia necessario accedere alla finestra di dialogo direttamente utilizzando i 
pulsanti, verranno raffigurati i rispettivi simboli all'interno del presente manuale. 

Nelle finestre di dialogo sono presenti campi di inserimento (campo di editing), box di selezione a spunte 
(checkbox), campi opzioni (radio buttons) e elenchi di selezione (listbox).della 

I valori nei campi di inserimento che possono essere modificati vengono mostrati in colore nero. Le 
scritte nere invece contrassegnano i valori che al momento vengono soltanto mostrati. Tali valori 
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potranno tuttavia in futuro essere nuovamente modificati in subordine all'inserimento di altre 
impostazioni (nei box di selezione a spunte o nei campi opzioni). 

!   I dati contenuti nelle banche dati dei componenti non possono essere modificati laddove si tratti di 
componenti "reali" di produttori. Soltanto i dati relativi ai componenti "virtuali" delle banche dati T*SOL 
possono essere modificati! 

Nei box di selezione a spunte ý si inserisce una spunta facendo clic. In tal caso verrà applicata la 
dicitura riportata a lato, mentre non verrà applicata allorché il box risulti vuoto. 

I Campi opzioni  ¤ presentano almeno due opzioni. Facendo clic viene selezionata la corrispondente 
opzione. 

È possibile spostarsi tra le finestre di dialogo utilizzando o il mouse o il tasto TAB. Premendo il tasto TAB 
si passa al campo successivo, con SHIFT+TAB a quello precedente. 

Facendo clic su un pulsante si accede ad un'altra finestra di dialogo.  

È possibile sfogliare con l'ausilio delle frecce   .  

In alcuni punti è possibile ingrandire la visualizzazione utilizzando la lente d'ingrandimento. 

Per chiudere la finestra di dialogo utilizzare i pulsanti OK, Annulla o Chiudi, fare clic sul piccolo pulsante 
WINDOWS x nella parte in alto a destra della finestra o ancora utilizzare la combinazione di tasti 
ALT+F4. 

Facendo clic sul pulsante OK si memorizzano i dati inseriti e si chiude la finestra di dialogo. Il programma 
verifica in questo caso che i valori inseriti siano stati riportati in un formato valido e che risultino sensati 
da un punto di vista fisico. Quando si abbandona una finestra di dialogo facendo clic su Annulla, 
vengono annullati anche tutti i valori inseriti. 

Oltre a ciò il programma presenta le seguenti caratteristiche tipiche di WINDOWS™: 

• I menu e i simboli inattivi con colorazione grigia non sono eseguibili. 
• Il formato dei numeri, della data e della valuta fanno riferimento ai formati impostati nel 

pannello di controllo di WINDOWS. Nel caso si proceda ad una modifica delle impostazioni nel 
Pannello di controllo > Opzioni internazionali e della lingua, è necessario riavviare T*SOL 
affinché le modifiche abbiano effetto. 

• Tutti i grafici possono essere stampati. Le impostazioni stampante sono modificabili all'interno 
del programma. 

• La rappresentazione in tabella del grafico, il profilo di carico dell'utente e la rappresentazione in 
tabella dell'ombreggiamento possono essere copiate da e verso programmi di calcolo tabelle (ad 
esempio Excel) tramite la funzione appunti. 

3.6 Aiuto 
Utilizzando il tasto funzione F1 e il menu aiuto è a disposizione una funzione di aiuto on-line sensibile al 
contesto per tutte le finestre di dialogo e i menu di T*SOL-. Oltre al sommario è possibile accedere 
tramite l'indice o effettuare una ricerca per parola chiave. Facendo clic su un collegamento sottolineato si 
viene indirizzati al testo corrispondente. È possibile sfogliare in avanti e indietro le singole pagine di 
testo di aiuto. 
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3.7 Tipico percorso di lavoro - GUIDA BREVE 

 
Di seguito viene riportato un percorso di lavoro semplificato per la simulazione di un impianto solare 
termico con T*SOL:  

1.  Selezionare nuovo progetto  

2.  Stabilire i dati predefiniti 

3.  Selezionare il tipo di impianto 

4.  Definire i parametri dei componenti 

5.  Eseguire la simulazione 

6.  Stampare la relazione di progetto 
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4 Menu File 
All'interno di T*SOL la gestione degli impianti da calcolare avviene per l'appunto sulla base di progetti. 

Successivamente all'avvio di T*SOL esiste la possibilità di creare un nuovo progetto, di aprire l'ultimo 
progetto elaborato o di selezionarne uno preferito (nel caso questi siano già stati creati). 

Creazione di un nuovo progetto 
Menu File  > Nuovo 

Nel menu File  > Nuovo è possibile procedere alla creazione di un nuovo progetto.  

Nel caso si sia aperto in precedenza un progetto al quale sono state apportate modifiche non ancora 
salvate, verrà richiesto se si desidera salvare le varianti modificate prima di poter procedere alla 
creazione del nuovo progetto. 

Apertura 
Menu File  > Aprire 

Nel menu File  > Apri è possibile aprire un progetto già esistente. 

Aprire ultimo progetto 
Menu File  >  i   

Grazie al menu File  > i (1,2,3, ...) è possibile aprire con tutta comodità gli ultimi progetti elaborati. 

Salvataggio 
Menu File  > Salva 

Nel menu File  > Salva è possibile salvare il progetto aperto.  

Il file dei dati di progetto projectdata.prj vengono salvati nella cartella con il nome di progetto assegnato 
in Dati progetto. Il nome del progetto viene visualizzato nell'intestazione della finestra di T*SOL. 

Nel caso in cui non sia stato assegnato alcun nome al progetto verrà automaticamente generata sia per la 
cartella che per il nome del progetto una denominazione di tipo 'Progetto+numero progressivo'. 

Salva progetto con nome ... 
Menu File > Salva con nome ... 

Nel menu File > Salva con nome ... è possibile salvare i progetti in un'altra cartella oppure memorizzarli 
ad esempio su un supporto di memoria rimovibile.  

Si apre una finestra di selezione del file in cui si gestiscono i file come di consueto. 

Esci 
Menu File > Esci 

Con questo comando si esce dal programma T*SOL. 

Se il progetto attuale è stato modificato, la modifica viene salvata automaticamente.  
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5 Dati predefiniti 
Simboli Dati predefiniti 

Al fine di concepire un impianto solare e di realizzare i calcoli della redditività in modo sensato, è 
necessario essere a conoscenza delle condizioni climatiche in cui si opera e a quali valori di riferimento è 
necessario conformarsi. 

Utilizzando questi pulsanti si aprono le corrispondenti finestre di dialogo: 

Dati del progetto 

 

Figura: Finestra di dialogo per l'immissione 
dei dati di progetto generali 

Si apre la finestra di dialogo dati di progetto con la prima pagina Progetto. 

è  Procedere come segue: 

1. In questa pagina inserire almeno il titolo del progetto.  
Le altre pagine Progetto, Progetto edilizio e Progettista sono opzionali. È inoltre possibile 
caricare un'immagine dell'edificio.  
Nel caso in cui tali pagine vengano compilate le diciture inserite compariranno nel frontespizio 
della relazione di progetto. 

2. Abbandonare la finestra di dialogo con OK.  
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5.1 Meteo 

 

Figura: Finestra di dialogo per i 
dati predefiniti relativi al clima 

In questa finestra di dialogo è possibile 

è Procedere come segue: 

1. Accedere al menu Dati predefiniti > Meteo e inserire per prima cosa la località dell'impianto 
solare. 

2. Fare clic sul pulsante  MeteoSyn. 

Temperatura standard esterna 

La temperatura standard esterna è la temperatura di progetto per quanto concerne il fabbisogno di 
potenza riscaldante e deve essere ricavata per ogni località in base alle specifiche norme. 

Nel caso in cui il file dei dati meteo non debba contenere alcuna temperatura esterna standard viene 
ricavata la temperatura esterna la quale verrà utilizzata come temperatura di progetto. 

è Procedere come segue: 

1. Selezionare nel campo Temperatura standard esterna  l'opzione Inserimento, 

2. e inserire la temperatura standard esterna. 

3. Nel caso si utilizzi un set di dati meteo *.wbv è possibile, facendo clic sul pulsante Salvare nel 
file meteo, salvare la temperatura standard esterna impostata nel file meteo. 

Panoramica esemplificativa sulla temperatura standard esterna per 15 località di riferimento (in 
conformità con le 15 zone climatiche a norma DIN 4108-6). 

Zona climatica Città Temperatura standard esterna Forza del vento   

1 Norderney -10 W   

2 Amburgo -12 W   

3 Rostock -10 W   

4 Potsdam -14    

5 Braunschweig -14 W   
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Zona climatica Città Temperatura standard esterna Forza del vento   

6 Erfurt -14    

7 Essen -10    

8 Kassel -12    

9 Chemnitz -14    

10 Hof,Saale -18 W   

11 Würzburg -12    

12 Mannheim -12    

13 Friburgo in Br. -12    

14 Monaco -16    

15 Garmisch Partenkirchen -18    

  

5.1.1 MeteoSyn 
Il modulo MeteoSyn fornisce dati meteo a seconda della località che possono essere utilizzati nei 
programmi di simulazione di Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH . 

Grazie al generatore di dati meteo MeteoSyn è possibile ricercare una località 

• Mappa: cercare da una mappa interattiva. 

! Funziona solo con una connessione Internet! 

Con la ricerca del CAP è possibile determinare i dati geografici di una località. 

• Elenco: cercare una località da un elenco oppure 

• Opzioni: caricare altri file set file di dati meteo in formato .wbv. 

  

5.1.1.1 MeteoSyn - Selezionare dati meteo da una mappa 
MeteoSyn > Mappa 

 

Figura: MeteoSyn 
Caricamento set dati meteo 
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è Procedere come segue per selezionare i dati meteo: 

1. Selezionare il paese. La mappa indica il paese selezionato se si dispone di una connessione 
Internet. Altrimenti vedere sotto. 

L'elenco dei paesi contiene quei paesi per i quali sono presenti file meteo. 
L'elenco delle località contiene le località per questo paese per le quali sono presenti file meteo. 

Se nei dati meteo vengono registrate delle regioni, vedere la casella di selezione per le regioni. 

è Sono a disposizione diverse possibilità di ridurre l'elenco delle località: 

2. Selezionare una regione. 

3. Inserire una parte del nome della località nel filtro sotto l'elenco delle località. 
Esempio: Filtro = "al" 
-> L'elenco indica Albenga e Alghero, tuttavia anche Falconara, Palermo e altri. 

4. Inserire un codice postale. Fare clic su Avvio. 

La località trovata viene contrassegnata con una marcatura rossa , le località dei dati meteo 
trovate nelle vicinanze geografiche con una marcatura verde. . L'elenco delle località viene 
ridotto se necessario alle località vicine e al luogo. 

Se la ricerca del codice postale presenta errori viene visualizzato nel campo informativo. 

è Lavorare con la località selezionata 

5. Fare clic sulla marcatura verde  per vedere i nomi delle località e ulteriori informazioni. Fare clic 
sul nome della località nel popup per selezionare questa località. Questa località viene elencata 
sotto Località selezionata 

6. Oppure fare clic in una località dall'elenco delle località. Questa località viene elencata sotto 
Località selezionata, girata al centro della mappa e visualizzata con una marcatura  nella 
mappa. 

Fare clic sulla marcatura per visualizzare ulteriori informazioni, quali temperatura media e 
irraggiamento globale. 

Fare clic con il tasto destro del mouse su una località dall'elenco delle località per aprire la 
cartella corrispondente file Explorer. 

7. Fare clic su OK per proseguire con questa località. Il set di file selezionati viene acquisito dal 
programma richiamato. 

8. Fare clic sul pulsante Annulla per annullare le modifiche. 

! La mappa interattiva presuppone una connessione Internet. 

Se non si dispone di una connessione Internet MeteoSyn viene avviato con la pagina Elenco 

Alla pagina Mappa viene nascosta la mappa e mostrato un pulsante per il test della connessione Internet. 

Ripristinare la connessione Internet, fare clic su Testare connessione Internet e aggiornare il sito web, 
successivamente la mappa viene mostrata di nuovo. 
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5.1.2 Selezionare MeteoSyn, i dati meteo da una tabella delle località 
MeteoSyn > Elenco 

 

Figura: MeteoSyn > Elenco 

Per questa finestra di dialogo non è necessaria una connessione Internet. 

L'elenco dei paesi contiene quei paesi per i quali sono presenti file meteo. 

è Procedere come segue per selezionare i dati meteo dalla tabella delle località: 

9. Selezionare un paese oppure una regione e inserire un filtro per le località. 
Le località indicate nella tabella corrispondono ai vostri dati predefiniti 
I parametri visualizzati sono tra l'altro codice postale, irraggiamento, temperatura media, grado 
di latitudine o longitudine e sorgente dati. 

10. Classificare la tabella secondo un parametro facendo clic sulla colonna della tabella. 
È possibile fare clic su una località della tabella con il pulsante destro per aprire la directory 
corrispondente nel file Explorer (qui non è necessario per la selezione). 

11. Fare clic nella tabella sulla località per selezionarla. 

12. Terminare la finestra di dialogo con OK. 
La località selezionata viene così acquisita dal programma richiamato. 
Fare clic su Annulla per annullare le modifiche. 
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5.1.3 Opzioni 

Importare MeteoSyn, i dati meteo da un file .wbv 

MeteoSyn > Opzioni 

 

Figura: MeteoSyn > Opzioni 

Viene così aggiunto alla banca dati un file dati meteo per una località: 

1. Fare clic sul pulsante selezionare il file .wbv e navigare fino al file desiderato. 

2. Selezionare uno o più file e confermare con Apri. Questi file vengono importati nella banca dati e 
copiati nella cartella dei dati applicazioni modulo MeteoSyn\_userfiles\country, ad es. 
C:\Users\All Users\Valentin EnergieSoftware\Meteo\_UserFiles\ITA\. 

3. Abbandonare la finestra di dialogo con OK. 

Aggiorna banca dati 

Se il contenuto della cartella dei dati applicazioni MeteoSynModul al di fuori di MeteoSyn (nel file 
Explorer) è stato modificato durante l'utilizzo di MeteoSyn, è possibile creare nuovamente la banca dati 
MeteoSyn con il pulsante Aggiorna banca dati. La banca dati viene creata nuovamente in modo 
automatico dopo la nuova installazione del modulo MeteoSyn. L'operazione potrebbe durare qualche 
minuto, a seconda della quantità dei dati meteo e della velocità del computer. 

5.1.4 Dati meteo 
Menu Banche dati > Dati meteo 

Sul nostro sito web http://www.valentin.de/index_de_page=weather è possibile 

visualizzare l'elenco dei dati meteo contenuti nei programmi, 

             

http://www.valentin.de/index_de_page=weather
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generare altri dati meteo per l'Europa oppure 

                         

ordinare dati climatici di tutto il mondo. 

 

    

5.2 Consumo di acqua calda 
Menu Dati predefiniti > Consumo di acqua calda 

Il fabbisogno di acqua calda e la sua distribuzione nel corso dell'anno sono valori determinanti ai fini 
della simulazione di un impianto solare.   

5.2.1 Parametri 
Menu Dati predefiniti > Consumo di acqua calda > Parametri 

 

Figura: Finestra di dialogo per la 
determinazione del fabbisogno di acqua calda 

Nella pagina Parametri viene acquisito il valore relativo al consumo medio giornaliero o il consumo su 
base annua. È consigliabile considerare per ogni persona un consumo giornaliero pari a 35-45 l. 
T*SOL è preimpostato per 4 persone a 40 l = 160 l. 

Al contempo vengono mostrati il consumo complessivo per il tempo di funzionamento e il relativo 
consumo energetico . Tale valore dipende dalle temperature impostate nel gruppo Temperature. Inserire 
le temperature dell'acqua fredda nei mesi di gennaio e febbraio nonché la temperatura di riferimento 
dell'acqua calda. 

Impostare, utilizzando il pulsante Selezionare, un profilo di carico adeguato al profilo di utilizzo più 
rispondente alle proprie esigenze. 
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5.2.2 Profilo di utilizzo 
Menu Dati predefiniti > Consumo di acqua calda > Parametri > Profilo di carico (profilo di utilizzo) > Selezionare 

 

Figura: Finestra di dialogo per la definizione 
dei profili di utilizzo 

Nel caso i profili di utilizzo forniti con il programma non soddisfino le proprie esigenze è possibile 
definirne di alternativi. Fare clic nella pagina Dati predefiniti > Consumo di acqua calda sull pulsante 
Parametri per definire un nuovo profilo di utilizzo. Si accede ad una rappresentazione grafica e sotto 
forma di tabella. Modificare il file del profilo a seconda delle proprie esigenze. 

Il profilo di utilizzo pesato viene rappresentato graficamente e sotto forma di tabella per ogni giorno 
della settimana, per l'intera settimana e per l'anno. È possibile modificare il profilo utilizzando la tabella: 

Definire i consumi orari, giornalieri e mensili. 

1. Per prima cosa assegnare un nuovo nome e fare clic sul pulsante Salva. A questo punto creare un 
nuovo file di profilo assicurandosi di evitare di sovrascrivere il file originalmente selezionato. 

2. Fare clic nella tabella sul valore che si desidera modificare. 

3. Il valore viene visualizzato nel campo di editing sopra la tabella. 

4. Inserire il valore desiderato nel campo di editing. Inserire il valore percentuale riferito al 
rispettivo valore massimo (sempre 100%) oppure 

5. inserire il valore assoluto e fare infine clic su Standardizzare per far eseguire il calcolo del valore 
percentuale. 

6. Fare clic con il cursore posizionato su un altro valore nella tabella. Ora il nuovo valore è stato 
acquisito e la rappresentazione grafica viene opportunamente aggiornata. 

7. Salvare o abbandonare la finestra di dialogo con OK. 

Utilizzando i pulsanti Copia e Aggiungi è possibile tanto trasferire il profilo di un giorno della settimana 
ad un altro quanto visualizzare ed elaborare i valori all'interno di un programma di elaborazione testuale 
o di calcolo tabelle per poi ritrasferirli nuovamente in T*SOL®. È possibile inoltre acquisire valori da un 
altro programma purché essi siano nel corretto formato (un valore per ogni riga; per il profilo giornaliero 
24, per il profilo settimanale 7 e per quello annuale 12 valori). 

Salvare il profilo di utilizzo per poterlo in seguito utilizzare in un altro progetto. 
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5.2.3 Circolazione 
Menu Dati predefiniti > Consumo di acqua calda > Circolazione 

Nel caso sia stata selezionata la spunta Circolazione presente, compare la pagina Circolazione. Inserire 
la lunghezza semplice della rete di tubazioni. È necessario l'inserimento dello scarto di temperatura al 
fine di determinare la temperatura di ritorno nel serbatoio con l'acqua calda a temperatura pari a quella 
di riferimento. Inserire inoltre le perdite specifiche. 

Esempio: Perdita di circolazione = 2 * [lunghezza semplice della rete di tubazioni] m * [perdite 
spec.] W/m * ([temperatura di riferimento dell'acqua calda] °C- 20 °C)*[ore di funzionamento] h. 
Successivamente alla simulazione è possibile modificare le perdite di circolazione in quanto allora esse 
vengono calcolate con la temperatura di uscita del serbatoio. 

È possibile stabilire i tempi di esercizio della circolazione facendo clic sulla rispettiva area dell'orologio 
(campo verde=in funzione). Tali tempi possono essere impostati uguali per tutti i giorni della settimana o 
singolarmente per ogni giorno. Vengono mostrate le perdite di circolazione annue. 

5.2.4 Tempi di esercizio 
Menu Dati predefiniti > Consumo di acqua calda > Tempi di esercizio 

Nella pagina Tempi di esercizio viene definito in quali giorni dell'anno c'è utilizzo di acqua calda. 
Facendo clic sulla barra dei mesi è possibile selezionare o deselezionare i mesi interi, mentre facendo 
clic sulla lente d'ingrandimento è possibile eseguire tale operazione sui singoli giorni (campo verde = in 
funzione). 

Al contempo vengono mostrati il consumo complessivo per il tempo di funzionamento e il relativo 
consumo energetico . Tale valore dipende dalle temperature impostate nel box sottostante. 

5.2.5 Disattivazione delconsumo di acqua calda 
Se si desidera disattivare il consumo di acqua , è possibile eseguire tale operazione mediante le 
seguenti impostazioni: 

• Finestra di dialogo Consumo di acqua calda > Parametri:              
     Disattivare la circolazione 
      Temperatura di riferimento = 20°C     
      Temperatura dell'acqua calda = 20°C 

• Finestra di dialogo Consumo di acqua calda > Regolazione:       
      Limitazione della temperatura massima per il circuito collettore = 20°C  
      Impostare la temperatura di riferimento del serbatoio su relativa alla temperatura di 
riferimento dell'acqua calda 

L'inserimento di un consumo pari a 0 litri non è consentito e in ogni caso non eviterebbe il caricamento 
da parte del circuito collettore e della caldaia. 
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5.3 Fabbisogno di calore per riscaldamento 
Menu Dati predefiniti > Calore per riscaldamento 

  

Figura: Finestra di dialogo Dati predefiniti > Fabbisogno di 
calore per riscaldamento 

Figura: Finestra di dialogo Dati predefiniti > 
Calore per riscaldamento > Fornitura calore 
generatore - valori mensili 

Il fabbisogno di calore per riscaldamento attuale viene calcolato sulla base dei dati di dimensionamento, 
delle rispettive temperature esterne nonché dell'irraggiamento.  

Fabbisogno termico 

Menu Dati predefiniti > Calore per riscaldamento > Fabbisogno termico 

Inserire nella pagina Fabbisogno termico  il fabbisogno termico come carico termico oppure come 
fornitura di calore del generatore su base annuale o mensile. 

Definire la superficie utile riscaldata nonché la temperatura interna delle stanze, quella esterna standard 
e la temperatura limite di riscaldamento. Inserire la tipologia costruttiva. 

Le grandezze complessive ricavate di carico termico spec. e fornitura di calore annua spec. per 
riscaldamento vengono visualizzate di seguito. 
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Calore da altra fonte 

Menu Dati predefiniti > Calore per riscaldamento > Calore da altra fonte 

 

Figura: Finestra di dialogo Dati 
predefiniti > Calore per riscaldamento 
> Calore da altra fonte 

Inserire nella pagina Calore da altra fonte  la superficie della finestra riferita alla superficie lorda del 
piano, il tipo di finestra e la quantità di calore interno da altra fonte, ad esempio prodotto in 
conseguenza da apparecchi elettrici. 

Riscaldamento 

Menu Dati predefiniti > Calore per riscaldamento > Riscaldamento 

 

Figura: Finestra di dialogo Dati 
predefiniti > Calore per 
riscaldamento > Riscaldamento 

Nella pagina Riscaldamento stabilire i tempi di funzionamento in cui il riscaldamento deve risultare 
attivato. (Campo verde = in funzione) 

Fare clic sui mesi nella rispettiva barra per attivare o disattivare i riscaldamento nei vari mesi.   

Fare clic sulla lente di ingrandimento per attivare o disattivare il riscaldamento nei singoli giorni. 

Definire i tempi di abbassamento (notturno) utilizzando l'orologio (campo verde = periodo di 
abbassamento). Rimuovere la spunta þ in corrispondenza di tutti i giorni uguali per stabilire orari di 
abbassamento per ogni singolo giorno della settimana. 
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Inserire l'abbassamento della temperatura dei locali. Il riferimento è al valore della temperatura interna 
definito nella pagina Fabbisogno termico. 

5.4 Piscine 
Definizione dell'impianto > Piscina o schema dell'impianto 

In questo capitolo sono descritti i componenti utilizzati esclusivamente nelle piscine o che si distinguono 
da quelli utilizzati per gli impianti standard, ad esempio il collegamento del circuito collettore per una 
piscina non si differenzia dagli altri collegamenti, anche se tale collegamento viene impostato su una 
scheda separata.  

Per le piscine definire la sequenza di caricamento dei singoli collegamenti della finestra di dialogo 
Collegamento circuito collettore. 

è Vedi anche: 

6.2 Impianti di piscine 

7.2.3 Piscina nel circuito colletori 

5.4.1 Parametri della piscina 
Definizione dell'impianto > Piscina > Parametri 

 

Figura: Finestra di dialogo per 
l'immissione dei parametri della 
piscina 

Nella pagina "Parametri"  è possibile stabilire in "Modalità operative"  l'apporto di acqua fresca e il 
numero di persone in acqua al giorno. Utilizzando il pulsante "Calcolare" viene calcolato il fabbisogno di 
acqua fresca in conformità con le direttive VDI. Tale valore dipende dal numero di persone e dalle 
dimensioni della vasca.  

! T*SOL basic calcolata solo piscine all'aperto. 

La funzione del riscaldamento ausiliario è la garanzia del raggiungimento della temperatura di 
riferimento dell'acqua contenuta nella vasca. 

Determinare per le temperature dell’acqua di ricambio e del terreno se devono essere ricavate dai dati 
meteo della propria località oppure se si desidera calcolarle autonomamente. 

Il tempo di funzionamento della piscina può essere definito a piacere. 
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Per le piscine stagionali è possibile impostare l'attivazione del funzionamento 10 giorni prima della 
stagione di apertura, in modo tale che l'impianto solare si azioni per una fase di preriscaldamento. 

Per le piscine a funzionamento annuale il requisito preimpostato è il raggiungimento della temperatura 
di riferimento prima dell'inizio. 

5.4.2 Piscina: Vasca 
Definizione dell'impianto > Piscina > Parametri > Vasca 

 

Figura: Finestra di dialogo di 
immissione della piscina, pagina 
"Vasca"; esempio: Piscina scoperta 

Il principale fattore determinante per le dispersioni e i guadagni è la superficie della vasca e, in misura 
più limitata, la superficie del rivestimento della piscina rispetto al suolo. Per il calcolo delle variazioni di 
temperatura il volume è un valore rilevante. 

Le dimensioni vengono indicate direttamente per quanto riguarda le piscine rotonde o di forma libera e 
mediante l'immissione della lunghezza e della larghezza per quanto riguarda le piscine rettangolari. 
Sulla base di tali dimensioni e della profondità media viene determinato il volume. Nelle piscine di forma 
libera la lunghezza maggiore della vasca viene utilizzata ai fini di una determinazione approssimata della 
geometria della vasca stessa. 

La temperatura della piscina massima indica la temperatura fino alla quale la piscina stessa può essere 
riscaldata dall'impianto solare e deve sempre essere superiore alla temperatura indicativa. Una 
temperatura massima elevata comporta periodi di funzionamento più lunghi per il circuito collettore, 
aumenta per definizione il fabbisogno di calore della piscina e la copertura. La regolazione del 
riscaldamento ausiliario fa in modo che la vasca venga riscaldata con un'isteresi di di 0,5 Kelvin. 

Vasca di piscina scoperta 

Il colore delle mattonelle determina l'assorbimento dell'irraggiamento solare da parte delle pareti della 
piscina e, pertanto, quanta dell'energia irraggiata sulla sua superficie possa essere utilizzata per il 
riscaldamento dell'acqua della piscina medesima. 

La velocità del vento preimpostata è determinante per le perdite da evaporazione e da convezione e, 
pertanto, per le perdite complessive. Tale valore viene fornito contestualmente al file meteo relativo alla 
rispettiva località. Definire la posizione geografica della piscina del suo ambiente,, ad esempio in 
un'area boschiva, in un complesso residenziale o in uno spazio libero. Indicare inoltre l'eventuale 
presenza di dispositivi per la protezione dal vento afferenti alla piscina in grado di diminuire le perdite 
da evaporazione e da convezione. 
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5.4.3 Piscina: Copertura 
Definizione dell'impianto > Piscina > Parametri > Copertura 

Se è stato impostato nella pagina "Vasca" il segno di spunta su "Copertura presente", compare la pagina 
"Copertura". 

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione 
della piscina, pagina "Copertura"; 
esempio: Piscina scoperta 

La copertura della piscina diminuisce le perdite da evaporazione e da convezione, al contempo però 
diminuisce anche la possibilità di sfruttamento del guadagno derivante dall'irraggiamento solare. Sono 
presenti diversi tipi di coperture che incidono in modo diverso su tali effetti. 

Molte coperture coprono la vasca della piscina soltanto parzialmente e per ragioni costruttive. Una 
copertura effettiva della piscina pari al 100% significa che la vasca risulta interamente coperta senza la 
presenza di crepe o simili. 

Stabilire gli orari di copertura su base oraria facendo clic sull'orologio (campo verde = copertura). Gli 
orari possono essere impostati uguali per tutti i giorni della settimana o singolarmente per ogni giorno. 

5.4.4 Piscina: Rendimenti solari 
Definizione dell'impianto > Rendimenti solari  

Nella pagina "Rendimenti solari"  è possibile stabilire se e in che misura l'energia immessa dal campo 
collettori nella piscina  debba venire considerata in relazione alla redditività sia economica che 
energetica. Nel caso in cui si desideri considerare l'energia immessa soltanto fino al raggiungimento 
della temperatura della piscina, comparirà un ulteriore campo di immissione, nel quale è possibile 
inserire la temperatura della piscina. 
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6 Selezione dell'impianto 
Menu varianti Selezione dell'impianto 

 

Figura 9.1: Selezione dell'impianto con 
icone di sistema e filtri 

All'inizio dell'elaborazione si effettua la scelta del tipo di impianto. 

Il tipo di impianto è l'impianto solare da selezionare con classificazione predefinita di circuito collettore, 
circuito serbatoio con relativo tipo di serbatoio, circuito di utilizzo e la relativa strategia di regolazione. I 
singoli componenti possono essere sostituiti nella definizione dell'impianto. 

Esistono più gruppi di tipi di impianti: 

• Impianti standard, 
• Impianti di piscine, 

solo in T*SOL Pro: 

• Impianti collettore aria, 
• Grandi impianti, 
• Sistemi aziendali (August Brötje, Beretta, Buderus Bosch Thermotechnik, Feuron, GrammerSolar, 

IVAR, Paradigma, Riello, Solahart, Sylber, Teufel & Schwarz, Thermital, Vaillant, Viessmann, 
Vokera, Wagner, Weishaupt). 

solo in T*SOL Expert: 

• Sistemi di riscaldamento locale solare 

è Procedere come segue: 

1. Accedere   Selezione impianto. 

2. È possibile visualizzare i tipi di impianto come schemi o elenchi. 

3. Selezionare un tipo di impianto. 

4. Vi verrà richiesto se desiderate utilizzare i parametri di quest'impianto nell'attuale variante.  

5. In seguito si esegue l'ulteriore parametrizzazione dell'impianto in Definizione dell'impianto. 
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6.1 Impianti standard 
Menu varianti Selezione dell'impianto 

Tipo di impianto 
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A1 - Sistemi per la produzione di acqua calda 
con serbatoio bivalente 

x  o       

A2 - Sistemi per la produzione di acqua calda (2 
serbatoi) 

x x x       

A3 - Sistemi per la produzione di acqua calda 
con serbatoio di accumulo per riscaldamento 

x  x x x     

A4 - Sistemi per la produzione di acqua calda (2 
serbatoi) con serbatoio di accumulo per 

 

 x x x x x    

A5 - Sistemi di serbatoi combinati   x o   x   

A6 - Sistemi di serbatoi d'accumulo ᠐ x x o  x  x  

A7 - Impianti a termosifone   o       

A10 - Impianto con scaldacqua istantaneo x  D       

A12 - Impianto con scambiatore di calore 
esterno e stazione acqua potabile 

  o o    x x 

A17 - Impianto con serbatoio di accumulo e 
stazione acqua potabile 

x x o o     x 

A18 - Impianto con serbatoio di accumulo e 
stazione acqua potabile 

 x      x x 

  D = scaldacqua istantaneo, x = disponibile, o = opzionale 

Inoltre ogni tipo di impianto ha: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 
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6.1.1 A1 - Sistemi per la produzione di acqua calda con serbatoio bivalente 

 

  

 

Figura: A1 - Sistema per la produzione di acqua calda   Figura A1.1 Sistema per la produzione di acqua calda 
con dispositivo di stratificazione 

 

 

  

 

Figura: A1.2 - Sistema per la produzione di acqua calda 
con elemento riscaldante elettrico 

  Figura: A1.3 - Sistema per la produzione di acqua 
calda con elemento riscaldante elettrico e 
dispositivo di stratificazione 

 

Questo è il tipo di impianto più semplice. Esso è infatti dotato di un solo serbatoio (o gruppo serbatoio) 
che viene utilizzato come accumulatore sia solare che di riserva. 

Questo tipo di impianto è consigliato per la progettazione ex-novo di piccoli impianti laddove non è 
necessario l'utilizzo di serbatoi per l'acqua potabile già presenti. 

Gli impianti standard selezionabili si differenziano tra di loro in relazione alla presenza di un dispositivo 
di stratificazione e in riferimento al tipo di riscaldamento aggiuntivo dell'acqua (riscaldamento ausiliario 
o elemento riscaldante nel serbatoio). 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Serbatoio bivalente per l'acqua calda 
• Riscaldamento ausiliario 
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6.1.2 A2 - Sistemi per la produzione di acqua calda (2 serbatoi) 

 

  

 

Figura : A2 - Sistema per la produzione di acqua calda 
con due serbatoi, senza dispositivo di stratificazione 

  Figura : A2.1 - Sistema per la produzione di acqua 
calda con due serbatoi, con dispositivo di 
stratificazione 

Si tratta di un tipo di impianto dotato di due serbatoi o gruppi serbatoio. Il primo svolge la funzione di 
accumulatore solare mentre il secondo, collegato, di serbatoio di riserva. Questa configurazione risulta 
funzionale allorché l'impianto, in ragione delle sue dimensioni, deve essere dotato di più serbatoi o 
quando è necessario l'utilizzo di un serbatoio di riserva già presente. 

Nella pagina Definizione dell'impianto > Regolazione  è possibile prevedere, in caso di una ridistribuzione 
nel serbatoio , che la temperatura più elevata nell'accumulatore solare sia superiore a quella del 
serbatoio di riserva. L'accensione e lo spegnimento della pompa vengono definite sulla base della 
differenza di temperatura tra il serbatoio di riserva solare e quello di riserva. 

È possibile prevedere l'installazione di un dispositivo anti-legionella per il riscaldamento per un breve 
tempo del gruppo serbatoio. A tal fine viene stabilito un periodo di tempo fisso in uno o più giorni della 
settimana. 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Serbatoio bivalente per l'acqua calda 
• Accumulatore solare monovalente (vedere capitolo 10.5) 
• Riscaldamento ausiliario 
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6.1.3 A3 - Sistemi per la produzione di acqua calda con serbatoio di accumulo per riscaldamento 

 

  

 

Figura : A3 - Sistema per la produzione di acqua 
calda con serbatoio di accumulo per riscaldamento 

  Figura : A3.1 - Sistema per la produzione di acqua 
calda con serbatoio di accumulo per riscaldamento 
e dispositivo di stratificazione 

      

 

    

Figura : A3.2 - Sistema per la produzione di acqua 
calda con serbatoio di accumulo per riscaldamento e 
scambiatore di calore esterno 

    

Questo tipo di impianto consente l'integrazione al riscaldamento tramite l'impianto solare. Vengono 
caricati due serbatoi tramite il circuito collettore, con il serbatoio di accumulo dell'acqua che ha la 
precedenza rispetto a quello per il riscaldamento. In Definizione dell'impianto > Regolazione viene 
pertanto preimpostata la precedenza della produzione di acqua calda rispetto al riscaldamento 
ausiliario. 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Serbatoio bivalente per l'acqua calda 
• Riscaldamento ausiliario 
• Circuito di riscaldamento  
• Serbatoio di accumulo di riscaldamento monovalente 
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6.1.4 A4 - Sistemi per la produzione di acqua calda (2 serbatoi) con serbatoio di accumulo per 
riscaldamento 

 

  

 

Figura: A4 - Sistemi a due serbatoi con serbatoio di 
accumulo per riscaldamento, senza dispositivo di 
stratificazione 

  Figura: A4.1 - Sistemi a due serbatoi con serbatoio di 
accumulo per riscaldamento, con dispositivo di 
stratificazione 

L'impianto a due serbatoi ampliato mediante l'aggiunta di un serbatoio di accumulo per l'integrazione al 
riscaldamento. 

La caldaia permette di mantenere la temperatura nominale nella parte superiore tanto del serbatoio di 
riserva dell'acqua calda quanto del serbatoio di accumulo per riscaldamento. 

Nella pagina Definizione dell'impianto > Regolazione è possibile prevedere, in caso di una ridistribuzione 
nel serbatoio , che la temperatura più elevata nell'accumulatore solare sia superiore a quella del 
serbatoio di riserva. L'accensione e lo spegnimento della pompa vengono definiti sulla base della 
differenza di temperatura tra il serbatoio di riserva solare e quello di riserva. 

Inoltre può essere previsto un dispositivo anti-legionella per il riscaldamento per un breve tempo del 
gruppo serbatoio. A tal fine viene stabilito un periodo di tempo fisso in uno o più giorni della settimana. 

La precedenza dell'acqua calda con riferimento al riscaldamento ausiliario viene garantita mediante le 
scelta di un impianto di tipo A4. 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Serbatoio di riserva acqua calda 
• Accumulatore solare 
• Riscaldamento ausiliario 
• Circuito di riscaldamento  
• Serbatoio di accumulo di riscaldamento monovalente 
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6.1.5 A5 - Sistema di serbatoi combinati 

 

  

 

Figura2: A5 - Sistema di serbatoi combinati per 
acqua calda e riscaldamento 

  Figura3: A5.1 - Sistema di serbatoi combinati solo per acqua 
calda 

 

  

 

Figura: A5.2 - Sistema di serbatoi combinati 
(cisterna in cisterna) per acqua calda e 
riscaldamento 

  Figura: A5.3 - Sistema di serbatoi combinati (cisterna in 
cisterna) solo per acqua calda 

 

  

 

Figura: A5.4 - Sistema di serbatoi combinati (cisterna 
in cisterna) per acqua calda e riscaldamento 

  Figura: A5.5 - Sistema di serbatoi combinati per acqua calda 
e riscaldamento 

 

Gli impianti A5 si differenziano tra loro in base ai serbatoi combinati utilizzati: Il serbatoio cisterna in 
cisterna si compone di un serbatoio per l'acqua potabile dalle dimensioni relativamente ridotte e da un 
serbatoio più grande che lo contenga. Il riscaldamento avviene, per quanto riguarda la parte inferiore, 
utilizzando l'impianto solare mentre per quanto concerne la parte alta grazie al riscaldamento ausiliario. 

L'altro tipo di serbatoio combinato è dotato di uno scambiatore di calore interno per la produzione di 
acqua calda sanitaria, il quale si sposta per tutto il serbatoio. Il riscaldamento avviene, per quanto 
riguarda la parte inferiore, utilizzando l'impianto solare mentre per quanto concerne la parte alta grazie 
al riscaldamento ausiliario. 

Nella pagina Definizione dell'impianto  > Regolazione è possibile impostare la precedenza della 
produzione di acqua calda per il riscaldamento ausiliario. 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Serbatoio combinato  
• Riscaldamento ausiliario 
• Event. circuito di riscaldamento  
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6.1.6 A6 - Sistemi di serbatoi d'accumulo 

 

  

Figura: A6 - Sistema di serbatoio 
d'accumulo per acqua calda e 
riscaldamento 

      

 

  

Figura: A6.1 - Sistema di serbatoio 
d'accumulo solo per acqua calda 

Questi grandi impianti sono contraddistinti da un serbatoio di accumulo con riscaldamento 
ausiliario e scambiatore di calore esterno. Si differenziano per l'integrazione al riscaldamento. 

Nella pagina Definizione dell'impianto > Regolazione viene impostata la precedenza per l'acqua 
calda. In questo modo in caso di prestazioni non sufficienti della caldaia avviene per primo il 
rifornimento del serbatoio di riserva per l'acqua calda. 

L'impianto è formato dai seguenti componenti: 

• Collegamento circuito collettore, che contiene 

o Campo collettori, che contiene  
§ Collettore 
§ Ombreggiamento 

• Event. circuito di riscaldamento  
• Serbatoio di accumulo 
• Riscaldamento ausiliario 
• Produzione di acqua calda, che contiene 

o Scambiatore di calore esterno 
o Serbatoio di riserva acqua calda 
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6.1.7 A7 - Impianti a termosifone 

  

  

 

Figura: A7 – Impianto a termosifoni con scaldacqua 
istantaneo „Stand alone“ 

  Figura: A7.1 – Impianto a termosifoni senza 
scaldacqua istantaneo 

Il principio di funzionamento degli impianti a termosifoni  si basa sulla differenza di densità dell'acqua 
calda rispetto a quella fredda. Non necessitano pertanto di alcuna pompa di circolazione né di circuiti di 
regolazione aggiuntivi. 

Per il calcolo sono disponibili due tipi di impianto che si differenziano per la presenza o meno di uno 
scaldacqua istantaneo opzionale per il riscaldamento ausiliario. 

Nella definizione dell'impianto  è possibile impostare il tipo di collettore, lo scaldacqua istantaneo 
(combustibile e potenza) nonché il consumo di acqua calda. 

Contrariamente agli altri tipi di impianto i parametri per il serbatoio sono preimpostati. Non è possibile 
alcuna circolazione. 

6.1.8 A10 - Impianto con accumulatore solare e scaldacqua istantaneo 

 
Figura: A10 - Impianto con scaldacqua istantaneo 

Serbatoio monovalente con caricamento solare. Questo impianto utilizza uno scaldacqua istantaneo per 
il raggiungimento della temperatura desiderata per l'acqua calda quando l'energia solare non risulta 
sufficiente a tal fine. Contrariamente rispetto al tipo di impianto A16, è possibile prevedere una 
circolazione. 

Nella definizione dell'impianto  è possibile stabilire la potenza e il combustibile (corrente elettrica, 
gasolio, gas naturale) per quanto concerne lo scaldacqua istantaneo. 

6.1.9 A12 - Impianto con scambiatore di calore esterno e stazione acqua potabile 
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Figura: A12 - Impianto con scambiatore di calore esterno e stazione acqua potabile 

Questo impianto provvede al riscaldamento di acqua sanitaria da una stazione di acqua potabile. Il 
campo collettori provvede al riscaldamento del serbatoio di accumulo. L'energia solare dal serbatoio di 
accumulo rifornisce il riscaldamento (opzionale) e la stazione di acqua potabile che opera in regime di 
funzionamento continuo. Qualora non risulti sufficiente l'energia del serbatoio di accumulo entra in 
funzione il riscaldamento ausiliario per l'area superiore del serbatoio di accumulo stesso.  

6.1.10 A17/A18 Sistemi di impianti con serbatoio di accumulo 

 

Figura9  A17 - Impianto con 
serbatoio di accumulo e 
stazione per l'acqua potabile 

 

Figura0  A18 - Impianto con 
serbatoio di accumulo e 
stazione per l'acqua potabile 

Questo tipo di impianti riscalda l'acqua sanitaria tramite una stazione per l'acqua potabile che opera in 
regime di funzionamento continuo. 

Nell'impianto A17 il riscaldamento ausiliario riscalda il serbatoio e, grazie all'innalzamento di ritorno, 
anche il circuito di riscaldamento, mentre nell'impianto A18 riscalda solamente il serbatoio in quanto è 
non è presente alcun innalzamento di ritorno. 

A titolo aggiuntivo è possibile integrare un riscaldamento nel sistema. 

6.2 Impianti di piscine 
Questi impianti presentano rispetto agli impianti standard l'aggiunta dei componenti per piscine. 

Grazie a T*SOL è possibile integrare una piscina all'aperto nel circuito solare. 

Oltre al calcolo dei rendimenti solari per la preparazione di acqua calda e il riscaldamento dell'edificio 
viene determinato anche l'influsso dell'impianto solare sulla temperatura di una piscina. L'energia 
aggiuntiva necessaria potrà nell'eventualità essere fornita da un riscaldamento ausiliario (nel caso in cui 
la temperatura della piscina debba essere mantenuta su un valore nominale). 
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Tipo di impianto 
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B1 - Sistemi per piscina e produzione di 
acqua calda 

x  x     o   x 

B3 - Sistemi per piscina e produzione di 
acqua calda con serbatoio di accumulo 
per riscaldamento 

x  x x x   o   x 

B5 - Sistemi per piscina e con serbatoio 
combinato per la produzione di acqua 
calda e il riscaldamento 

  x o   x o   x 

B6 - Sistemi per piscina semplici   o     o   x 
B17 - Impianto con serbatoio di 
accumulo, stazione acqua potabile e 
piscina 

 x x       x x 

B18 - Impianto con serbatoio di 
accumulo (serbatoio di riscaldamento), 
stazione acqua potabile e piscina 

  x  x     x x 

x = disponibile, o = opzionale 

Inoltre ogni tipo di impianto ha: 

• Il tipo di impianto può essere selezionato tra piscina all'aperto o al chiuso. 
• Collegamento circuito collettore, che contiene 

• Campo collettori, che contiene 
• Collettore  

• Ombreggiamento 
• Scambiatore di calore esterno (ad esclusione del tipo di impianto B6) 
• Piscina 
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6.2.1 B1 - Sistemi per piscina e produzione di acqua calda 

 

  

 

Figura : B1 - Sistema per piscina e produzione di 
acqua calda senza dispositivo di stratificazione 

  
Figura : B1.1 - Sistema per piscina e produzione di 
acqua calda con dispositivo di stratificazione 

Gli impianti si distinguono in relazione all'utilizzo un dispositivo di stratificazione. 

L'impianto è inoltre formato dai seguenti componenti: 

• serbatoio bivalente per l'acqua calda  

• Riscaldamento ausiliario 

• event. scambiatore di calore esterno 

6.2.2 B3 - Sistemi per piscina e produzione di acqua calda con serbatoio di accumulo per 
riscaldamento 

 

  

 

Figura : B3 - Sistema per piscina e produzione di 
acqua calda con serbatoio di accumulo per 
riscaldamento 

  
Figura : B3,1 - Sistema per piscina e produzione di 
acqua calda con serbatoio di accumulo per 
riscaldamento e un dispositivo di stratificazione 

Questi impianti sono potenziati rispetto i tipi di impianto B1 grazie ad un serbatoio di accumulo per 
riscaldamento e ad un circuito di riscaldamento. Il serbatoio di accumulo per riscaldamento viene 
definito alla pagina collegamento circuito collettore > serbatoio di accumulo. 

L'impianto è inoltre formato dai seguenti componenti: 

• serbatoio bivalente per l'acqua calda  

• Riscaldamento ausiliario 

• Circuito di riscaldamento  

• serbatoio monovalente per l'acqua calda  

• event. scambiatore di calore esterno 
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6.2.3 B5 - Sistemi per piscina e con serbatoio combinato per la produzione di acqua calda e il 
riscaldamento 

 

  

 

Figura : B5 - Sistemi per piscina e con serbatoio combinato per la 
produzione di acqua calda e il riscaldamento 

  
Figura : B5.1 - Sistema per piscina e con 
serbatoio combinato solo per la produzione 
di acqua calda 

 

  

 

Figura : B5.2 - Sistema per piscina e con serbatoio combinato (cisterna in 
cisterna) per la produzione di acqua calda e il riscaldamento 

  
Figura : B5.3 - Sistema per piscine e con 
serbatoio combinato (cisterna in cisterna) 
solo per la produzione di acqua calda 

      

 

    

Figura : B5.5 - Impianto per piscine con serbatoio di accumulo (serbatoio 
di riscaldamento), produzione di acqua calda e integrazione al 
riscaldamento 

    

I tipi di impianto B5 contengono o un serbatoio cisterna in cisterna oppure un serbatoio con scambiatore 
di calore interno e si diversificano in relazione al collegamento di un riscaldamento. 

L'impianto è inoltre formato dai seguenti componenti: 

• Serbatoio combinato  

• Riscaldamento ausiliario  

• event. circuito di riscaldamento 

• event. scambiatore di calore esterno 
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6.2.4 B6 – Sistemi per piscina semplici 

 

  

 

Figura 0: B6 - Sistema per piscina senza scambiatore di 
calore e senza riscaldamento ausiliario 

  
Figura 1: B6.1 - Sistema per piscina con 
scambiatore di calore e senza riscaldamento 
ausiliario 

 
Figura 2: B6.2 - Sistema per piscina con scambiatore di 
calore e con riscaldamento ausiliario 

  

  
Per questi impianti finalizzati esclusivamente al riscaldamento di piscine vengono utilizzati di preferenza 
tappeti assorbitori. È possibile scegliere tra impianti con o senza riscaldamento ausiliario e scambiatore 
di calore. 

L'impianto è inoltre formato dai seguenti componenti: 

• event. riscaldamento ausiliario  

• event. scambiatore di calore esterno 

  

6.2.5 B17/B18 Impianto con serbatoio di accumulo, stazione acqua potabile e piscina 

 

  

 

Figura:  A17 - Impianto per piscina con serbatoio di 
accumulo e stazione per l'acqua potabile   

Figura: B18 - Impianto per piscina con serbatoio di 
accumulo (serbatoio di riscaldamento) e stazione 
acqua potabile 
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7 Definizione dell'impianto 
Gli impianti vengono realizzati a partire dai singoli componenti. È possibile definire o modificare le 
caratteristiche dei singoli componenti nella rispettiva finestra di dialogo. Si accede a tutte le finestre di 
dialogo di parametrizzazione 

• facendo doppio clic sul relativo componente nello schema dell'impianto. 
• dal menu di contesto Caratteristiche.  

• Dei pulsanti a freccia  che permettono di spostarsi da una finestra di dialogo di 
parametrizzazione alla successiva oppure. 

Nel momento in cui si decide lo schema dell'impianto rappresentato a seconda del tipo di impianto 
selezionato, si definiscono di conseguenza anche i dialogo a disposizione. 

Procedere nel modo seguente per la definizione di un impianto: 

1. Aprire la definizione dell'impianto utilizzando facendo doppio clic sullo schema dell'impianto. 

2. Procedere lungo tutte le impostazioni e tutti i componenti presenti nell'impianto inserendo i 
parametri necessari.  

3. I pulsanti Parametro permettono di accedere alla rispettiva finestra di dialogo di 
parametrizzazione. 

4. Tramite il pulsante Selezionare  è possibile inserire i componenti delle banche dati. 

5. ! I dati contenuti nelle banche dati dei componenti non possono essere modificati laddove si 
tratti di componenti "reali" di produttori. Soltanto i dati relativi ai componenti "virtuali" delle 
banche dati T*SOL possono essere modificati! 

6. Con l'ausilio dei pulsanti a freccia    in basso a destra nella finestra di dialogo è 
possibile scorrere tra le finestre di dialogo dei singoli componenti. In tal modo le impostazioni 
inserite vengono inserite esattamente come se si facesse clic su OK. 

7. Terminare le operazioni di inserimento con OK, per accettare tutte le impostazioni inserite. 
Facendo clic sul pulsante Annulla, vengono annullate tutte le modifiche di questa finestra di 
dialogo. 

8. Avviare la simulazione. 

9. A questo punto è possibile lasciare che venga calcolata la redditività. 

10. Inoltre è possibile riepilogare i risultati della simulazione nelle relazioni di progetto. 

7.1 Definizione del sistema e suoi componenti 
Definizione dell'impianto > Impianto 

È possibile accedere alla pagina Definizione dell'impianto > Impianto utilizzando 

• il pulsante  oppure 
• facendo doppio clic sullo schema dell'impianto in un punto esterno ai componenti. 
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Nella finestra Impianto vengono stabilite impostazioni generali relativamente alla variante dell'impianto 
desiderata. 

Nella pagina "Componenti"  vengono impostati i componenti dell'impianto. A seconda dell'impianto 
selezionato sono presenti diversi componenti: "Circuito solare", "Collegamento circuito collettore", 
"Riscaldamento ausiliario", "Serbatoio", "Piscina" e "Scambiatore di calore esterno", "Scambiatore di 
calore circuito solare. 

Di particolare importanza è la pagina "Regolazione". In questa pagina vengono definiti, in funzione dello 
schema dell'impianto selezionato, la precedenza per l'acqua calda, il dispositivo anti-legionella (vedere 
capitolo 10.11.5) e la ridistribuzione nel serbatoio. 

Nella pagina "Risparmi" è possibile trovare i parametri per il calcolo delle sostanze nocive e del 
carburante. 

È possibile definire un impianto di riferimento che fungerà da base per il calcolo delle sostanze nocive. 
Nell'esempio rappresentato viene stabilito che i risparmi e la riduzione delle sostanze nocive rispetto 
alla caldaia a combustibile altrimenti utilizzata vengono calcolati nella simulazione con un grado di 
sfruttamento pari al 70%. 

7.1.1.1 Due circuiti collettori 
Definizione dell'impianto >  Impianto> Componenti > Circuito solare 

Nelle tipologie di impianto A1, A2, A5, A12, A17 e A18 viene integrata l'opzione "Due campi collettori". 
Tale opzione aggiunge la possibilità di definire e di simulare due circuiti collettori in modo indipendente. 

 

Figura: Definizione dell'impianto > 
 Impianto> Componenti con opzione "2 
circuiti collettori" 

è Procedere come segue: 

1. Selezionare un tipo di impianto adeguato (A-1, A-2 o A-5). 

2. Accedere a "Definizione dell'impianto" >  Impianto > Componenti 

3. Impostare nel gruppo "Circuito solare" l'opzione "Due circuiti collettori". 

4. Le finestre di dialogo per il circuito collettore e il campo collettori vengono indicate 
rispettivamente per il circuito collettore 1 (KK1) e il circuito collettore 2 (KK2). Inserire i 
parametri. 
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7.2 Collegamento circuito collettori 
Definizione dell'impianto > Collegamento al Circuito Collettori > Circuito collettore o schema dell'impianto 

 

Figura: Finestra di dialogo per il collegamento 
del circuito collettore 

Nella pagina "Circuito collettore" viene definito, utilizzando il pulsante "Parametri" il campo collettori. 

I sistemi di impianti A1.x, A2.x, A5.x, A 10, A 12 e A 16 vengono forniti come sistemi dotabili di due campi 
collettori. 

Il flusso volumetrico indica quanti litri di mezzo di conduzione termica, in valore assoluto orario o per 
metro quadrato di superficie dei collettori, devono passare attraverso il collettore. Tale flusso 
volumetrico determina in modo decisivo quale temperatura viene trasmessa in mandata attraverso il 
circuito collettore. Da tale indicazione dipende anche il calcolo della sezione del tubo del campo 
collettori. 

Come mezzo di conduzione termica può essere utilizzata acqua o in alternativa una soluzione di acqua e 
glicole. La conseguente capacità termica specifica viene visualizzata. 

7.2.1 Collegamento del serbatoio / scambiatore di calore esterno 
Definizione dell'impianto > Collegamento circuito collettore > Collegamento serbatoio 

 

Figura: Finestra di dialogo Circuito collettori 
>Collegamento serbatoio per gli impianti 
con scambiatore di calore esterno 

Per gli impianti con scambiatore di calore esterno la finestra di dialogo "Collegamento circuito collettore" 
contiene la pagina aggiuntiva "Collegamento serbatoio", nella quale è possibile selezionare lo 
scambiatore di calore. Per il circuito secondario è possibile indicare il flusso volumetrico in valore 
assoluto o per metro quadrato di superficie dei collettori. La selezione "Pompa con regolazione sui 
giri" nel circuito secondario significa che il flusso volumetrico della pompa viene regolato in modo tale 
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da permettere il raggiungimento di una temperatura di riferimento. Tale temperatura di riferimento può 
essere preimpostata su un valore fisso o vincolata alla temperatura del serbatoio. 

 

Figura: Finestra di dialogo Circuito collettore, 
collegamento di un serbatoio bivalente per 
l'acqua calda 

  

7.2.2 Regolazione 
Definizione dell'impianto > Collegamento circuito collettore > Regolazione 

 

Finestra di dialogo "Circuito collettore", 
pagina "Regolazione" 

7.2.3 Piscina nel Circuito Colletori 
Definizione dell'impianto > Collegamento circuito collettore > Piscina e/o Regolazione 

 

Figura: Finestra di dialogo relativa al 
collegamento del circuito collettore per gli 
impianti per piscine 

Nel caso in cui sia stato selezionato un impianto con piscina, sarà presente in questa finestra di dialogo 
la pagina aggiuntiva "Definizione dell'impianto > Collegamento circuito collettori > Piscina", nella quale è 
possibile definire il collegamento al circuito collettore. Stabilire il flusso volumetrico, le condizioni di 
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attivazione della pompa del circuito collettore e lo scambiatore di calore esterno. Nella pagina 
"Regolazione" viene definita la sequenza di caricamento dei collegamenti. 

 

Figura: Finestra di dialogo Collegamento del 
circuito collettore > Regolazione: Esempio: 
Impianto con serbatoio dell'acqua calda 
bivalente, riscaldamento, piscina 

Nella pagina "Regolazione" viene definita la sequenza in base alla quale avviene il caricamento dei 
singoli collegamenti prima della pompa del circuito collettore. La regolazione impostata corrisponde ad 
un comando di differenza di temperatura. 

Selezionare una regolazione energetica in base alla quale il circuito collettore viene attivato in presenza 
di una temperatura di ritorno inferiore a quella specificata, oppure una sequenza di caricamento fissa. 

A tal fine fare clic sul rispettivo componente e spostarsi in su o in giù utilizzando i tasti direzionali. 

7.3 Campo collettori 
Menu varianti Definizione dell'impianto > Campo collettori o schema dell'impianto 

I valori del campo collettori sono acquisiti su molte pagine. 

7.3.1.1 Parametri del campo collettori 
Menu varianti Definizione dell'impianto > Campo collettori > Parametri 

 

Figura : Definizione del campo collettori 

è Procedere come segue 

1. Accedere tramite il pulsante Selezionare alla selezione del collettore e scegliere un collettore 
(Vedere capitolo 10.3 collettore).  

2. Definire le sue caratteristiche utilizzando il pulsante Parametri. 
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3. Dimensionamento della superficie dei collettori 
- Fissare il proprio   obiettivo di copertura (-> vedere glossario: Copertura_solare). 
- Cliccare su Dimensiona. Dall'irraggiamento mensile e dal fabbisogno di ACS viene stimata, per 
questa copertura, la superficie di collettori e quindi il numero di collettori.  
- Si può acquisire questo numero oppure inserirne un altro. 

4. Un fattore determinante per il rendimento dell'impianto solare è rappresentato 
dall'ombreggiamento. Selezionare un tipo di ombreggiamento utilizzando il pulsante 
Selezionare. 

5. Definire i relativi dettagli mediante il pulsante Parametri. Per la definizione dei profili di 
ombreggiamento si consiglia di leggere il capitolo 10.4.2 Ombreggiamento. 

6. Nella pagina Disposizione, si definisce la disposizione geometrica dei collettori. 

7. Nella pagina Tubi di collegamento vengono gestite le caratteristiche per il calcolo delle perdite 
delle tubazioni, vedere a tal proposito il capitolo 10.4.4 Tubi di collegamento. 

8. Facendo clic sul pulsante OK si memorizzano i dati inseriti e si chiude la finestra di dialogo 
oppure passare alla pagina successiva con . 

  

7.3.2 Collettore 
Definizione dell'impianto > Campo collettori > Collettore > Selezionare o schema dell'impianto 

Per determinare il campo collettori è necessario dapprima selezionare un collettore. 

È possibile effettuare la scelta tra una moltitudine di collettori piani e a tubi. A seconda del tipo di 
collettore selezionato si differenziano i dati caratteristici necessari per l'esecuzione della simulazione. 

7.3.2.1 Parametri del collettore 

Definizione dell'impianto > Campo collettori > Collettore > Parametri 

 

Figura: Inserimento delle superfici dei 
collettori e della specifica capacità termica 

La superficie lorda viene determinata dalle dimensioni esterne del collettore; le caratteristiche specifiche 
del collettore, tuttavia, non sono di norma relative alla superficie netta bensì ad una superficie di 
riferimento, indicata nei rapporti degli istituti di prova. 

Nei collettori piani la superficie di riferimento corrisponde, a seconda dell'istituto di prova, alla 
superficie di assorbimento o alla superficie di apertura. Nei collettori a tubi (ad es. con strutture a 
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specchio con assorbitore in posizione verticale) la superficie di riferimento spesso non ha un vero 
riferimento, ma corrisponde a una grandezza puramente teorica. 

7.3.2.2 Collettore – Perdite di calore 

Definizione dell'impianto > collettore piano / a tubi > Perdite, risp. perdite termiche 

 

Figura: Calcolo delle perdite di calore del 
collettore 

La potenza assorbita dal collettore esclusa la perdita di calore a livello del circuito collettore viene 
calcolata come segue: 

 
con Gdir tasso di irraggiamento diretto riferito alla superficie del collettore inclinata 

  Gdiff tasso di irraggiamento diffuso riferito alla superficie del collettore inclinata 

  TCm temperatura media nel collettore 

  TA temperatura dell'aria 

  fIAM fattore di correzione d'angolo 

Una volta detratte le perdite ottiche (fattore di conversione e fattori di correzione d'angolo) una parte 
della radiazione assorbita va persa nell'ambiente tramite trasmissione e riflessione del calore. Tali 
perdite vengono descritte dai coefficienti di trasmissione del calore. 

Il coefficiente di trasmissione del calore k (coefficiente di perdita di calore) indica quanto calore il 
collettore cede all'ambiente per metro quadrato della superficie di riferimento e la differenza di 
temperatura in Kelvin tra la temperatura media del collettore e l'ambiente. 

Viene scomposto in due formule, una semplice e una elevata al quadrato. Il componente semplice ko (in 
W/m²/K) viene moltiplicata per la differenza di temperatura semplice, quella elevata al quadrato kq (in 
W/m²/K²) per la differenza di temperatura al quadrato. In questo modo si ottengono le parabole del 
rendimento indicate normalmente. Quindi? Cosa ne ottengo? 

La capacità termica residua indica la quantità di calore per metro quadrato di superficie di riferimento 
che il collettore è in grado di immagazzinare incluso il contenuto del vettore termico con un aumento di 
temperatura pari a 1. Essa viene indicata in Ws/m²K. Ciò stabilisce la velocità di reazione del collettore 
all'irraggiamento. L'influsso di questa grandezza risulta in qualche modo significativo soltanto in reti di 
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tubazioni relativamente piccole in quanto in caso contrario si ha una prevalenza della capacità della rete 
di tubazioni. 

Una volta abbandonata la finestra di dialogo mediante il pulsante OK la visualizzazione dello schema 
dell'impianto viene aggiornata in riferimento al tipo di collettore. 

7.3.2.3 Collettore – Perdite ottiche 

Definizione dell'impianto > Collettore piano / a tubi > Perdite, risp. perdite ottiche 

 

Figura: Calcolo delle perdite ottiche del 
collettore 

I fattori di conversione e di correzione d'angolo determinano le perdite ottiche, ovvero quanta energia 
irradiata va perduta in conseguenza del riflesso del vetro e dell'assorbitore. La restante energia viene 
assorbita dal collettore. 

Il fattore di conversione (in %) indica il quantitativo di irraggiamento assorbito in senso perpendicolare 
alla superficie dei collettori. 

Le perdite da riflesso aggiuntive con il sole non in posizione perpendicolare rispetto alla superficie dei 
collettori vengono descritte mediante i fattori di correzione d'angolo. 

Per l'irraggiamento diffuso viene utilizzato un fattore di correzione d'angolo diffuso costante. Per il tasso 
di irraggiamento diretto la determinazione avviene in funzione dell'angolo di incidenza. I collettori piani 
e a tubi vengono trattati in modo diverso. 

Nel caso dei collettori piani i fattori di perdita vengono calcolati per tutti gli angoli di incidenza sulla base 
del fattore di correzione d'angolo per l'angolo di incidenza con una divergenza pari al 50% rispetto alla 
perpendicolare. 

Nel caso dei collettori a tubi le perdite da riflesso si distinguono in funzione della direzione, 
longitudinale o trasversale, di riflessione dell'irraggiamento da parte dei tubi. Queste variabili non 
possono essere descritte da un valore immesso in ragione della molteplicità delle tipologie costruttive. 
Devono essere indicati i fattori di correzione d'angolo longitudinali e trasversali ai tubi per tutti gli angoli 
di incidenza compresi tra a 0 e 90° ad intervalli di 5°. In direzione trasversale tali fattori possono avere 
valori superiori al 100% in conseguenza della concentrazione sul vetro ricurvo o a causa delle 
realizzazioni a specchio. 
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7.3.3 Ombreggiamento 
 Definizione dell'impianto > Campo collettori > Parametri > Ombreggiamento 

L'indicazione dell'ombreggiamento nel programma avviene in tre passaggi. Definire i parametri generali, 
un orizzonte e gli oggetti a distanza media. 

7.3.3.1 Ombreggiamento: Orizzonte 
 Definizione dell'impianto > Ombreggiamento > Orizzonte 

 

Figura: Definizione dell'ombreggiamento 
in relazione all'orizzonte e a singoli 
oggetti 

Per utilizzare un orizzonte già impostato e i singoli oggetti di un progetto all'interno di un altro progetto, 
è necessario dapprima salvare l'ombreggiamento, dopodiché caricarlo. 

Per poter elaborare nell'apposito editor l'orizzonte, è necessario aver annotato i punti contrassegnati 
sulla linea di orizzonte dall'impianto solare. Tale operazione può essere svolta utilizzando semplici 
ausili, quali ad esempio un compasso e un goniometro, oppure utilizzando uno degli indicatori della 
traiettoria solare realizzati da alcuni produttori o ancora con una fotocamera digitale e un software di 
elaborazione. 

Un punto dell'orizzonte si compone rispettivamente dell'azimut, ovvero l'angolo misurato 
sull'orizzontale in cui il sud corrisponde al valore di zero, e dell'angolo di elevazione, misurati in gradi. 

L'ombreggiamento risultante ha l'effetto di diminuire l'ombreggiamento sulla superficie dei collettori. 

L'orizzonte viene definito nella seconda pagina della finestra di dialogo relativa all'ombreggiamento. 
L'indicazione dell'orizzonte è possibile mediante marcatura con il mouse oppure utilizzando una tabella 
di valori. Nella barra superiore sono presenti indicazioni per l 'uso. 

Una volta aperta la finestra viene visualizzato nella barra superiore delle indicazioni: 
Per avviare la marcatura utilizzare il pulsante "NUOVO" 
oppure fare clic con il tasto sinistro del mouse sulla linea dell'orizzonte. 

Dopo aver fatto clic sul pulsante "Nuovo" viene visualizzato in luogo del cursore un simbolo a forma di 
matita quando ci si trova sulla superficie di marcatura. Tra il punto di inizio della marcatura e la 
posizione corrente del cursore viene visualizzata una linea tratteggiata. La posizione attuale del cursore 
è visibile nella barra superiore dove il primo segno indica l'azimut e il secondo l'altezza. 

La linea tratteggiata viene confermata nel momento in cui si fissa il punto finale facendo clic con il tasto 
sinistro del mouse. La marcatura dell'orizzonte procede sempre esclusivamente da sinistra a destra, 
pertanto non risulterà visibile alcuna linea allorché si effettui con il cursore un movimento verso sinistra 
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rispetto al punto finale (temporaneo) oppure se il cursore stesso è posizionato al di fuori dell'area di 
marcatura. 

Nel caso si desideri interrompere la marcatura fare clic sul tasto destro del mouse. Nella barra superiore 
è presente anche la seguente indicazione: 
Per interrompere la marcatura fare clic con il tasto destro del mouse. 

Nel caso in cui le linee debbano essere sovrapposte è possibile eseguire tale operazione esclusivamente 
dopo aver terminato l'azione di marcatura in corso e soltanto partendo da un punto già definito. Nella 
barra superiore è visualizzata la seguente indicazione: 
Per l'elaborazione dell'orizzonte fare clic esattamente sulla 
linea dell'orizzonte stesso con il tasto sinistro del mouse. 

In caso di andamento perpendicolare dell'orizzonte può risultare difficoltoso riallacciarsi alla linea di 
orizzonte presente. È necessario escludere l'eventualità di un simile andamento perpendicolare 
contestualmente alla possibilità di immissione di singoli oggetti.  

È possibile in ogni momento eliminare l'orizzonte utilizzando il pulsante "Nuova marcatura". 

Un'altra possibilità di immissione è rappresentata dall'inserimento diretto dei vertici dell'orizzonte nella 
tabella. I punti iniziale e finale sono già presenti, così come quelli eventualmente già tracciati con il 
mouse. I nuovi punti specificati vengono aggiunti in sequenza ordinata. Per definire un punto utilizzare 
"Nuovo punto" e per registrarlo nella tabella "Aggiungere punto". Al momento stesso della sua 
immissione il punto compare nella rappresentazione grafica. È possibile copiare la tabella in un 
programma di calcolo a tabella, come ad esempio Excel, mediante l'utilizzo della funzione appunti. 

È possibile rimuovere il punto contrassegnato (su sfondo blu) utilizzando "Eliminare punto". 

 

Con il software di grafica e di calcolo horizON le linee di orizzonte generate vengono 
importate. 

Per stampare l'ombreggiamento è necessario copiare la finestra di dialogo attivata utilizzando la 
combinazione di tasti ALT+STAMP negli appunti e successivamente inserirla in un programma di 
elaborazione testuale come ad esempio Microsoft Word nel menu Modifica > Incolla.  

7.3.4 Disposizione 
Definizione dell'impianto > Campo collettori > Disposizione 

Nella pagina "Disposizione" viene determinata la posizione del campo collettori. 

Inserisci l'orientamento. Esso descrive la posizione del collettore. E 'indipendente dal luogo, che è 
uguale al emisferi nord e sud.   

L'azimut corrisponde allo scostamento della normale della superficie del collettore dalla direzione sud 
(emisferi nord) o nord (emisferi sud). 

  Orientamento Azimut 

    
Emisferi 

Nord 
Emisferi 

Sud 

 
Azimut per la disposizione  

del campo collettori 

Nord 0 180 0 

Est 90 -90 90 

Sud 180 0 180 

Ovest 270 90 -90 
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Figura: Angolo di azimut per la disposizione 
del campo collettori 

L'angolo di azimutγ (inclinazione) corrisponde all'angolo tra l'orizzontale e la superficie del collettore.  

γ =   0°   ->   Collettori sono montati piani sul terreno. 

γ = 90°   ->   Collettori sono montati  in verticale. 

Sulla base della disposizione e dell'orientamento il processore d'irraggiamento calcola l'irraggiamento 
sulla superficie inclinata visualizzata nella tabella nella parte inferiore della pagina. 

7.3.4.1 Distanza minima delle serie di collettori 

Definizione dell'impianto > Campo collettori > Disposizione > Calcolo 

 

Figura: Finestra di dialogo per la 
determinazione della distanza minima delle 
serie di collettori 

In questa finestra di dialogo viene calcolata la distanza minima dei collettori in disposizione 
sopraelevata, nel rispetto della condizione in base alla quale le serie di collettori non creino 
ombreggiamenti l'una sull'altra alle ore 12.00 del solstizio invernale. 

La distanza suggerita è pertanto una funzione dell'angolo di disposizione ß (Beta), dell'angolazione 

solare γ (Gamma) alle ore 12:00 del giorno 21.12 e dell'altezza di disposizione (b) del collettore. 

Il programma calcola quindi la distanza minima delle serie di collettori d tra i punti di appoggio dei 
collettori stessi e la distanza libera d1 tra i collettori. 

è Procedere come segue: 

1. Inserire la larghezza b del collettore. 

2. Inserire l'angolo Alfa della superficie di disposizione. 

L'altezza h del campo collettori viene calcolata dal programma. 

Per l'angolo di disposizione ß viene utilizzato il valore di cui alla finestra di dialogo "Campo 
collettori". 

L'altezza del sole &gamma; alle ore 12 del 21 dicembre viene calcolata dal programma. 

3. Abbandonare il calcolo con OK. 

Nei calcoli non viene considerato l'ombreggiamento reciproco dei collettori. 
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7.3.5 Copertura del tetto con Photo Plan 
Definizione dell'impianto > Campo di collettori > Photo Plan 

Pagina Moduli FV > Anteprima della copertura del tetto con Photo Plan  

 
Con Photo Plan è possibile creare una anteprima fotorealistico della superficie del proprio tetto.  

è Procedere come segue: 

1. Per utilizzare Photo Plan ci sono due manuali d'uso video dettagliati (vedi sotto). Si suggerisce di 
guardare il video introduttivo.  
Photo Plan è disponibile solo in tedesco e inglese. 

2. Con alcuni facili inserimenti nello schema del tetto è possibile realizzare una rappresentazione 
dell'aspetto futuro dei tetti. È necessaria solo una foto del tetto. Photo Plan acquisisce da T*SOL 
le dimensioni dei moduli selezionati.  

3. Si può esportare il tetto coperto con alcuni moduli solari termici come progetto Photo Plan, ed 
importarlo in PV*SOL per coprire la superficie restante in PV*SOL con moduli fotovoltaici. Ciò 
naturalmente funziona anche al contrario. 

4. Visto che con i moduli solari termici - rispetto ai moduli FV - il tetto non viene di norma riempito 

con moduli, nella selezione del prodotto Solar thermal systems (= Sistemi solari termici) si 
deve indicare anche il numero (file x colonne) dei moduli e il colore del telaio. 

5. Inoltre è possibile pianificare e rappresentare i lucernai della ditta Velux® e i laterizi della ditta 
Braas®. 

6. La foto pronta e il numero di moduli vengono acquisiti secondo T*SOL. 

è Vedere anche videos in inglese:  

• Photo Plan - Video introduttivo: http://valentin-
tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_1/PhotoPlanEN1.html 

• Photo Plan - Funzionalità ampliate:  http://valentin-
tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_2/PhotoPlanEN2.html 
  

http://valentin-tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_1/PhotoPlanEN1.html
http://valentin-tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_1/PhotoPlanEN1.html
http://valentin-tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_2/PhotoPlanEN2.html
http://valentin-tutorials.s3.amazonaws.com/PhotoPlanTutorials/EN/PhotoPlan_EN_2/PhotoPlanEN2.html
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7.3.6 Tubi di collegamento 
Definizione dell'impianto > Campo collettori > Tubi di collegamento 

 

Figura: Finestra di dialogo per i tubi di 
collegamento del campo collettori 

Nella pagina Tubi di collegamento viene indicato quanto segue: 

La semplice lunghezza del tubo di collegamento e la conduttività termica dell'isolamento viene indicata 
suddivisa tra interna all'edificio, all'aperto e tra i collettori. Tale distinzione ha rilevanza nel calcolo delle 
perdite delle tubazioni. 

La larghezza nominale dei tubi all'interno del circuito solare può essere indicata direttamente oppure 
calcolata. 

In caso di selezione di specifico il programma calcola il diametro dei tubi sulla base della velocità di 
scorrimento che deve essere indicata. Poiché il calcolo fornisce risultati dispari, il programma sceglie 
automaticamente la larghezza dei tubi più grande più prossima ai valori a norma DIN. È tuttavia possibile 
in qualunque momento procedere ad una modifica manuale. 

Lo spessore dell'isolamento termico può essere indicato in modo esplicito oppure in termini percentuali 
sul diametro nominale. In tal caso sono a disposizione i seguenti spessori di isolamento: 20 mm, 30 mm, 
40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm e 100 mm. Per i valori fino a 80 mm lo spessore dell'isolamento termico 
viene impostato in base al valore più elevato più prossimo al diametro, per i valori superiori a 80 mm 
viene impostato un diametro pari a 100 mm. Si raccomanda per la definizione specifica il valore di 100%, 
il quale sta a significare che lo spessore dell'isolamento termico corrisponde all'incirca al diametro 
nominale. 

  

7.4 Serbatoio 
Definizione dell'impianto > Serbatoio o schema dell'impianto 

A seconda del tipo di impianto vengono caricate diverse tipologie di serbatoio. Vengono fornite con il 
programma le seguenti tipologie di serbatoio: 

•  Serbatoio monovalente per l'acqua calda 

•  Serbatoio bivalente per l'acqua calda 

•  Serbatoio di accumulo per il riscaldamento 

•  Serbatoio combinato (scambiatore di calore interno o cisterna in cisterna) 

•  Serbatoio di accumulo (scambiatore di calore esterno) 
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•  Serbatoio per l'acqua calda (scambiatore di calore esterno) 

I valori da inserire, e di conseguenza le pagine della finestra di dialogo per l'immissione, si differenziano 
in funzione del tipo di serbatoio. 

7.4.1 Parametri del serbatoio 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Parametri 

 

Figura: Finestra di dialogo per l'inserimento 
dei parametri del serbatoio, esempio relativo 
ad un serbatoio monovalente 

è è  Procedere come segue: 

1. Selezionare un serbatoio utilizzando il pulsante "Selezionare"  è possibile caricare un serbatoio 
dalla banca dati. 
 - O: Se non si conosce alcun accumulatore concreto, è possibile utilizzare un accumulatore 
standard per la simulazione:  
       - Cliccare su Carica standard. 
 - O: Dimensionare volume dell'accumulatore  
        - Cliccare su Dimensionare. Viene inserito il volume dell'accumulatore adatto per l'impianto 
e il consumo.  
        - Si può applica questo volume di accumulatore. 

2. Modificare, in base alle necessità, i parametri preimpostati. 
Nella pagina Parametri  è possibile modificare, per tutti i serbatoi, il volume, il numero di 
serbatoi, il rapporto altezza/diametro, lo spessore dell'isolamento e la conduttanza termica. 
Le caratteristiche dell'isolamento vengono determinate in base allo spessore dell'isolamento e 
alla conduttività termica dell'isolamento. Esse determinano le perdite di calore del serbatoio. 

3. Abbandonare la finestra di dialogo con OK o passare alla finestra di dialogo di 

parametrizzazione successiva utilizzando le frecce . 
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7.4.1.1 Scambiatore di calore del serbatoio 

Definizione dell'impianto > Serbatoio > Scambiatore di calore 

 

Figura: Finestra di dialogo del serbatoio, 
pagina "Scambiatore di calore": esempio 
relativo ad un serbatoio monovalente 

I valori mostrati nella pagina "Scambiatore di calore" descrivono la qualità dello scambiatore di calore 
interno utilizzato e non possono essere modificati. Nel caso in cui sia stato selezionato un serbatoio con 
dispositivo di stratificazione , viene mostrata l'altezza della lancia, riferita all'altezza del serbatoio. 

7.4.1.2 Regolazione del serbatoio 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione 

La maggior parte delle finestre di dialogo per i serbatoi hanno una pagina Regolazione, nella quale 
vengono definite le temperature di intervento: on/off, limite massimo di temperatura. I valori richiesti si 
differenziano in base alla finalità di utilizzo del serbatoio. 

7.4.2 Serbatoio tipi 

7.4.2.1 Serbatoio monovalente per l'acqua calda 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione o schema dell'impianto 

 

Figura: Serbatoio monovalente per l'acqua 
calda utilizzato come serbatoio di riserva, 
pagina Regolazione 

Questo tipo di serbatoio viene utilizzato negli impianti con due serbatoi (A2) in qualità di serbatoio di 
riserva e accumulatore solare. 
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In caso di utilizzo come accumulatore solare, è possibile nella pagina Regolazione modificare la 
limitazione di temperatura massima. Vengono mostrate le posizioni dei sensori di misurazione per 
l'attivazione e la disattivazione e per la limitazione della temperatura massima. 

Nel caso invece di un serbatoio di riserva vengono visualizzate la temperatura di riferimento del 
serbatoio rapportata alla temperatura di riferimento dell'acqua calda (vedere consumo di acqua calda) e 
le temperature di intervento per il riscaldamento ausiliario. Tali valori possono anche essere modificati. 

Nel caso in cui venga selezionata la spunta con limitazione tempo di carico  , è possibile definire 
sull'orologio gli orari di funzionamento (campo verde = il serbatoio può essere caricato; campo grigio = il 
serbatoio non viene caricato indipendentemente dal suo stato di funzionamento). 

Alla voce Altezza viene mostrata la posizione del sensore di temperatura nel serbatoio per la regolazione 
della caldaia. Le temperature di intervento vengono inserite rapportate alla temperatura di riferimento 
del serbatoio. 

 

Figura: Serbatoio monovalente per l'acqua 
calda utilizzato come serbatoio di riserva, 
pagina Resistenza 

Per il serbatoio di riserva è possibile prevedere un   elemento riscaldante elettrico: 
- Selezionando la spunta nella pagina corrispondente è possibile impostare la sua potenza elettrica 
come valore assoluto oppure riferito al volume del serbatoio stesso.  
- Il rispettivo valore non indicato verrà calcolato e visualizzato.  

I periodi di funzionamento dell'elemento riscaldante possono essere definiti facendo clic sugli appositi 
campi nella barra dei mesi per i mesi interi oppure utilizzando la lente di ingrandimento per i giorni 
singoli. 
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7.4.2.2 Serbatoio bivalente per l'acqua calda 

Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione o schema dell'impianto 

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione per il 
serbatoio bivalente per l'acqua calda, pagina 
Parametri 

Questo tipo di serbatoio funge, nella sua parte inferiore, da accumulatore solare e, dal collegamento 
inferiore alla caldaia, da serbatoio di riserva. 

Nella pagina Parametri vengono calcolati e mostrati, per quanto riguarda l'area dell'accumulatore solare, 
il volume per m² di superficie dei collettori e, per quanto riguarda la parte operante come serbatoio di 
riserva, la quota percentuale del consumo medio giornaliero. 

Nella pagina è possibile dotare il serbatoio di un   elemento riscaldante:  
- Selezionando la spunta nella pagina corrispondente è possibile impostare la sua potenza elettrica 
come valore assoluto oppure riferito al volume del serbatoio stesso.  
- Il rispettivo valore non indicato verrà calcolato e visualizzato.  

I periodi di funzionamento dell'elemento riscaldante possono essere definiti facendo clic sugli appositi 
campi nella barra dei mesi (mese intero) oppure utilizzando la lente di ingrandimento (giorni singoli). 

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione per 
il serbatoio bivalente per l'acqua calda, 
pagina Regolazione 

Definire per la pagina Regolazione: 

1. La temperatura di riferimento del serbatoio rapportata alla temperatura di riferimento dell'acqua 
calda (vedere consumo di acqua calda),  

2. le temperature di intervento per il riscaldamento ausiliario.  
Alla voce Altezza viene mostrata la posizione del sensore di temperatura nel serbatoio.  
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Le temperature di intervento vengono inserite rapportate alla temperatura di riferimento del 
serbatoio.  

3. Nel caso in cui venga selezionata la spunta con limitazione tempo di carico, è possibile 
definire sull'orologio gli orari di funzionamento (campo verde = il serbatoio può essere caricato; 
campo grigio = il serbatoio non viene caricato indipendentemente dal suo stato di 
funzionamento). 

4. Nel gruppo Collegamento circuito collettore vengono mostrati la posizione del sensore di 
misurazione per l'attivazione e la disattivazione del circuito collettore e la Limitazione della 
temperatura massima del serbatoio. La limitazione della temperatura massima può essere 
modificata. 

7.4.2.3 Serbatoio combinato 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione o schema dell'impianto 

Serbatoio combinato cisterna in cisterna 

Definizione dell'impianto > Serbatoio > Scam. / Cisterna 

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione per 
il serbatoio cisterna in cisterna, pagina 
Scam. / cisterna 

Nella pagina Scam./cisterna viene definita la cisterna interna per la produzione del volume di acqua 
calda. La geometria della cisterna interna viene soltanto visualizzata e non può essere modificata. 
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Serbatoio combinato con scambiatore di calore interno 

Definizione dell'impianto > Serbatoio > Scambiatore di calore  

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione per 
il serbatoio combinato con scambiatore di 
calore interno, pagina Scambiatore di calore 

Nella pagina Scambiatore di calore è possibile visualizzare la definizione e la suddivisione dello 
scambiatore di calore interno per la produzione di acqua calda (parametri dello scambiatore di calore), 
tali impostazioni non possono tuttavia essere modificate. 

Serbatoio combinato - Regolazione 

 

Figura: Finestra di dialogo di immissione per il 
serbatoio combinato, pagina Regolazione 

Alla voce Regolazione vengono impostate la temperatura di riferimento del serbatoio in relazione alla 
temperatura di riferimento dell'acqua calda e le temperature di intervento per l'attivazione del 
riscaldamento ausiliario in relazione alla temperatura di riferimento del serbatoio indicata per il sensore 
di temperatura appartenente al riscaldamento ausiliario. Si prega di assicurarsi che la temperatura di 
riferimento del serbatoio sia consistentemente superiore alla temperatura di riferimento dell'acqua 
calda, in modo tale che possa avere luogo un'adeguata trasmissione di calore tra la cisterna dell'acqua 
calda potabile o lo scambiatore di calore interno e il volume di accumulo esterno. 

Nel gruppo Collegamento circuito collettore vengono mostrati la posizione del sensore di misurazione 
per l'attivazione e la disattivazione del circuito collettore e la Limitazione della temperatura massima del 
serbatoio. La limitazione della temperatura massima può essere modificata. 

Nel gruppo Valvola deviatrice viene definita la differenza di temperatura per l'attivazione della valvola a 
tre vie nel ritorno del riscaldamento. Quando la somma della temperatura del serbatoio in 
corrispondenza del ritorno della caldaia e della differenza di temperatura indicata risulta essere 
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superiore alla temperatura nel ritorno del riscaldamento, quest'ultimo viene deviato nel serbatoio 
provocandone pertanto lo svuotamento. 

  

Serbatoio tampone per riscaldamento 

Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione o schema dell'impianto 

 

Figura: Serbatoio tampone per riscaldamento, 
pagina Regolazione 

I serbatoi tampone monovalenti per riscaldamento presentano, nella pagina Regolazione i medesimi 
parametri dei serbatoi monovalenti per l'acqua calda, ad essi si aggiunge soltanto il campo di 
immissione per la definizione della temperatura di intervento della valvola a tre vie nel gruppo Valvola 
deviatrice. In questa voce viene definita la differenza di temperatura per l'attivazione della valvola a tre 
vie nel ritorno del riscaldamento. Quando la somma della temperatura della parte alta del serbatoio e 
della differenza di temperatura indicata risulta essere superiore alla temperatura nel ritorno del 
riscaldamento, quest'ultimo viene deviato nel serbatoio provocandone pertanto lo svuotamento. 

7.4.2.4 Serbatoio tampone per riscaldamento 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Regolazione 

 

Figura: Finestra di di dialogo di 
immissione per il serbatoio di accumulo 
con scambiatore di calore esterno,: 
Pagina Regolazione riscaldamento 
ausiliario 

I serbatoi tampone monovalenti per riscaldamento presentano, nella pagina Regolazione i medesimi 
parametri dei serbatoi monovalenti per l'acqua calda, ad essi si aggiunge soltanto il campo di 
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immissione per la definizione della temperatura di intervento della valvola a tre vie nel gruppo Valvola 
deviatrice.  
In questa voce viene definita la differenza di temperatura per l'attivazione della valvola a tre vie nel 
ritorno del riscaldamento. Quando la somma della temperatura della parte alta del serbatoio e della 
differenza di temperatura indicata risulta essere superiore alla temperatura nel ritorno del 
riscaldamento, quest'ultimo viene deviato nel serbatoio provocandone pertanto lo svuotamento. 
 

7.4.2.5 Serbatoio di accumulo con scambiatore di calore esterno 
Definizione dell'impianto > Serbatoio > Car. collettore sotto o > Reg. riscaldamento ausiliario o > Scorrimento 

 

Figura: Finestra di di dialogo di immissione per il 
serbatoio di accumulo con scambiatore di calore 
esterno,: Pagina Regolazione riscaldamento 
ausiliario 

I sistemi di impianti A18, B18, A17, B17 sono dotati di serbatoio di accumulo.  

I serbatoi di accumulo con carico e scarico diretto possono, a seconda dello schema dell'impianto 
selezionato, differire in quanto a realizzazione. 

Nelle singole pagine vengono mostrati gli ingressi e le uscite delle varie coppie di tubazioni per il carico e 
lo scarico del serbatoio nonché le relative perdite specifiche degli allacciamenti dei tubi e l'altezza di 
montaggio del sensore di temperatura. Questi valori non possono però essere modificati. 

Nella pagina Car. collettore sotto (serbatoio di accumulo con riscaldamento secondario) o Car. collettore 
sopra (serbatoio di accumulo senza riscaldamento secondario) è possibile inserire soltanto la 
temperatura massima del serbatoio. 

Nella pagina Riscaldamento ausiliario biv.  non è consentita alcuna modifica. 

Nella pagina Reg. riscaldamento ausiliario viene definita la temperatura di riferimento del serbatoio per 
il riscaldamento ausiliario e vengono impostate le temperature di attivazione e di disattivazione della 
caldaia in funzione della temperatura di riferimento del serbatoio. 

Attivando il campo prefissato è possibile prestabilire la temperatura di riferimento del serbatoio di 
accumulo. Se si attiva il campo utilizzare la temperatura di riferimento del serbatoio di accumulo sarà, a 
seconda dello stato operativo e dei requisiti operativi, la temperatura necessaria per caricare il 
dispositivo di produzione di acqua calda, oppure la temperatura necessaria per la mandata dei circuiti di 
riscaldamento. 

Nel campo tempi di funzionamento limitati è possibile escludere il riscaldamento ausiliario del serbatoio 
per determinate ore del giorno. 

Nella pagina Scorrimento vengono descritti gli allacciamenti per lo scarico del serbatoio. 
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7.4.2.6 Serbatoio dell'acqua calda con scambiatore di calore esterno 
Menu varianti Definizione dell'impianto > Serbatoio > Acqua sanitaria o schema dell'impianto 

 

Figura: Finestra di dialogo di inserimento 
Serbatoio acqua calda con scambiatore 
di calore esterno, pagina Acqua sanitaria 

Il serbatoio di riserva dell'acqua calda e il serbatoio di preriscaldamento con carico e scarico diretto 
possono, a seconda dello schema dell'impianto selezionato, differire in quanto a realizzazione. 

Questi serbatoi si differenziano dai serbatoi di accumulo solo per quanto concerne la pagina aggiuntiva 
Acqua sanitaria nella quale, oltre alle altezze e alle perdite di collegamento è possibile impostare anche 
una miscelazione dell'acqua calda in corrispondenza dell'uscita del serbatoio. 

7.5 Riscaldamento ausiliario 
Definizione dell'impianto, ad esempio Definizione dell'impianto > Caldaia a gas o schema dell'impianto 

 

Figura: Finestra di dialogo di inserimento del 
riscaldamento ausiliario 

Il riscaldamento ausiliario provvede al raggiungimento della temperatura di riferimento del serbatoio 
impostata nei casi in cui l'irraggiamento solare si riveli insufficiente a tale scopo e, negli impianti con 
integrazione al riscaldamento, rifornisce anche il circuito di riscaldamento. 

è Procedere come segue: 

1. Il riscaldamento ausiliario viene caricato utilizzando "Selezionare". 
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Figura: Finestra di dialogo per la 
selezione della caldaia 

2. Selezionare un tipo di riscaldamenti ausiliari:  

o Pompa di calore 
o Scaldabagno istantaneo 
o Caldaia a gas 
o Caldaia a condensazione a gas 
o Caldaia istantanea a gas 
o Caldaia a gasolio 
o Caldaia a condensazione a gasolio 
o Caldaia istantanea a gasolio 
o Caldaia a combustibile 
o Caldaia a legna 
o Caldaia a combustibile solido 
o Caldaia a pellet 
o Teleriscaldamento 
o Cogeneratori (unità di cogenerazione) 

3. Selezionare un riscaldamenti ausiliari. 

4. Confermare con Seleziona. 
O: Se non si conosce alcun riscaldamento ausiliario concreto, è possibile utilizzare un 
riscaldamento standard per la simulazione:  
     - Cliccare su Carica standard. La potenza nominale standard è sempre la stessa per un tipo di 
impianto.  
O: Dimensionamento della potenza  
     - Cliccare su Dimensionare. Viene inserita la potenza adatta per l'impianto e il consumo.  
     - Si può applicare questa potenza.  

5. Nella pagina "Parametri"  vengono determinati anche i "Tempi di esercizio" della caldaia. 
Facendo clic sul campo riservato ai mesi è possibile stabilire il funzionamento esatto per ogni 
mese (campo verde = caldaia in funzione), utilizzando il simbolo della lente d'ingrandimento 

 si accede invece alla panoramica annuale, nella quale è possibile attivare o disattivare il 
riscaldamento nei singoli giorni. 

6. Abbandonare la finestra di dialogo con OK o passare alla finestra di dialogo di 

parametrizzazione successiva utilizzando le frecce . 
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Rendimento  

 

Figura: Definizione della curva del grado di 
sfruttamento in funzione della temperatura 
di ritorno 

Nella pagina "Rendimento" è possibile stabilire il grado di sfruttamento della caldaia per il 
riscaldamento sulla base di due punti. I gradi di sfruttamento fanno riferimento al valore termico oppure 
al valore energetico del combustibile.  

! È possibile effettuare la scelta volta a stabilire il calcolo dell'impianto sulla base del valore 
energetico o del valore termico nella pagina Definizione dell'impianto > Variante X > Risparmi.  

! Nel caso in cui si desideri utilizzare tale scelta per tutti i nuovi progetti, ciò è possibile 
mediante apposita impostazione nella pagina Opzioni > Preimpostazioni > Unità. 

Per le temperature esterne superiori a 14°C e in assenza di riscaldamento viene calcolato il grado di 
sfruttamento fisso per la produzione di acqua calda. 

7.6 Circuito di riscaldamento 
 Definizione dell'impianto > Circuito di riscaldamento  

 

Figura: Finestra di dialogo di inserimento del 
circuito di riscaldamento 

Per tutti gli impianti con integrazione del riscaldamento è necessario stabilire le condizioni di esercizio 
dei circuiti di riscaldamento. È possibile definire due circuiti di riscaldamento, ad esempio un circuito di 
riscaldamento a temperatura elevata (per radiatore) e un circuito di riscaldamento a temperatura 
inferiore (per riscaldamento a pavimento) rispettivamente per le temperature di mandata e di ritorno. 
Entrambi i circuiti di riscaldamento non devono presentare divergenze in riferimento alla temperatura di 
mandata. 

La suddivisione percentuale tra entrambi i circuiti di riscaldamento può essere, ove necessario, 
modificata. In particolare, in caso di una percentuale per il circuito a temperatura elevata pari allo 0% e, 
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conseguentemente pari al 100% per il circuito a temperatura inferiore, il circuito a temperatura elevata 
viene rimosso dall'impianto. 

In luogo della suddivisione percentuale è possibile stabilire fino a quale percentuale del picco 
giornaliero deve rimanere in funzione il solo circolo a temperatura inferiore come carico di base. 

7.7 Scambiatore di calore esterno 
 Definizione dell'impianto > Scambiatore di calore esterno o schema dell'impianto 

 

Figura: Finestra di dialogo di inserimento 
dello scambiatore di calore esterno 

In questa finestra di dialogo è possibile definire la qualità della trasmissione di calore. Viene richiesto 
l'inserimento del valore kA oppure, nell'apposito campo, la differenza di temperatura media logaritmica, 
sulla cui base viene calcolato il valore kA. In tal modo viene calcolato, in base ai parametri dell'impianto, 
un valore coerente per quanto riguarda la potenza massima. 

Nel caso in cui venga inserito il valore kA, quest'ultimo verrà utilizzato nella simulazione senza alcuna 
conversione. Viene visualizzata anche la differenza di temperatura logaritmica corrispondente la quale 
tuttavia non inciderà in alcun modo sulla simulazione. 

Per quanto concerne gli scambiatori di calore esterni per il collegamento di un campo collettore questo 
valore verrà determinato sulla base di 500 W/m² di superficie collettori. 

Per quanto concerne gli scambiatori di calore esterni per il collegamento dello scarico del serbatoio di 
accumulo alla produzione igienica di acqua calda, il valore Pmax viene determinato sulla base dei flussi 
volumetrici delle pompe e della differenza di temperatura massima possibile. 

Per quanto concerne lo scambiatore di calore per il riscaldamento secondario della piscina il valore Pmax 
viene determinato in base alla potenza necessaria a riscaldare la piscina entro 12 ore fino alla 
temperatura di riferimento per la piscina stessa partendo dalla temperatura dell'acqua fredda. 
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7.8 Dispositivo anti-legionella 
Definizione dell'impianto > Produzione di acqua calda 

 

Figura : Finestra di dialogo di inserimento del 
dispositivo anti-legionella 

In questa voce di menu è possibile inserire la temperatura alla quale deve essere riscaldato il serbatoio. 
Inoltre è possibile inserire il momento e la durata della validità di questo parametro di regolazione. Il 
tempo di esercizio massimo è rilevante per i casi in cui la temperatura indicata non viene raggiunta. 

Le indicazioni nella figura stanno a significare che, ogni giorno alle 15:00, il serbatoio viene riscaldato a 
60 °C, viene mantenuto a tale temperatura per 60 minuti e il dispositivo anti-legionella viene disattivato 
al più tardi dopo 120 minuti, anche nel caso in cui non sia ancora stata raggiunta la temperatura di 60 °C 
per 60 minuti. 

Il sensore di riferimento per la disattivazione di questa regolazione è diverso in ogni impianto: 

• Sistema con serbatoio di accumulo: sensore di temperatura per la disattivazione del 
riscaldamento ausiliario nel serbatoio di riserva dell'acqua calda 

• Impianti con serbatoio di riserva e accumulatore solare: sensore di temperatura per l'attivazione 
e la disattivazione del campo collettori nell'accumulatore solare 

• Impianti con produzione bivalente di acqua calda: sensore di temperatura per il dispositivo anti-
legionella nel serbatoio di riserva dell'acqua calda 
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8 Calcoli 
Calcoli 

Una volta selezionato un impianto, inseriti i dati climatici e di riferimento e definiti i parametri del vostro 
impianto è possibile eseguire una simulazione. 

8.1 Simulazione 
Successivamente alla parametrizzazione dell'impianto solare è possibile eseguire la simulazione degli 
stati di esercizio lungo il periodo di un anno. Nel capitolo 3.2 "Principi di calcolo" è riportata una 
descrizione dettagliata dei calcoli di simulazione.  

è Procedere come segue: 

1. Il periodo di simulazione è preimpostato su 1 anno. L'intervallo di acquisizione pari a 1 giorno è 
di base sufficiente per un primo calcolo. 

2. ! Come impostazione di base la simulazione viene eseguita per un periodo di un anno dall'1.1. al 
31.12. È possibile anche scegliere un periodo pari a un mese o di durata a piacere più breve di un 
anno, tuttavia per la successiva realizzazione di un calcolo della redditività è necessario che la 
simulazione sia condotta su un periodo di un anno. 

3. Nel caso in cui l'avvio della simulazione avvenga non tramite la barra di menu, bensì utilizzando 

l'apposito pulsante , essa verrà calcolata immediatamente con i parametri attualmente 
preimpostati. 

4. Fare clic sul simbolo "Visualizzazione"  per osservare l'andamento delle temperature 
nell'impianto. 

 
  

Figura: Visualizzazione: Visualizzazione 
delle temperature dei componenti 
durante la simulazione. Esempio di 
sistema per la produzione di acqua 
calda (2 serbatoi) con dispositivo di 
stratificazione e serbatoio di accumulo 
per riscaldamento 

5.  
Figura: Visualizzazione: Impostazione 
dell'intervallo di simulazione durante la 
simulazione stessa. 

6. La grandezza dell'intervallo di simulazione varia in un tempo compreso tra uno e sei minuti, a 
seconda dell'inerzia del sistema, derivante a sua volta dalle capacità e dai flussi di energia. 
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Stabilire l'intervallo di simulazione desiderato e accedere eventualmente ad una visualizzazione 
nella sezione Passaggi singoli. Il rispettivo momento viene indicato nella riga sottostante dello 
schermo. 

7. Fare nuovamente clic sul simbolo  per ritornare alla modalità rapida. 

8. Una volta ultimata la simulazione si apre una finestra di dialogo di selezione per le relazioni di 
progetto, l'analisi dei grafici e il calcolo della redditività. 

 

Figura: Finestra di dialogo di selezione 
al termine della simulazione 

9. In ogni caso è possibile abbandonare la finestra di dialogo facendo clic su Chiudi e continuare a 
lavorare utilizzando i menu o i simboli. 

8.2 Redditività 

 

Figura: Finestra di dialogo di inserimento per il calcolo 
della redditività 

I risultati di una simulazione annuale rappresentano la base per il calcolo della redditività. Si apre una 
finestra di dialogo di parametrizzazione di più pagine.  

Come parametri preimpostati vengono in parte utilizzati quelli di cui alla finestra di dialogo Opzioni > 
Preimpostazioni > Redditività i quali possono essere qui modificati per gli impianti speciali. 
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Figura: Modifica dei parametri di redditività relativi alla 
simulazione 

Gli altri parametri sono rappresentati dai risultati della simulazione. Quando questi valori variano, si 
riceve una segnalazione che informa che tale variazione può essere annullata soltanto mediante la 
realizzazione di una nuova simulazione, 

! fino a che il programma lavora con i valori qui inseriti manualmente. 

8.2.1.1 Risultati del calcolo della redditività 
I risultati mostrati "Valore attuale netto"  e "Prezzo del calore" vengono aggiornati al più tardi allorché il 
cursore passa da un campo di inserimento ad un altro. In tal modo è possibile seguire direttamente 
l'influsso delle modifiche. 

Per quanto riguarda il valore attuale netto vengono attualizzati al giorno corrente i risparmi e i costi di 
esercizio (durata di vita, tassi di crescita dei prezzi) e comparati i costi di investimento previa detrazione 
dei sussidi. Un valore positivo per il valore attuale netto è indicatore di redditività positiva per gli 
investimenti in fase di valutazione. 

Per quanto concerne il prezzo del calore vengono ripartiti i costi di investimento, previa detrazione dei 
sussidi e dei costi di esercizio e di manutenzione, sulla base di annualità (durata di vita, interesse di 
capitale) per il calore solare generato. 

Utilizzando il pulsante Redditivà si accede ad una pagina di previsione dei risultati, che può essere 
ingrandita o rimpicciolita mediante l'utilizzo delle lenti di ingrandimento. 

8.2.2 Immissione dei parametri per il calcolo della redditività 
Menu Calcoli > redditività  

Pagina "Parametri": 

Durata di vita  
Il periodo di tempo indicato dal produttore come previsione di operatività per l'impianto. Per gli impianti 
solari tale periodo è solitamente stimato in un tempo compreso tra 10 e 20 anni. 

Tasso di interesse sul capitale  
Il tasso di interesse sul capitale è il tasso di interesse al quale il capitale per l'investimento è stato preso 
in prestito dalla banca, ovvero gli interessi che devono essere versati sul capitale impiegato. 

Tassi di crescita dei prezzi  
Nell'ottica del valore reale lo sviluppo dei costi di esercizio ricopre un ruolo di rilevanza sostanziale. 

Pagina "Investimenti": 

Investimenti  
Gli investimenti possono essere indicati come importo assoluto oppure come costi specifici in €/m² per 
la superficie dei collettori. 
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Sussidi  
I sussidi possono essere indicati come importo assoluto, come tasso percentuale oppure come sussidi 
specifici in €/m² per la superficie dei collettori. 

Pagina "Costi di esercizio": 

Costi di esercizio  
I costi di esercizio fissi dell'impianto possono essere indicati come importo annuo o come tasso 
percentuale degli investimenti su base annuale. 
I costi di esercizio delle pompe sono ricavati sulla base del tempo di funzionamento determinato dalla 
simulazione, della potenza delle pompe e del costo dell'energia elettrica. 

Pagina "Risparmi": 

Il prezzo specifico del combustibile  è quello specificato nella finestra di dialogo Opzioni > 
Preimpostazioni. Per gli impianti speciali è possibile modificare tale impostazione.  

Mediante la variazione dei valori determinati dalla simulazione per il rendimento solare  e il risparmio di 
combustibile è possibile determinare per quali valori l'impianto abbia un rendimento positivo. 

! Poiché tali valori modificati non corrispondono a questo punto più ai risultati della simulazione, si 
riceve una segnalazione in merito. Ottimizzare l'impianto per ottenere valori migliori. 

Pagina "Finanziamento di terzi": 

Possono essere definiti fino a tre crediti. 

Capitale di terzi  
La somma di credito in € che si prende a credito. 

Scadenza  
Periodo di tempo stabilito per il rimborso del credito. 

Deve inoltre essere inseriti la rata annua oppure l'interesse creditizio. Il campo non compilato è bloccato 
e viene calcolato dal programma. 

Periodo iniziale senza quote di estinzione credito 
Durante questo periodo, il beneficiario di un credito è tenuto a corrispondere solamente gli interessi, 
senza alcun rimborso. Ciò contribuisce a salvaguardare la liquidità del debitore nella fase iniziale 
dell’investimento. 

Rata annua 
La rata annua fissa alla quale il credito e gli interessi devono essere restituiti entro la scadenza. 

Interesse creditizio  
L'interesse creditizio che occorre pagare per l'accensione di un credito. 
Se l'interesse creditizio è inferiore al tasso d'interesse sul capitale, l'accensione di un credito agisce 
come sussidio, se invece è superiore, si ha un aumento dei costi complessivi. In caso di interessi creditizi 
uguali essi restano invariati. 

8.3 EnEV 
Per la procedura di certificazione di cui alla norma EnEV 2009 è possibile determinare il rendimento 
annuo dell'impianto solare per gli edifici a puro scopo abitativo di nuova realizzazione. Ciò si applica sia 
per i sistemi di produzione di acqua calda che per gli impianti combinati. È possibile in tal modo ottenere 
un confronto del rendimento solare determinato mediante una 
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procedura di calcolo a norma DIN-V 18599 con condizioni secondarie standard, 

procedura di calcolo a norma DIN-V 18599 con i valori di progettazione dell'impianto selezionato e 

una simulazione su base annuale in T*SOL. 

Il rendimento solare in tal modo determinato potrà essere utilizzato in programmi di certificazione EnEv 
come. 

è Procedere come segue: 

1. Accedere al dialogo  EnEV. 

Fare clic l'uno dopo l'altro sui simboli nella barra dei simboli e compilare adeguatamente le 
finestre di dialogo di inserimento. 

 
  

Parametri dell'edificio 

EnEV > Parametri dell'edificio 

2. Indicare il tipo di edificio in quanto fattore determinante per l'individuazione del fabbisogno di 
acqua calda (DIN V 18599-10, tabella 3). 

3. Indicare la geometria dell'edificio: la superficie riscaldata, il numero di piani nonché l'altezza 
dei piani. Nel caso in cui l'altezza dei piani sia superiore a 4 metri, verrà visualizzato un avviso in 
quanto il calcolo delle perdite di trasmissione e di distribuzione nei sistemi di riscaldamento è 
valido soltanto per i locali di altezza fino a 4 metri. Ciò in conseguenza della restrizione agli 
edifici ad uso abitativo. 

4. Inserire la lunghezza e la larghezza caratteristiche come da DIN V 18599-5 allegato B. In tal 
modo sarà possibile la determinazione della lunghezza delle tubazioni, a sua volta necessaria 
per il calcolo delle perdite di trasmissione e di distribuzione. 

Le grandezze ricavate saranno necessarie per i successivi calcoli normativi. In primo luogo una 
grandezza di riferimento di grande importanza è la superficie netta (DIN V 18599-10, tabella 3, 

nota a). 

Produzione di acqua calda 

EnEV > Produzione di acqua calda 

5. Essendo implementati nella presente versione esclusivamente gli edifici ad utilizzo abitativo, 
non è necessario l'inserimento di altre dimensioni di riferimento. A titolo informativo viene 
mostrato il fabbisogno di acqua calda equivalente per le corrispondenti temperature standard. 
Le perdite di trasmissione per quanto concerne la produzione di acqua calda sono per 
definizione pari a zero. Le perdite di distribuzione vengono calcolate a norma DIN V 18599-8, 
cap. 6.2. A tal fine si rendono necessari i valori relativi alla lunghezza e alla larghezza 
caratteristiche dell'edificio. 
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Fabbisogno di calore per riscaldamento 

EnEV > Fabbisogno di calore per riscaldamento 

6. Selezionare il valore relativo al fabbisogno 

7. Nel caso in cui l'energia utile sia stata impostata, selezionare rispettivamente il tipo di 
dispositivo di riscaldamento, la regolazione della temperatura, la sovratemperatura e la 
disposizione del radiatore adeguati per l'impianto in elaborazione. Per le superfici di 
riscaldamento integrate nelle componenti costruttive indicare le caratteristiche, la regolazione 
della temperatura, System e l'isolamento. 

8. Inserire nella tabella a destra i corrispondenti valori mensili. Per quanto concerne l'energia utile 
le perdite di trasmissione e di distribuzione vengono calcolate come precedentemente descritto. 
Viene inoltre calcolato il valore complessivo dell'emissione di calore del generatore. 

è È possibile trovare una precisa spiegazione nel capitolo 11.5.1 "Dettagli relativi al fabbisogno 
di calore per riscaldamento 

Condizioni secondarie 

EnEV > Condizioni secondarie 

9. Passare alla finestra di dialogo successiva "Condizioni secondarie" oppure direttamente alla 
simulazione. 

10. La panoramica permette di visualizzare un elenco delle condizioni secondarie per il calcolo 
normativo come da DIN V 18599 a titolo di informazione in merito all'impianto solare. Grazie ad 
essa è possibile capire ad esempio se il calcolo a norma DIN V 18599 è stato eseguito per un 
sistema per la produzione di acqua calda o uno combinato. 

La tabella di seguito mostra le condizioni secondarie che è possibile desumere come valori 
standard come da DIN V 18599 oppure come valori di progettazione sulla base del relativo 
impianto. 

Simulazione 

EnEV > Simulazione 

11. Fare clic sul simbolo per seguire il calcolo e la simulazione del rendimento solare. 

 

Figura1: EnEV: Rappresentazione 
grafica e in tabella del rendimento 
solare. 

12. In seguito vengono rappresentati i principali risultati sotto forma di grafico e di tabella con 
risoluzione su base mensile. Viene inoltre indicato il fabbisogno energetico della pompa solare 
nel circuito collettore. 
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13. Fare clic sul simbolo , per considerare ulteriori risultati della simulazione, il rendimento 
energetico del generatore, il rendimento solare nonché il grado di copertura. 

Nel caso in cui i valori del rendimento energetico del generatore utilizzati nella simulazione 
divergano in modo significativo (> 5%) dalle impostazioni, verrà visualizzato un avviso. 

Relazione di progetto EnEV 

EnEV > Relazione di progetto 

14. Fare clic sul simbolo , per stampare una relazione adatta ad essere consegnata alle autorità 
competenti. 

A questo punto può considerarsi ultimato il calcolo EnEV. 

8.3.1 Dettagli relativi al fabbisogno di calore per riscaldamento 
EnEV > Fabbisogno di calore per riscaldamento 

Per l'esecuzione dei calcoli è necessaria l'emissione di calore del generatore. Tale valore può essere 
inserito direttamente oppure ricavato sulla base dell'energia utile con l'ausilio delle perdite di 
distribuzione e di trasmissione. 

Essendo contemplati esclusivamente gli edifici ad uso abitativo, si danno per assodati i seguenti 
presupposti impliciti: 

• con spegnimento notturno (DIN V 18599-5, cap. 5.4.1) 
• funzionamento dalle 6 alle 23, vale a dire 17 ore (DIN V 18599-10, tabella 3) 
• funzionamento ininterrotto nel fine settimana in quanto edificio abitativo (DIN V 18599-5, cap. 

5.4.1) 

Le perdite di trasmissione vengono calcolate come stabilito al capitolo 6.1 della norma DIN V 18599-5, 
mentre le perdite di distribuzione in base alle specificazioni del cap. 6.2 della medesima norma. A tal 
fine si rendono necessarie la lunghezza e la larghezza caratteristiche dell'edificio. 

Per il calcolo delle perdite di trasmissione e di distribuzione sono necessarie ulteriori indicazioni 
relativamente alla tipologia e al modello dei dispositivi di riscaldamento. È possibile operare una 
distinzione tra radiatori (DIN V 18599-5, tabella 6) e riscaldamento a pavimento (DIN V 18599-5, tabella 
7). 

Per quanto concerne i radiatori sono a disposizione le seguenti impostazioni: 

• regolazione della temperatura 

o non regolata, con regolazione centralizzata della temperatura di mandata 
o locale di controllo 
o regolatore P(2 K) 
o regolatore P (1 K) 
o regolatore PI 
o regolatore PI (con funzione di ottimizzazione, ad esempio gestione della presenza, 

regolatore adattivo) 
• sovratemperatura (temperatura ambiente di riferimento 20 °C) 

o 60 K (ed esempio 90/70) 
o 42,5 K (ad esempio 70/55) 
o 30 K (ad esempio 55/45) 
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• disposizione del radiatore per il calcolo delle specifiche perdite di calore in relazione alle 
componenti strutturali esterne (SV = superficie vetrata) 

o disposizione del radiatore sulla parete interna 
o disposizione del radiatore sulla parete esterna 

§ SV senza protezione dall'irraggiamento 
§ SV con protezione dall'irraggiamento 
§ parete esterna normale 

Per le superfici integrate negli elementi costruttivi (riscaldamento a superficie radiante) sono presenti le 
seguenti impostazioni. Il programma non comprende i riscaldamenti elettrici. 

• Regolazione della temperatura 

o non regolata 
o non regolata con regolazione centralizzata della temperatura di mandata 
o non regolata con creazione di un valore medio (tra mandata e ritorno) 
o locale di controllo 
o regolatore a due punti/regolatore P 
o regolatore PI 

• sistema 

o riscaldamento a pavimento 
§ sistema a umido 
§ sistema asciutto 
§ sistema asciutto con copertura inferiore 

o riscaldamento a parete 
o riscaldamento a soffitto 

• perdite di calore specifiche delle superfici di trasferimento 

o riscaldamento a superficie radiante senza isolamento minimo a norma DIN EN 1264 
o riscaldamento a superficie radiante con isolamento minimo a norma DIN EN 1264 
o riscaldamento a superficie radiante con isolamento totale superiore ai requisiti di cui a 

DIN EN 1265 necessari 



Manuale T*SOL basic 9 Risultati 

Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH pagina 84 / 107 

9 Risultati 
T*SOL offre molteplici possibilità di valutare i risultati della simulazione.  

Per ogni progetto viene realizzata una presentazione riportante i risultati più importanti della 
simulazione e, in aggiunta, viene fornita una documentazione tecnica di più pagine. 

9.1 Relazione di progetto: presentazione   
Come versione breve della relazione di progetto viene fornita una presentazione composta da tre pagine 
contenenti lo schema dell'impianto, i dati inseriti e i risultati della simulazione.  

Nel caso in cui siano state apportate, dall'ultima simulazione, modifiche all'impianto è necessario 
dapprima eseguire una nuova simulazione, dopodiché viene visualizzata la presentazione. 

 

Nella parte superiore della prima pagina è possibile vedere lo schema dell'impianto: 

In relazione al collettore vengono indicati tipo, numero e orientamento, per quanto 
concerne i serbatoi i rispettivi volumi, per quanto riguarda la caldaia la potenza nominale, 
relativamente al circuito di riscaldamento la temperatura di mandata e di ritorno 
(eventualmente con indicazione separata per riscaldamento a radiatore e a pavimento) e 
in riferimento al consumo di acqua calda il consumo medio giornaliero e la temperatura di 
riferimento dell'acqua calda. 

Di seguito è possibile trovare i risultati della simulazione: 

• Irraggiamento sulla superficie del collettore (valore assoluto e per m²) 
• Energia dai collettori, energia del circuito collettore (valore assoluto e per m²). 
• Fornitura di energia, energia solare per il riscaldamento dell'acqua; per gli 

impianti con integrazione al riscaldamento entrambi i valori fanno riferimento al 
calore per riscaldamento, 

• Energia del riscaldamento ausiliario. 
• Risparmio in termini di combustibile e di emissioni di CO2, 
• Tasso di copertura, grado di sfruttamento del sistema 
• Risparmi energetici proporzionali come da DIN EN 12976  
• Nel caso in cui sia stato definito in Definizione dell'impianto > Sistema un 

impianto di riferimento i calcoli relativi alle sostanze nocive vengono effettuati 
sulla base di tale impianto. 

Nella seconda pagina sono elencati i dati predefiniti relativi alla località, all'acqua calda e 
al riscaldamento. 

I componenti dell'impianto vengono caratterizzati in base al produttore, al tipo e ai più 
importanti parametri tecnici. 

Nella terza pagina è possibile vedere in un grafico la quota di energia solare riferita al 
consumo di energia nonché le temperature massime giornaliere a livello del collettore. 

Per la rappresentazione delle energie la presentazione contiene uno diagramma di flusso 
del bilancio energetico: Diagramma di Sankey. 

La presentazione può essere 
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• stampata, 
• salvata come file RTF editabile in File > Salva come RTF oppure 
• salvata come documento PDF in File > Salva come. 

Per la lettura dei documenti PDF è necessario essere in possesso di ad esempio di Acrobat Reader 
(http://www.adobe.com). 

Diagramma di Sankey 

 

  

Nel diagramma di flusso è possibile visualizzare i flussi energetici: 

In giallo è rappresentato l'irraggiamento sulle superfici di riferimento dei collettori. 

In blu sono raffigurate le perdite del circuito collettore, del serbatoio e delle tubazioni.  

In rosso sono rappresentate le forniture di energia ausiliarie (caldaia o irraggiamento della piscina).  

In verde sono raffigurate le percentuali che passano da un'area di bilancio ad un'altra in qualità di utili. 

9.2 Relazione di progetto: documentazione   
La documentazione contiene tutti i dati tecnici dell'impianto e tutti i risultati della simulazione annuali e 
mensili, ma non grafica. 

Per una rappresentazione completa del sistema è necessario sia per la presentazione e la 
documentazione. 

è   Vedere anche: 

10.2.2 Relazione tecnica di progetto 



Manuale T*SOL basic 10 Opzioni 

Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH pagina 86 / 107 

10 Opzioni 
Menu Opzioni 

Tutti i parametri impostati in questo menu si applicano a tutti i progetti in T*SOL, e sono pertanto 
indipendenti dal progetto selezionato. Le impostazioni rimangono invariate alla chiusura del programma. 

10.1 Percorsi 
Menu Opzioni > Percorsi 

Alla voce di menu Opzioni > Percorsi vengono visualizzate le directory di lavoro dei progetti, dei 
componenti, dei profili di carico e dei file dei dati meteo: Durante l'installazione di T*SOL vengono 
impostati automaticamente i seguenti percorsi standard: 

Progetti Propri file\Valentin EnergieSoftware\TSO basic \Projects 

Componenti C:\Programmi\Valentin EnergieSoftware\TSOL basic \Database\Components 

Profili di carico C:\Programmi\Valentin EnergieSoftware\TSOL basic \Database\Profiles 

In linea generale non si presenta la necessità di apportare modifiche a queste impostazioni, tuttavia è 
possibile definire le directory di lavoro facendo clic sull'apposito pulsante. Si aprirà una finestra di 
dialogo grazie alla quale sarà possibile definire il percorso di una nuova directory da utilizzare come 
impostazione standard ad esempio per l'apertura o il salvataggio di progetti e varianti. 

Ogni utente ha i propri dati di progetto (in base alle impostazioni di Windows) salvati nella cartella 
c:\\Valentin EnergieSoftware\T*SOL basic \: 

File Directory 

Progetti.prj  .\Projects\(nome progetto)\*.prj 

Varianti .var  .\Projects\(nome progetto)\*.var 

Risultati .erg  .\Projects\(nome progetto)\*.erg 

I singoli componenti vengono ricercati e salvati, come impostazione standard, per tutti gli utenti nella 
cartella Programmi\Valentin EnergieSoftware\T*SOL basic \: 

File Directory 

Serbatoio di accumulo .kom  .\Database\Components\Buffer_Tank 

Scambiatore di calore .kom  .\Database\Components\Heat_Exchanger 

Serbatoio AC .kom .\Database\Components\DHW_Tank 

Serbatoio combinato .kom  .\Database\Components\Combination_Tank 

Profili di utilizzo .kom   .\Database\Profiles\Consumption 

Ombreggiamenti .kom  .\Database\Profiles\Shade 

10.2 Preimpostazioni 
Menu Opzioni > Preimpostazioni 

I valori impostati in questo menu si applicano a tutti i progetti in T*SOL, e sono pertanto indipendenti dal 
progetto selezionato. Le impostazioni rimangono invariate alla chiusura del programma.  
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10.2.1 Redditività 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Redditività 

Nella finestra di dialogo "Opzioni > Preimpostazioni" è possibile definire, nella pagina "Redditività", i dati 
in linea di massima costanti per tutti i progetti per il calcolo della redditività. Tali dati sono la durata di 
vita dell'impianto solare, l'interesse di capitale, gli investimenti spec., i costi spec. della corrente 
elettrica e i tassi di crescita dei prezzi per l'acquisto di energia ei costi di esercizio.  

Nella finestra di dialogo Redditività" è possibile adattare tali valori all'attuale progetto. 

10.2.2 Relazione tecnica di progetto 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Relazione tecnica  di progetto 

Nella pagina "Relazione tecnica di progetto" è possibile stabilire il layout della relazione di progetto:  

• Inserire nella pagina "Intestazione" le prime due righe dell'intestazione della presentazione. 
• È possibile caricare il logo della propria azienda il quale campeggerà sulla presentazione e 

aggiungere ad essa un frontespizio contente le indicazioni relative al progetto precedentemente 
inserite nella finestra di dialogo Progetto > Dati generali di progetto. 

• Nella pagina "Testo conclusivo" è possibile elaborare il testo che comparirà come dicitura 
conclusiva nella relazione di progetto di T*SOL: 
"I calcoli sono stati realizzati con il programma di simulazione per impianti solari termicic T*SOL 
basic 5.0. I risultati sono….“ 

• Nella pagina "Lingua" è possibile impostare la lingua della relazione di progetto. È possibile ad 
esempio stabilire che la lingua utilizzata in T*SOL sia il tedesco ma che la relazione di progetto 
venga realizzata in francese. 
Lingue della relazione di progetto sono: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano. 

10.2.3 Set di dati meteo 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Set di dati meteo 

Nella pagina "Set di dati meteo" viene impostata la località utilizzata per la creazione di un nuovo 
progetto.  

è  Vedi anche: 

Capitolo 5.1 Meteo 

10.2.4 Unitá di misura 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Unità di misura 

 

Figura: 
Finestra di dialogo Opzioni > 
Preimpostazioni > Unità  di misura 

Nella pagina Unità è possibile stabilire le unità fisiche per la visualizzazione con la selezione del sistema 
di unità e per le unità definite dall'utente. 
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è Procedere come segue: 

• Fare clic su Standard T*SOL, si ripristinano le unità preimpostate che, in linea di principio, 
garantiscono una buona rappresentazione.  

O: 

• Selezionare  Definire. Grazie al pulsante definire è possibile impostare anche unità diverse 
per le singole grandezze. 

 

Figura: Finestra di dialogo Opzioni > Unità > 
Definire 

• È possibile utilizzare in parte unità SI e in parte unità US. 

O: 

• Selezionare   Unità SI :  
Tutte le unità vengono rappresentate nel sistema SI legale. Le singole grandezze possono in 
conseguenza di questa impostazione presentare valori o estremamente grandi o estremamente 
piccoli. 

O: 

• Selezionare   Unità US :  
Tutte le unità vengono rappresentate con unità US. Tali unità fanno riferimento alle misure di 
lunghezza, alle temperature e all'energia. 

  

T*SOL memorizza le unità selezionate per ogni utente nel file C:\<User>\<UserFiles>\Valentin 
EnergieSoftware\TSOL basic 5.0\units\einheiten.txt. Nel caso questo file dovesse essere 
accidentalmente danneggiato caricare semplicemente di nuovo le unità originali alla voce di menu 
Opzioni > Unità > Caricare impostazioni predefinite T*SOL. 

Le unità utilizzate sono suddivise nei seguenti gruppi: 

Gruppo Abbreviazione del 
campo di selezione 

Selezione unità 

Tempo Tempo s, min, h, d, a 
Energie e potenze Energia termica J, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu 

  Energia elettrica J, kJ, MJ, Wh, kWh, MWh, Btu, kBtu, MBtu 

  Potenza termica W, kW, MW, Btu/hr, kBtu/hr, MBtu/hr, GBtu/h 

  Potenza elettrica W, kW, MW, Btu/hr, kBtu/hr, MBtu/hr, GBtu/h 

  Energia di riferimento J, kWh, MWh, kBtu, MBtu 
Dimensioni Lunghezza mm, m, km, inch, ft, yd 

  Superficie m², mm², km², in², sq.ft 

  Volume l, m³, cu.ft, gal 
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Gruppo Abbreviazione del 
campo di selezione 

Selezione unità 

Temperatura Temperatura °C, °F 

  Differenza di 
temperatura 

K , deg .F 

Altre grandezze Flusso volumetrico l/h, l/min, l/s, gpm 

  Velocità m/s, ft/s 

  Peso kg, lbs 
Unità inverse 1/energia di rif. kWh, kBtu 

  1/superficie m² , sq.ft 

  1/volume fluido l, gal 

  1/volume solido kg, lbs 

10.2.5 Verifica aggiornamenti 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Verifica aggiornamenti 

Nella pagina Verifica aggiornamenti è possibile stabilire quando T*SOL debba verificare la disponibilità 
sul server di un aggiornamento. 

 

Figura: Menu Servizio > Verifica 
aggiornamenti 

Requisiti: 

1. 1. Requisito formale: contratto di assistenza software 

2. 2. Requisito tecnico: collegamento Internet attivo 

è Procedere come segue: 

1. Nella finestra di dialogo Servizio > Configurare aggiornamento è possibile eseguire 
l'aggiornamento via internet anche manualmente utilizzando il pulsante Verifica ora… oppure 
modificare le impostazioni per la verifica automatica degli aggiornamenti o il proxy server 
utilizzato. 

2. Nel caso si utilizzi un proxy server è possibile, contestualmente a questa opzione, inserire tutte 
le opportune e necessarie impostazioni. 

3. Laddove fosse disponibile una nuova versione del programma, T*SOL viene chiuso, il programma 
di installazione viene caricato sul „Desktop“ e da lì lanciato. 

Impostazioni Proxy  

T*SOL sta utilizzando le impostazioni proxy di sistema del computer per connettersi alla rete. 

10.2.6 Localizzazione 
Menu Opzioni > Preimpostazioni > Localizzazione 

Nella pagina "Localizzazione" è possibile stabilire le opzioni afferenti alla località: 

• Impostazioni regionali: La selezione di "Nordamerica" fa in modo che siano a disposizione per la 
selezione soltanto i tipi di impianto in vendita in quell'area. 
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• Mostra EnEV: Il calcolo normativo conforme a EnEV risulta sensato soltanto nel caso in cui si 
desideri inoltrare i risultati dei calcoli come certificazione alla autorità tedesche. 

• Percentuale di energia risparmiata 
• Mostra assistente: L'assistente per il dimensionamento è uno strumento di ausilio per chi non è in 

possesso di sufficienti conoscenze per il dimensionamento degli impianti solari. 
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11 Lingue 
Menu Lingue 

Qui si definisce la lingua corrente. Vengono mostrate le lingue disponibili.  

Facendo clic sulla riga si sceglie una lingua. 

Successivamente è necessario   simulare nuovamente, affinché anche il file dei risultati  di 
simulazioni venga tradotto. 

T*SOL funziona in lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo e italiano.  
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12 Menu Aiuto 
Menu Aiuto 

• Aiuto T*SOL: Guida con indice, contenuti, glossario e funzione di ricerca . 
Premendo in qualunque momento il tasto F1 di accede al menu contestualizzato.  

• In Manuale si apre il manuale in formato .pdf. 

 
• Controlla aggiornamenti : Ad ogni avvio del programma per un massimo di una volta al giorno 

viene verificata la disponibilità di una nuova versione del programma nel caso il vostro PC 
disponga di una connessione internet. 

• Gamma prodotti solari termici: Il nostro sito web http://www.valentin.de/en/products/solar-
thermal viene aperto nel browser. 

• Ulteriori servizi Internet: 
• Onlineshop 
• Modulo d'ordine 
• Valentin Software  
• In FAQ si apre il sito internet di T*SOL nella sezione delle risposte alle domande 

frequentemente poste in relazione al programma. 
• Supporto 
• In Tutorial si apre il sito internet alla pagina in cui sono elencati i nostri tutorial, 

http://www.valentin.de/index_de_page=tutorials. 
• In Aiuto > Info potrete vedere: 

Informazioni generali Informazioni dettagliate Registrazione 

Nome del programma e 
numero di rilascio, dati di 
contatto di Dr. Valentin 
EnergieSoftware GmbH 

Numero della versione di tutti i 
file rilevanti per il programma, 
indicazioni generate 
automaticamente in relazione al 
sistema operativo e all'hardware 
specifici. 

Numero di serie e codice di 
attivazione sono mostrati. 

Nel caso si possieda una 
connessione internet è 
possibile modifica la 
registrazione o prelevare un 
modulo d'ordine sul nostro sito 
web. 

 

http://www.valentin.de/en/products/solar-thermal
http://www.valentin.de/en/products/solar-thermal
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13 Appendice 

13.1 Bibliografia sul solare termico 
Quaschnig, V.: Erneuerbare Energien und Klimaschutz – Hintergründe, Techniken, Anlagenplanung, 
Wirtschaftlichkeit 

Duffie, J.A., Beckman, W.A.: Solar engineering of thermal processes. John Wiley & Sons New York 1991 

Eicker, U.: Solare Technologien für Gebäude. B.G. Teubner Verlag 2001 

Leitfaden Solarthermische Anlagen. Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie 2001 

Remmers, K.-H.: Große Solaranlagen. Solarpraxis Berlin 2000 

Müller, F.O.: Aktive thermische Solartechnik in mitteleuropäischen Breiten. Energie-Technik Müller 
Satteldorf 1993 

Peuser, F.A., Remmers, K.-H., Schnauss, M.: Langzeiterfahrung Solarthermie. Solarpraxis Berlin 2001 

So baue ich eine Solaranlage. Fa. Wagner & Co., Marburg / Cölbe 1996 

DVGW Arbeitsblatt W551: Trinkwassererwärmungs- und Leitungsanlagen - Technische Maßnahmen zur 
Verminderung des Legionellenwachstums. Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V. Bonn 1993 

VDI 2067: Richtlinie Berechnung der Kosten von Wärmeversorgungsanlagen. VDI Verlag Düsseldorf 

Schüle, R., Ufheil, M., Neumann, C.: Thermische Solaranlagen Marktübersicht Ökobuch Verlag Staufen b. 
Freiburg 1997 

13.2 Glossario 
Accumulo in temperatura,   
L'accumulo di un sistema nel quale viene conservata esclusivamente acqua calda mantenuta alla 
temperatura desiderata (per es. sistema A2) 

Accumulo solare,   
L'accumulato solare è un serbatoio oppure una parte di serbatoio che viene caricato dal campo collettori. 

Accumulo solare,  Acc 
Per coprire le fluttuazioni della radiazione solare legate alle intemperie e/o alla stagione si utilizzano 
serbatoi per la conservazione del calore. Il loro volume dipende dal fabbisogno termico e dal periodo da 
coprire. 

Acqua calda,  ACS 
Con acqua calda si intende normalmente l'acqua calda sanitaria, che contrariamente all'acqua di 
riscaldamento o all'acqua di accumulo è potabile. 

Altezza del sole, angolo,  γs 
Angolazione del sole rispetto all'orizzontale 

Angolo di tilt,  (°) 
(Inclinazione) corrisponde all'angolo tra l'orizzontale e il piano della superficie del collettore. 
Corrisponde a 0° quando i collettori sono montati paralleli al terreno e a 90° quando sono montati in 
verticale. 
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Angolazione, (°) 
(Inclinazione) corrisponde all'angolo tra l'orizzontale e la superficie del collettore. Corrisponde a 0° 
quando i collettori sono montati paralleli al terreno e a 90° quando sono montati in verticale. 

Annualità,  A 
Una serie di pagamenti costanti caratterizzati da → durata e tasso di interesse volti a estinguere un 
debito. È il prodotto tra fattore di annuità e somma d'investimento. 

Apporti gratuiti di calore,   Qs, Qi 
Sono costituiti essenzialmente da apporti solari (dipendenti dalla dimensione, dal tipo e 
dall'orientamento della finestra) e dagli apporti interni (per esempio generati da un apparecchio 
elettrico). 

Azimut solare, angolo,  αs 
Deviazione della posizione del sole dalla direzione sud, varia costantemente con il variare della 
posizione del sole, alle ore 12:00 corrisponde a CET 0°. 

Bilancio,  (B) 
→ Bilancio energetico 

Bilancio energetico,  eP [-]   
Confronto tra i flussi di energia in ingresso e in uscita da un impianto: la somma dell'energia introdotta, 
dell'energia dissipata e dell'energia accumulata dai componenti dell'impianto, grazie alla loro capacità 
termica, deve essere pari a zero. Il bilancio non viene eseguito forfettariamente sull'intero impianto, ma 
per ogni singolo componente. 

eP = QP / ( Qh + QTW ) 

-> Definizione:  
Il costo energetico del generatore indica la qualità energetica del generatore di calore alle condizioni 
marginali che si presentano nell'edificio. 
Il costo energetico dell'impianto descrive la qualità energetica dell'intero impianto di riscaldamento.  

Calcolo delle emissioni   
Vengono calcolate le emissioni di CO2 risparmiate dall'impianto solare.  

Il calcolo si basa sui fattori di emissione dei vettori energetici fossili utilizzati per generare calore.   

I fattori di emissione dipendono dal vettore energetico (risparmiato) utilizzato. (→ Risparmio di 
combustibile) → Emissioni di CO2 

Caldaia,  Cald 
Serve a trasformare l'energia chimica in calore 

Calore di processo,  CP   
È il calore necessario per i numerosi processi e applicazioni (asciugatura, cottura, fusione, saldatura etc.) 
nell'industria. Il calore di processo di norma viene generato da processi di combustione o corrente da 
elettrica, ma nel migliore dei casi si può trattare di recupero di calore da altri usi. 

Campo di collettori,  CC 
Un campo collettori è costituito da collettori e tubi di collegamento. 

Capacità termica specifica  
Quantità di calore per m² di superficie di riferimento che il collettore, compreso il fluido termovettore, è 
in grado di immagazzinare se si aumenta la temperatura di 1 K  

Capitale di terzi 
È l'importo che si prende in prestito. È soggetto al pagamento di interessi e deve essere estinto. 
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Carico di base,  [W, kW]  
Carico minimo ovvero potenza minima che un sistema di approvvigionamento energetico deve mettere 
costantemente a disposizione durante un periodo d'uso 

Carico termico,  ΦHL   [W, kW]  
→ Carico termico standard  

Carico termico standard,   ΦHL   [W, kW]  
La norma DIN EN 12831 (agosto 2003) descrive la procedura di calcolo per determinare le potenze del 
generatore di calore e delle superfici riscaldanti necessarie alle condizioni standard di progetto per 
raggiungere la temperatura interna standard nei vani utili dell'edificio. 

Circuito a bassa temperatura 
Circuito di riscaldamento con basse temperature di mandata e di ritorno, per esempio per il 
riscaldamento a pannelli radianti 

Circuito ad alta temperatura   
Circuito di riscaldamento con alte temperature di mandata e di ritorno, ad esempio per i radiatori 

Circuito collettore,  CircColl 
Circuito al cui interno si trova il -> collettore o l'-> assorbitore e il cui compito è il trasporto del calore dai 
collettori all'accumulo o allo scambiatore di calore 

Circuito di carico,  CircCar 
 →  Circuito di carico del serbatoio 

Circuito di carico dell'accumulo  
Circuito di pompaggio per il riempimento dell'accumulo→  Sistema di carico dell'accumulo 

Circuito di riscaldamento,  CR 
Sistema chiuso per la distribuzione di calore dalla fonte di calore al consumatore, le temperature di 
mandata e di ritorno dipendono anche dal sistema di emissione presente nei vani da riscaldare. In T*SOL 
è possibile definire due circuiti di riscaldamento con temperature di progetto diverse, un circuito ad alta 
temperatura per l'emissione di calore con radiatori e un circuito a bassa temperatura per l'emissione di 
calore con pannelli radianti.  

Circuito primario  
Circuito di riscaldamento con temperature più elevate per il trasferimento di calore con uno scambiatore 
di calore a un →  circuito secondario 

Circuito secondario   
Utenza di calore 

contiene il fluido da riscaldare, viene riscaldato dal → circuito primario  

Coefficiente di dispersione termica del collettore,   k1 [W/(m²K)]          k2 [W/(m²K²)]            
Indica quanto calore cede il collettore all'ambiente, per metro quadrato di superficie di riferimento e per 
differenza di temperatura in Kelvin, tra la temperatura media del collettore e l'ambiente. Viene 
scomposto in due formule, una lineare e una quadratica. La formula lineare (W/(m²/K)) viene moltiplicata 
per la differenza di temperatura semplice, quella quadratica (W/(m²/K²)) per il quadrato della differenza 
di temperatura. In questo modo si ottengono le parabole del rendimento, indicate normalmente nei 
protocolli di prova. 

Collegamento circuito collettore   
Collega il → campo di collettori con l'accumulo mediante le linee di mandata e di ritorno. 
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Collettore,   Coll 
Dispositivo che serve a trasformare l'energia radiante in energia termica. I collettori più diffusi sono 
quelli piani o quelli a tubi sottovuoto. 

Conduttività termica,   λ [W/(mK)] 
La conduttività termica indica la quantità di calore nell'unità di tempo che passa attraverso un metro 
quadrato di uno strato di materiale spesso 1 m, con differenza di temperatura tra le due superfici pari a 1 
Kelvin. 

Criterio per la valutazione della qualità del materiale isolante 

Consumo di acqua calda sanitaria,   Cons - ACS 
  

Consumo di calore,   Cons. cal. 
  

Consumo di combustibile 
Viene calcolato in base all'energia trasferita allo scambiatore di calore del riscaldamento ausiliario, 
utilizzando il Potere Calorifico Inferiore del vettore energetico utilizzato (gas naturale, gasolio, pellet di 
legno, teleriscaldamento) e il rendimento del riscaldamento ausiliario . 

Consumo giornaliero,   [l] 
Il consumo medio giornaliero di acqua calda sanitaria. Di norma corrisponde a 35 –45 l a persona al 
giorno a una temperatura dell'acqua di 50°C. 

Copertura 
-> Tasso di copertura 

Costi 
 Consumo di beni economici per la creazione e la fornitura di prestazioni in natura e in servizi. 

Costi di esercizio,   [€/a] 
Costi di gestione risultanti dal funzionamento dell'impianto, per esempio costi di manutenzione, costi 
dell'energia elettrica. Da → interessi del capitale, → tasso di inflazione e → durata si ricavano il → 
valore attualizzato e l'→ annualità dei costi di esercizio. 

Costo del calore 
Si ottiene dal rapporto tra i costi di→ investimento → esercizio e manutenzione e il calore generato 
(prendendo in considerazione la → durata e gli→ interessi del capitale). 

Costo energetico eP  
-> vedere Bilancio energetico dell'impianto 

CPC,   CPC 
Compound Parabolic Concentrator, specchio a forma parabolica, geometricamente ottimizzata, 
impiegato nei collettori con tubi sottovuoto per ampliarne la superficie di apertura 

Dati generali,   Dati Ge 
Dati meteo 
I dati meteo forniti (per numerose località) contengono valori medi orari dell'irraggiamento globale, della 
temperatura esterna e della velocità del vento. 

Diagramma di Sankey  
Rappresentazione grafica dei flussi di energia o di risorse materiali mediante frecce, dove la larghezza 
della freccia è proporzionale alla dimensione del flusso 
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DIN V 18599 
"Valutazione energetica degli edifici - Calcolo del fabbisogno di energia utile, finale e primaria per il 
riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione meccanica, l'acqua calda sanitaria e l'illuminazione -" 

Modello di calcolo per le verifiche secondo EnEV 2009 per edifici residenziali e non residenziali 

Dispersioni di calore  
Le dispersioni di calore in un collettore si verificano per conduzione, irraggiamento e convezione. Il 
rivestimento selettivo dell'assorbitore, un buon isolamento termico oppure il sottovuoto permettono di 
ridurre al minimo le dispersioni termiche. 

Dispositivo anti-legionella,   LEG 
L'ente tedesco per l'approvvigionamento di gas e acqua (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfachs) 
prescrive che negli impianti con una capacità di accumulo di acqua potabile di oltre 400 litri e tubazioni 
dell'acqua calda sanitaria di oltre 3 litri di portata, l'intero contenuto del serbatoio e delle tubazioni 
debba essere riscaldato una volta al giorno a 60°. 

In un impianto con dispositivo anti-legionella il serbatoio dell'acqua calda viene caricato completamente 
a intervalli regolabili. 

Dispositivo di stratificazione  
Il dispositivo permette di garantire la stratificazione del calore all'interno del serbatoio. I più diffusi 
dispositivi di stratificazione sono per esempio camini a convezione o tubi con fori radiali 

Disposizione  
La disposizione del campo di collettori è determinata dall'→ inclinazione e dall'→ orientamento 
(azimut). In base all'inclinazione e all'orientamento il → processore d'irraggiamento calcola 
l'irraggiamento sulla superficie inclinata per una determinata località. 

DKE,   DKE 
Commissione elettrotecnica tedesca 

In Germania è la commissione incaricata della definizione degli standard in materia di elettricità, 
elettronica e tecnologie informatiche  

Durata  
Periodo di tempo indicato dal costruttore per il quale l'impianto sarà presumibilmente funzionante. 

Elemento riscaldante, elettrico,   ER el  
Riscaldamento ausiliario elettrico nell'accumulo 

Emissioni di CO2,   [g, kg] 
(L'Anidride Carbonica) è per quantità il principale gas a effetto serra rilasciato dalle attività umane (in 
particolare dalla combustione dei combustibili fossili).  →  Calcolo delle emissioni 

Energia,   E (Joule) 
L'energia è la capacità di compiere lavoro. Le forme di energia si distinguono in energia meccanica 
(cinetica e potenziale), termica, elettrica e chimica, energia radiante ed energia nucleare 

Energia, ceduta da un impianto solare,   Qout  [Wh, kWh] 
È l'energia ceduta dal serbatoio solare al serbatoio in temperatura a seguito di un prelievo e di un 
eventuale ricircolo controllato nel serbatoio solare. 

Energia, dissipata,   Qout [Wh, kWh] 
Energia (calore) ceduta da un componente (circuito collettore, accumulo, ecc.) a un altro componente o 
all'ambiente 
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Energia, introdotta,   E, Qin  [Wh, kWh] 
Energia introdotta in un componente, ad esempio irraggiamento, apporto di calore allo scambiatore di 
calore, trasporto di calore mediante flusso di massa a seguito di prelievo o di ricircolo. 

Equivalente termico  
Procedura di conversione che rende i vettori energetici confrontabili per il loro contenuto di calore 
(Potere calorifico inferiore)  

Fabbisogno energetico annuo 
-> Fabbisogno di energia finale 

Fabbisogno di acqua calda  
→Consumo giornaliero 

Fabbisogno di acqua calda, specifico, qT 
Calore riferito alla superficie utile che deve essere fornito per riscaldare l'acqua sanitaria. La 
disposizione prevista dall'EnEV è di 12,50 kWh/m²a. 

Fabbisogno di acqua fresca 
Qui: l'acqua potabile condotta alla piscina per il rabbocco 

Fabbisogno di calore annuo per il riscaldamento,   Qh  [kWh/a] 
Tutto il calore che deve essere fornito nell'arco di un anno per il mantenimento di una temperatura 
nominale nei vani di un edificio (energia utile).  

Fabbisogno di calore annuale per il riscaldamento, specifico, qh [kWh] 
Tutto il calore riferito alla superficie utile che deve essere dissipato nell'arco di un anno per il 
mantenimento di una temperatura nominale in un edificio (energia utile). 

Fabbisogno di calore per riscaldamento,   Qh  [kWh] 
Il calore che deve essere fornito per il mantenimento di una temperatura nominale nei vani di un edificio 
(energia utile). 

Fabbisogno di energia finale,   QE  [kWh/m²a] 
Quantità calcolata di energia messa a disposizione dell'impianto (impianto di riscaldamento, di 
condizionamento, dell'acqua calda sanitaria, di illuminazione) per raggiungere la temperatura interna 
stabilita, per garantire l'acqua calda e la qualità dell'illuminazione desiderata nel corso dell'intero anno. 

Comprende anche l'energia ausiliaria necessaria per il funzionamento dell'impianto. 

L'energia finale viene ceduta all' "interfaccia" dell'involucro dell'edificio e rappresenta quindi la quantità 
di energia che serve al consumatore per un utilizzo conforme alle condizioni ambientali standard. 
Pertanto il fabbisogno energetico viene calcolato a seconda del vettore energetico utilizzato. 

Fabbisogno di energia utile,   Qb  [kWh/a] 
Termine che comprende il fabbisogno di calore utile, di raffrescamento utile, di energia utile per l'acqua 
calda sanitaria, l'illuminazione, la regolazione dell'umidità 

Fabbisogno energetico primario,   Qp  [kWh/a]   [kWh/(m²a)] 
Quantità calcolata di energia per riscaldamento e per l'acqua calda sanitaria, che comprende oltre al 
contenuto di energia del combustibile impiegato e dell'energia ausiliaria dell'impianto anche la quantità 
di energia cumulata, utilizzata a monte dell'uso nell'edificio per l'estrazione, la trasformazione e la 
distribuzione del combustibile. 

- disponibile in forma tabellare 

Fabbisogno termico,   Fabb. term. 
→ Fabbisogno termico standard di un edificio  



13 Appendice Manuale T*SOL basic 

pagina 99 / 107 Dr. Valentin EnergieSoftware GmbH 

Fabbisogno termico dell'acqua della piscina 
È la somma delle energie cedute dall'impianto solare e dal riscaldamento ausiliario all'acqua della 
piscina 

Fabbisogno termico standard  ,   QN,Ed   [W; kW] 
Termine desueto per indicare il carico termico 

Il carico termico di un edificio è il riferimento per il dimensionamento del generatore di calore (caldaia, 
impianto solare…). Indica la potenza termica necessaria per raggiungere la temperatura interna 
desiderata (tipicamente 20°C) in tutti i localo quando fuori si è alla temperatura esterna di progetto. 

Fattore di conversione,   0η 
Indica la quantità di energia assorbita quando l'irraggiamento è perpendicolare alla superficie del 
collettore e la temperatura media del vettore energetico all'interno del collettore è uguale alla 
temperatura ambiente 

Fattori di correzione dell'angolo,   θK 
Descrivono le dispersioni per riflessione quando la superficie del collettore non è perpendicolare rispetto 
al sole 

Finanziamento di terzi 
Una parte del capitale d'investimento non viene coperto da risorse proprie, bensì grazie all'accesso a 
mutui o crediti. Se l'interesse sul credito è superiore all'interesse di capitale, l'accensione del mutuo 
comporta costi aggiuntivi. 

Flusso di calore,   Q puntato Φth [W]  
Rappresenta la descrizione quantitativa dei processi di trasmissione del calore. Il flusso di calore è la 
quantità di calore trasmessa in un determinato periodo di tempo (potenza termica); la direzione del 
flusso è sempre dall'ambiente a temperatura più alta all'ambiente a temperatura più bassa 

Fornitura di energia 
→ Energia, introdotta 

Impianto a circolazione naturale 
Funziona a circuito chiuso in base al principio della forza di gravità senza impiego di pompe e 
regolazione 

In/Out come bilancio,   (In/Out) 
Indice di densità energetica,   eP  [-] 
L'indice di densità energetica dell'impianto descrive il rapporto tra l'energia primaria assorbita 
dall'impianto e il calore utile ceduto da quest'ultimo. Minore è la densità energetica, più efficiente è 
l'impianto.  

Negli edifici a uso abitativo l'indice di densità energetica dell'impianto considera anche la produzione di 
una quantità standard di acqua calda.   

Interesse creditizio 
Il tasso di interesse che occorre pagare per l'accensione di un mutuo. Se il tasso di interesse creditizio è 
inferiore al tasso d'interesse sul capitale, l'accensione di un mutuo comporta un provento da interessi.  

Intervallo di simulazione 
Distanza temporale tra due fasi di calcolo che si susseguono. A seconda del sistema varia da 1 a 6 minuti 
e viene impostata automaticamente 
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Intervallo temporale di simulazione 
Intervallo temporale complessivo della simulazione. Sono possibili valori compresi tra un giorno e un 
anno 

Investimenti 
Impegno di capitale prevalentemente a lungo termine per il conseguimento di utili futuri. I costi di 
investimento corrispondono in questo caso ai costi dell'impianto, meno eventuali finanziamenti.  

Larghezza nominale,   [-]  [mm] 
Indica il diametro di un tubo. Per calcolare le larghezze nominali dei tubi di un circuito collettore si 
utilizzano le larghezze nominali dei tubi della norma DIN. Il valore è modificabile. La definizione DN 
(diametro nominale) indica il diametro interno. Per i tubi di rame vengono indicati il diametro esterno e lo 
spessore del materiale. 

Mandata,   Mand. 
In generale la mandata è la linea più calda in un circuito di riscaldamento. Nel circuito solare corrisponde 
al tubo dal collettore all'accumulo. 

Meteo,   Tempo meteor. 
Le condizioni meteorologiche indicano un evento atmosferico temporaneo oppure una successione di 
eventi atmosferici che si verificano in una determinata località e per un determinato periodo di tempo 

MeteoSyn 
Programma che genera set di dati meteorologici 

Modello di accumulo 
Rappresentazione dei processi di carico e scarico del calore nel serbatoio 

Il modello di accumulo stratificato funziona con stratificazioni a spessore variabile. Il numero degli strati 
non è costante, ma viene adattato alla situazione determinata dalla simulazione. 

Modello di irraggiamento 
I valori contenuti nei → dati meteo relativi alla radiazione globale vengono suddivisi in base al modello 
di Reindl in radiazione diffusa e radiazione diretta. 

off,   off 
Pulsante nella finestra di dialogo del programma 

on,   on 
Pulsante nella finestra di dialogo del programma 

Orientamento,   (°) α 
(Angolo di azimut) corrisponde allo scostamento della normale alla superficie del collettore rispetto alla 
direzione sud. È pari a 0° quando la superficie è orientata esattamente a sud. L'angolo di azimut è 
positivo in caso di orientamento in direzione ovest e negativo in caso di orientamento in direzione est. Un 
orientamento esatto verso ovest corrisponde quindi a +90°, un orientamento esatto verso est a -90°. 

Periodo di ammortamento 
Tempo necessario affinché la somma dei flussi di cassa di un investimento (calcolo statico 
dell'ammortamento) ovvero il loro → valore attuale netto (calcolo dinamico dell'ammortamento) sia pari 
a quello dell'investimento. Qui: tempo di funzionamento dell'impianto necessario affinché il valore 
attuale netto dell'investimento sia pari a zero. Il programma non prende in considerazione periodi di 
ammortamento superiori a 30 anni. 
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Piscina,   Pisc 
Portata,  VFlusso [l/h]  [l/m²h] 
Passaggio di un volume di fluido nell'unità temporale attraverso la sezione di un tubo 

La portata di un campo collettori viene indicato in l/h e può essere un valore assoluto o riferito alla 
superficie del collettore. 

Post-riscaldamento,   PostRisc 
→ Riscaldamento ausiliario 

Potenza, elettrica,   Pel  [W, kW]  
La potenza elettrica indica quanto lavoro elettrico viene svolto in una determinata unità di tempo. 

Prezzo del combustibile,   [€/kWh] 
Prezzo valido al momento del calcolo dell'energia finale. La valuta utilizzata è la stessa impostata nelle 
opzioni internazionali di sistema di Windows. 

Primario,   Pr 
Processore di irraggiamento 
In base alla→ disposizione e all'→ orientamento del campo collettori calcola l'irraggiamento su una 
superficie inclinata tenendo conto della radiazione sia diretta che diffusa 

Profilo di carico,   [W, kW] [%] 
Distribuzione del consumo di acqua calda sanitaria nel tempo. Il calcolo avviene mediante la definizione 
di profili diversi per giorno, per settimana o per anno 

Quota di radiazione diffusa,   Gdiff [W/m²] 
Quota della radiazione solare che incide su una superficie, orizzontale o inclinata, non direttamente ma 
per dispersione delle molecole di aria e delle particelle di polvere o dal riflesso sulle nuvole  

Quota di radiazione diretta,   Gdir  [W/m²] 
Quota della radiazione solare che incide su una superficie orizzontale o inclinata senza cambiamento di 
direzione. 

Radiazione globale  ,   G (W/m2) 
Radiazione solare emisferica calcolata sull'orizzontale 

raffreddata,   rafFreddata 
Raffrescamento solare - Solar Cooling,   RS  
Nei sistemi di raffrescamento solare il freddo viene generato con il calore solare in un processo chiuso di 
assorbimento o di adsorbimento oppure la climatizzazione avviene in un sistema aperto ad 
adsorbimento. 

Regolazione 
La regolazione ha il compito di assicurare il funzionamento ottimale dell'impianto. Per i vari componenti 
è possibile stabilire diversi parametri di regolazione. Per serbatoi, per esempio, le temperature nominali 
e le temperature di intervento. 

Rendimento,   Rend. 
Vengono calcolati il → rendimento del circuito collettore e il → rendimento dell'impianto 

Rendimento del circuito collettore 
Rapporto tra l'energia fornita dal circuito collettore e l'energia radiante incidente sulla superficie del 
collettore (superficie di riferimento) 
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Rendimento della caldaia,   η  [-] 
Il rendimento della caldaia è il rapporto tra l'energia fornita dalla caldaia e l'energia in essa inserita in un 
determinato intervallo di tempo. 

Rendimento dell'impianto 
Rapporto tra il calore utile ceduto dall'impianto solare e l'energia irraggiata sulla superficie del collettore 
(superficie di riferimento). È un indicatore dell'efficienza dell'impianto. 

Resa, solare,   [kWh/m2] 
Energia ceduta dal circuito solare in un determinato intervallo temporale 

Rete termica,   Rete term. 
Raccolta del fabbisogno termico in unità di potenza termica più o meno grandi sotto forma di reti di 
teleriscaldamento o di teleriscaldamento di quartiere 

Ricircolo,   Circ 
La produzione di acqua calda può funzionare tramite ricircolo. Il ricircolo aumenta il comfort (l'acqua 
calda è subito disponibile anche se le tubazioni sono lunghe), ma è soggetta a forti dispersioni. 

Ridistribuzione dell'accumulo 
Trasporto dal serbatoio solare al serbatoio in temperatura. La ridistribuzione dell'accumulo, se attivata, 
fa sì che nel caso in cui la temperatura nel serbatoio  solare (in alto) sia più alta che nella parte alta del 
serbatoio in temperatura, inizi un processo di trasporto di calore dall'uno all'altro. 

Riscaldamento,   Risc 
Tutti gli impianti e gli elementi tecnici che servono alla produzione, allo stoccaggio, alla distribuzione e 
alla cessione di calore 

Riscaldamento ausiliario 
In caso di irraggiamento solare insufficiente consente di raggiungere la → temperatura nominale. 
Eventualmente alimenta anche i circuiti di riscaldamento. Di norma è una caldaia. 

Risparmi 
I risultati della simulazione comprendono i risparmi di combustibile conseguiti nel periodo della 
simulazione grazie all'uso dell'impianto solare. 

Risparmi energetici proporzionali 
calcolo effettuato secondo DIN EN 12976 

Risparmio di combustibile,   [€/a] 
I combustibili vengono impiegati principalmente per scopi termici. Il risparmio di combustibile si ottiene, 
oltre che con la riduzione delle dispersioni di calore, anche utilizzando l'energia solare termica. Il 
programma è in grado di convertire in qualsiasi momento il calore solare disponibile in risparmio di 
combustibile, tenendo conto del rendimento del riscaldamento ausiliario e utilizzando il valore termico 
del vettore energetico. 

Ritorno,   Rit 
In generale il ritorno è la linea più fredda in un circuito di riscaldamento. In un circuito solare il ritorno è 
la linea dall'accumulo al collettore. 

Satellite ACS istantanea 
Dispositivo ad alta igienicità per la produzione di acqua calda mediante uno scambiatore termico a 
piastre in funzionamento istantaneo; dispositivo compatto con scambiatore termico, pompa, regolatore, 
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Scadenza 
Periodo di tempo stabilito per il rimborso di un credito. 

Scambiatore di calore,   Scamb. 
Gli scambiatori di calore vengono utilizzati per trasferire il calore tra diversi termovettori. Si distingue tra 
scambiatori di calore interni ed esterni 

Schema bilancio energetico 
→  Diagramma di Sankey  

Serbatoio di accumulo,   SerbAcc 
Serbatoio pieno di acqua calda, in genere di acciaio. Il prelievo del calore avviene internamente mediante 
una serpentina oppure esternamente al serbatoio mediante uno scambiatore di calore esterno.  

Serbatoio tampone per riscaldamento 
Contiene acqua non potabile per lo stoccaggio del calore 

Simulazione 
Analisi dell'impatto delle condizioni ambientali, del comportamento del consumatore e dei diversi 
componenti sulle condizioni di esercizio dell'impianto solare mediante calcoli computerizzati. 

Sistema a iniezione 
Particolare tipologia di un circuito di regolazione. Utilizzato in particolare quando l'utenza si trova 
lontano dal punto di erogazione, ma ha necessità di ricevere subito l'acqua calda (spesso negli impianti 
di condizionamento).  

Sistema di carico dell'accumulo 
Riscaldamento dell'accumulo mediante una pompa di carico che riscalda dall'alto verso il basso (circuito 
di carico), la superficie di scambio può trovarsi all'interno o all'esterno dell'accumulo. 

Solare termico 
Con la definizione di solare termico si intende la trasformazione di energia solare in calore disponibile. 

SRCC 
Solar Rating and Certification Corporation - USA 

Superficie di apertura,   Aa [m2] 
Proiezione della superficie massima attraverso cui la radiazione non concentrata entra nel collettore. Nei 
collettori piani è la superficie captante attraverso cui la radiazione penetra nel collettore (superficie di 
ingresso luce). Nei collettori a tubi la superficie di apertura è il prodotto tra lunghezza e larghezza della 
striscia di assorbitore per il numero di tubi. Se i tubi sottovuoto sono dotati di un riflettore (→ CPC), la 
superficie di apertura corrisponde al prodotto tra la lunghezza e la larghezza della superficie specchiante 

Superficie di riferimento,  Ar [m2] 
Di solito le caratteristiche specifiche di un collettore non sono riferite alla superficie lorda, bensì alla 
superficie di riferimento, che si desume dai protocolli di test degli istituti di prova. Nei collettori piani la 
superficie di riferimento corrisponde, a seconda dell'istituto di prova, alla superficie di assorbimento o 
alla → superficie di apertura. Nei collettori a tubi (per esempio con strutture a specchio con assorbitore 
in posizione verticale) la superficie di riferimento spesso non ha un vero riferimento, ma corrisponde a 
una grandezza puramente teorica. 

Superficie lorda,   AG [m2] 
Superficie del collettore senza dispositivi per il fissaggio e raccordi dei tubi. In genere è larghezza per 
lunghezza.  
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Si calcola in base alle dimensioni esterne del collettore; le caratteristiche specifiche del collettore non si 
riferiscono di norma alla superficie lorda, bensì alla → superficie di riferimento. 

Superficie utile AN 
Dimensione di riferimento per la prova secondo EnEV, ricavata dal volume lordo dell'edificio. Tutti i valori 
riferiti alla superficie sono riferiti a AN. La superficie dell'abitazione è generalmente inferiore alla 
superficie utile.  

Tasso di copertura, solare,  f  [anche nota come: Fattore solare] 
Esprime il rapporto tra l'energia condotta all'accumulatore di riserva dall'impianto solare e la somma 
dell'energia condotta all'accumulatore di riserva (impianto solare e riscaldamento ausiliario) 

Tasso di inflazione,   [%] 
Il prezzo dei vettori energetici non rinnovabili aumenta costantemente a causa della domanda crescente 
e della diminuzione delle riserve. Per il calcolo del valore attuale netto degli investimenti svolge un ruolo 
fondamentale l'andamento dei costi di esercizio e del prezzo di acquisto dell'energia.  

Teleriscaldamento,   TLR 
Fornitura di calore per il riscaldamento degli edifici e la produzione di l'acqua calda sanitaria. Per il 
teleriscaldamento si può utilizzare anche il calore disperso dalla generazione di corrente (in un sistema 
cogenerativo). Il trasporto del calore avviene prevalentemente attraverso tubature posate in terra.  

Teleriscaldamento di quartiere,   RL 
Il teleriscaldamento di quartiere è la distribuzione di calore per riscaldamento a un gruppo di edifici. 
Rispetto al teleriscaldamento la distanza coperta è molto più circoscritta. 

Temperatura,   T [°C] 
La temperatura è una proprietà del materiale e segnala la capacità di un corpo di cedere energia interna 
sotto forma di calore. 

Temperatura esterna standard,   Θe   [°C] 
Temperatura dell'aria esterna utilizzata per il calcolo della dispersione termica standard 

Rappresenta la media più bassa su due giorni della temperatura dell'aria che viene raggiunta o al di sotto 
della quale si scende 10 volte in 20 anni. 

Temperatura limite di riscaldamento ,   THout 
Temperatura esterna al di sotto o al di sopra della quale il riscaldamento entra in funzione o smette di 
funzionare. La temperatura limite di riscaldamento dipende dal livello di isolamento termico dell'edificio. 

Temperatura massima di esercizio,   °C 
Temperatura determinata in base alla zona climatica di riferimento secondo DIN EN 12831 allegato 1 
tabella 1a.  

La temperatura di esercizio è la temperatura massima (necessaria) dell'acqua di riscaldamento, 
sufficiente alle più rigide temperature invernali per rifornire l'edificio della quantità di calore necessario 
attraverso l'impianto di riscaldamento 

Temperatura nominale 
Temperatura minima dell'acqua potabile. Se lo strato più alto del serbatoio non raggiunge la temperatura 
nominale, entra in azione il → riscaldamento ausiliario 

Tempo di carico,   [h] 
Corrisponde all'intervallo di tempo necessario per caricare completamente l'accumulo (fornitura di 
energia). 
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Tempo di esercizio,   [h] 
Durante il tempo di esercizio il componente in questione è attivo. Nel momento in cui intervalli temporali 
specifici (ore, giorni o mesi) sono disattivati, il componente non è attivo. 

Termotecnica 
La termotecnica descrive tutti gli aspetti della trasformazione, dell'accumulo e del trasporto di energia 
nelle macchine e negli impianti ad eccezione dell'energia elettrica 

Tracciatore della traiettoria solare 
Strumento che determina la posizione ottimale dell'impianto solare grazie a un lucido su cui sono 
tracciate le curve di irraggiamento annuo e le ore del giorno più soleggiate 

Trasmittanza,   U  [W/(m²K)] 
Il valore U di un materiale descrive il flusso di calore (dispersione) alla differenza di temperatura di 1 
Kelvin per metro quadrato del materiale stesso. Si tratta di una caratteristica degli elementi esterni 
dell'involucro fondamentale per determinarne il livello di isolamento termico. Più basso è il valore U, 
migliore è l'isolamento termico.  

Trasporto di calore 
  →  Scambiatore di calore 

Valore attuale,   [€] 
I pagamenti futuri attualizzati al momento dell'inizio del periodo di riferimento. Il programma considera i 
valori attuali come positivi se sono registrati come entrate e negativi quando rappresentano dei costi. Nel 
calcolo rientrano gli investimenti, i finanziamenti i risparmi e i costi di esercizio.→ Valore attuale netto 

Valore attuale netto,   K0 
Somma di tutti i → valori attuali di investimenti, finanziamenti risparmi, costi di esercizio e costi del 
credito (ognuno con segno positivo o negativo). Viene calcolato il tasso di interesse al quale il capitale 
per l'investimento è stato preso in prestito dalla banca, ovvero gli interessi che devono essere versati sul 
capitale impiegato. 

Valore di calcolo della conduttività termica,   λ [W/(mK)] 
Valore della → conduttività termica di un materiale o di un prodotto a determinate condizioni interne ed 
esterne che vengono considerate tipiche per il comportamento di questo prodotto al momento del suo 
utilizzo come materiale da costruzione. 

Valore kS,   [W/K] 
È il prodotto del coefficiente di trasmissione del calore per la superficie dello scambiatore. Il valore è pari 
al quoziente della potenza trasmessa e della differenza media logaritmica della temperatura nello 
scambiatore di calore 

Valore nominale per la regolazione,   Nominale 
Valvola deviatrice,   Valv. dev. 
 →  Valvola a tre vie 

VDE 
Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. 
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