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

Questo promemoria serve da guida per la messa in funzione 

d’impianti solari termici.

Dato che in questi impianti sono presenti elevate temperature 

di sistema, va prestata particolare attenzione al riempimento 

e alla prova di tenuta. Una procedura errata o la non osservanza 

di importanti fasi di lavoro può causare danni materiali o 

 addirittura lesioni alle persone.

Questo promemoria è inteso a evitare errori e a favorire  

un miglior coordinamento dei lavori tra gli installatori e i 

 fornitori.

Istruzioni d’installazione e di montaggio

Le istruzioni dei fabbricanti / fornitori vanno tassativamente 

 rispettate. Queste devono essere fornite in forma scritta al 

 momento della fornitura.

I fabbricanti / fornitori mettono a disposizione varie istruzioni 

anche in forma elettronica.

Si consiglia di consultare e applicare anche il promemoria 

 «Installazione d’impianti solari termici».

Messa in funzione

Prima della messa in funzione, l’impianto solare termico deve 

essere montato completamente e correttamente.

Il riempimento dell’impianto solare termico con il fluido termo-

vettore adatto avviene per mezzo di una pompa (vedi schema 

esemplificativo). La composizione del fluido termovettore deve 

essere assolutamente conforme alle direttive e raccomandazio-

ni dei fabbricanti / fornitori. Il riempimento avviene tramite un 

recipiente aperto (vedi schema esemplificativo), fino a quando 

dal sistema non fuoriesce più alcuna bollicina d’aria. Durante il 

risciacquo, il filtro deve essere sostituito o pulito più volte. 

 Secondo le dimensioni dell’impianto, questo processo può 

 durare almeno da 15 a 30 minuti.

Quindi si alza la pressione dell’impianto mediante chiusura del 

rubinetto di scarico (vedi schema esemplificativo) fino alla 

 pressione statica, che poi si aumenta di 0,5 bar. La pompa di 

circolazione solare va accesa e spenta a più riprese, per spur-

garla mediante la vite di ottone collocata sul lato frontale della 

pompa. La pressione dell’impianto va verificata dopo due o tre 

giorni e, se necessario, si dovrà rabboccare il fluido termovettore.

Attenzione: Non utilizzare spurgatori d’aria automatici nella 

zona dei collettori. Dopo lo spurgo completo del sistema, i 

 rubinetti d’arresto situati sotto lo spurgatore devono essere 

obbligatoriamente chiusi.

La messa in funzione dell’impianto deve essere notificata 

 tempestivamente al fabbricante / fornitore e deve aver luogo 

possibilmente subito dopo il riempimento dell’impianto.
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Dopo la messa in funzione, l’impianto deve pure soddisfare 

 l’uso al quale è stato destinato, ossia l’impianto deve restare in 

funzione.

La lista di controllo «Messa in funzione e collaudo d’impianti 

solari termici» è intesa quale aiuto per i lavori precitati, da 

 eseguire prima della messa in funzione.

Collaudo, istruzioni ed esercizio dell’impianto

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

formazioni complete sull’impianto solare termico che gli è stato 

fornito. A seconda delle sue conoscenze tecniche, è auspicabile 

che il futuro gestore sia istruito sui componenti installati e sulla 

loro funzione, già durante la fase di montaggio. Le istruzioni e il 

collaudo dell’impianto devono avere luogo a una data specifica 

separata, dopo la messa in funzione.

Se possibile, la documentazione dell’impianto e un piano dello 

svolgimento del collaudo / dell’istruzione andrebbero inviati 

 precedentemente al gestore, affinché questi possa preparare le 

sue eventuali domande. Le indicazioni sulla manutenzione 

dell’impianto solare termico devono essere messe a disposizio-

ne dell’ordinante / del committente in forma scritta. Le stesse 

devono includere anche misure concrete di protezione contro 

le cadute.

Si consiglia di utilizzare preferibilmente il manuale degli impianti 

a cura di suissetec, ImmoClima Svizzera e Swissolar.

La lista di controllo separata «Messa in funzione e collaudo 

d›impianti solari termici» può essere usata per preparare e 

 svolgere il collaudo e le istruzioni.

Un verbale di collaudo debitamente compilato è obbligatorio per 

garantire le prestazioni di garanzia dell’opera completa.

Istruzione del committente / gestore dell’impianto

Altre informazioni
Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti 

 documenti / indirizzi:

•  Norma SIA 385/1 «Impianti per l’acqua calda sanitaria negli 

edifici – Basi generali e requisiti» (www.sia.ch)

•  Direttiva SITC BT102-01 «Qualità dell’acqua negli impianti di 

tecnica della costruzione» (www.swki.ch)

•  «Garanzia di prestazione – Collettori solari», Ufficio federale 

dell’energia (www.leistungsgarantie.ch)

•  Unità didattica e pieghevole Suva «Otto regole vitali per  

chi lavora con i DPI anticaduta»

•  Unità didattica e pieghevole Suva «Nove regole vitali per  

chi lavora su tetti e facciate»

•  Promemoria «Manutenzione d’impianti solari termici»

•  Promemoria «Installazione d’impianti solari termici»

•  Promemoria suissetec «Prova di tenuta stagna degli impianti 

di riscaldamento e d’acqua fredda»

•  Manuale di servizio riscaldamento suissetec  

(www.suissetec.ch/shop)

•  Promemoria suissetec «Sistemi di protezione contro i fulmini»

•  Guida Swissolar «Impianti solari termici»

•  Swissolar (www.swissolar.ch)

•  ImmoClima Svizzera (www.immoclima-svizzera.ch)

•  Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della 

costruzione (suissetec) – www.suissetec.ch

Informazioni
Per maggiori informazioni, il responsabile del settore tecnico 

Clima riscaldamento di suissetec resta volentieri a vostra 

 disposizione.

Tel. 043 244 73 33

Fax 043 244 73 78

Autori
Questo promemoria è stato realizzato dal gruppo di lavoro 

 Impianti solari termici. Si tratta di una collaborazione tra 

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


