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Il presente formulario è uno standard minimo di Swissolar. I formulari dei fabbricanti specifici ai prodotti sono da 
preferire, nella misura in cui essi rispettino questo standard. 

Informazioni generali

Indirizzo 
dell’oggetto 

 

Numero d’ordine  
  
Committente  
Via  
NPA/Luogo  
Tel.  

Impianto 

Schema n°  
 
Descrizione dell’impianto 
☐ Preparazione dell’acqua calda sanitaria 
☐ Acqua calda e supporto al riscaldamento 
☐ Altro  

 
 
 
 
 

Collettori

Marca  
Tipo  
Categoria ☐ Collettori piani 

☐ Collettori tubolari sottovuoto 
Quantità  
N° di controllo  
 
Pos. ritorno  
Pos. mandata  
Posizione sonda:  

Posizione sonda 
☐ Campo dei collettori 
☐ Montaggio in tetto a falda, integrato 
☐ Montaggio su tetto a falda, annesso 
☐ Altro  
 
 
 
 

  

  
  
  
  
Installatore  
Via  
NPA/Luogo  
Tel.  

Superficie lorda   m2 
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Accumulatore e scambiatori 

Marca 
Tipo 
Volume totale l 
Volume ACS l 
Quantità 
Osservazioni 

Scambiatore solare 
Categoria 
Tipo 

Marca 
Tipo 
Volume totale l 
Volume ACS l 
Quantità 
Osservazioni 

Scambiatore supporto al riscaldamento 
Categoria 
Tipo 

Condotte del circuito dei collettori 

Dimensione 
Materiale 
Lunghezza totale 
delle condotte 

 m 

Idraulica del circuito dei collettori

Tipo di impianto 

Pompa 
Marca 
Tipo 
Valvola di 
sicurezza 

☐ 3 bar ☐ 6 bar

Flusso l/min ☐ Controllato

Vaso d’espansione / di drainback 
Categoria 
Tipo 
Volume  l 
Pressione ☐ 3 bar ☐ 6 bar
Pressione di  
pre-carica bar
Pressione di 
riempimento bar
Altezza dell’impianto  
(dislivello espansione-collettori)  m 

Fluido termovettore 

Tipo ☐ Glicole propilenico ☐ Glicole etilenico ☐ Altro
Volume dell’inst.  
Marca / Tipo 
Resistenza al gelo   °C ☐ Controllato 
Controlli  
successivi 

Regolatore solare 

Installazione 
elettrica fatta da 
Marca  Tipo 
Tipo di sonda di 
temperatura 
☐ Impostazioni inserite sul posto nel regolatore

☐ Impianto sotto pressione
☐ Impianto drainback
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Altri componenti 

Descrizione  Marca  Tipo  Impostazioni  Osservazioni 

Controlli durante la messa in servizio 

☐ Pressione / Densità ☐ Controlli di funzionamento
☐ Posizioni delle sonde ☐ Posizione delle valvole
☐ Pressione di pre-carica vaso espansione ☐ Livello di pressione dell’espansione uguale a quello

della valvola di sicurezza
☐ Livello di pressione della valvola di sicurezza ☐ Raccordi dell’accumulatore sifonati
☐ Isolamento termico completo e senza lacune ☐ Sistema completo corrispondente agli schemi e

all’offerta

Istruzioni / Documentazione / Manutenzione – Monitoraggio 

Istruzioni trasmesse il  a 
Documentazione trasmessa 
il 

 a 

Allegati 

☐ Lista delle correzioni Terminata il 

Messa in servizio e collaudo 

Messa in servizio effettuata il  Nome 
Collaudo effettuato il  Nome 

Firma della ditta 
installatrice 

 Firma del gestore  
 dell’impianto 
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Revisioni 

Prossima revisione 
prevista il 

 Revisione effettuata il  Installatore 
(nome, ditta, indirizzo) 

Azienda


	Informazioni generali
	Impianto
	Collettori
	Accumulatore e scambiatori
	Condotte del circuito dei collettori
	Idraulica del circuito dei collettori
	Fluido termovettore
	Regolatore solare
	Altri componenti
	Controlli durante la messa in servizio
	Istruzioni / Documentazione / Manutenzione – Monitoraggio
	Allegati
	Messa in servizio e collaudo
	Revisioni

	delloggetto: 
	Numero dordine: 
	Committente 1: 
	Committente 2: 
	1: 
	2: 
	NPALuogo 1: 
	NPALuogo 2: 
	NPALuogo 1_2: 
	NPALuogo 2_2: 
	Schema n: 
	Superficie lorda: 
	Preparazione dellacqua calda sanitaria: Off
	Acqua calda e supporto al riscaldamento: Off
	Altro: Off
	undefined: 
	1_2: 
	2_2: 
	Collettori piani: Off
	Collettori tubolari sottovuoto: Off
	Campo dei collettori: Off
	Montaggio in tetto a falda integrato: Off
	Montaggio su tetto a falda annesso: Off
	Altro_2: Off
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	N di controllo: 
	Pos ritorno: 
	Pos mandata: 
	Posizione sonda: 
	1_3: 
	2_3: 
	Volume totale: 
	Volume ACS: 
	l: 
	Osservazioni: 
	1_4: 
	2_4: 
	1_5: 
	2_5: 
	Volume totale_2: 
	Volume ACS_2: 
	l_2: 
	Osservazioni_2: 
	Scambiatore supporto al riscaldamento 1: 
	Scambiatore supporto al riscaldamento 2: 
	Dimensione 1: 
	Dimensione 2: 
	delle condotte: 
	Impianto drainback: Off
	1_6: 
	2_6: 
	Controllato: Off
	Vaso despansione  di drainback: 
	l_3: 
	undefined_4: 
	3 bar_2: Off
	6 bar_2: Off
	bar: 
	riempimento: 
	Glicole propilenico: Off
	Glicole etilenico: Off
	Altro_3: Off
	undefined_5: 
	Volume dellinst: 
	Marca  Tipo: 
	Resistenza al gelo: 
	Controllato_2: Off
	successivi: 
	elettrica fatta da 1: 
	elettrica fatta da 2: 
	Tipo: 
	temperatura: 
	Impostazioni inserite sul posto nel regolatore: Off
	Descrizione 1: 
	Descrizione 2: 
	Descrizione 3: 
	Descrizione 4: 
	Marca 1: 
	Marca 2: 
	Marca 3: 
	Marca 4: 
	Tipo 1: 
	Tipo 2: 
	Tipo 3: 
	Tipo 4: 
	Impostazioni 1: 
	Impostazioni 2: 
	Impostazioni 3: 
	Impostazioni 4: 
	Osservazioni 1: 
	Osservazioni 2: 
	Osservazioni 3: 
	Osservazioni 4: 
	Pressione  Densità: Off
	Posizioni delle sonde: Off
	Pressione di precarica vaso espansione: Off
	Livello di pressione della valvola di sicurezza: Off
	Isolamento termico completo e senza lacune: Off
	Controlli di funzionamento: Off
	Posizione delle valvole: Off
	Livello di pressione dellespansione uguale a quello: Off
	Raccordi dellaccumulatore sifonati: Off
	Sistema completo corrispondente agli schemi e: Off
	Istruzioni trasmesse il 1: 
	Istruzioni trasmesse il 2: 
	a 1: 
	a 2: 
	Lista delle correzioni: Off
	Terminata il: 
	Nome: 
	Messa in servizio effettuata il 1: 
	Messa in servizio effettuata il 2: 
	Nome_2: 
	installatrice: 
	dellimpianto: 
	prevista il 1: 
	prevista il 2: 
	prevista il 3: 
	prevista il 4: 
	prevista il 5: 
	prevista il 6: 
	prevista il 7: 
	prevista il 8: 
	prevista il 9: 
	prevista il 10: 
	prevista il 11: 
	prevista il 12: 
	1_7: 
	2_7: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	nome ditta indirizzo 1: 
	nome ditta indirizzo 2: 
	nome ditta indirizzo 3: 
	nome ditta indirizzo 4: 
	nome ditta indirizzo 5: 
	nome ditta indirizzo 6: 
	nome ditta indirizzo 7: 
	nome ditta indirizzo 8: 
	nome ditta indirizzo 9: 
	nome ditta indirizzo 10: 
	nome ditta indirizzo 11: 
	nome ditta indirizzo 12: 
	1_8: 
	2_8: 
	3_2: 
	4_2: 
	5_2: 
	6_2: 
	7_2: 
	8_2: 
	9_2: 
	10_2: 
	11_2: 
	12_2: 
	lmin: 
	m200: 
	Impianto sotto pressione: Off
	6 bar: Off
	3 bar: Off


