2.4.

Principio di funzionamento sistema SUN

In tutti i casi dove siamo in presenza di caldaia murale e accumulo (puffer) al servizio di una fonte a
biomasse o di una fonte solare, è consigliato l'utilizzo dello schema previsto per le caldaie modelli SUN.
Nei casi invece in cui:
- si utilizza caldaia murale già esistente (non abbiamo modello SUN)
- c'è fonte biomassa ma non è previsto l'accumulo inerziale
- non è prevista fonte solare
- è strettamente necessario avere un sanitario con accumulo **
si consigliano gli schemi riportati da n° 0 a n° 20 nei paragrafi successivi.
** attenzione lo schema SUN con l'accumulo di primario, sviluppa una produzione di acqua calda del tutto
analogo all'accumulo sanitario nel periodo di irraggiamento solare. Nel periodo invernale, se non è prevista
una caldaia a biomasse, in assenza di irraggiamento, e in assenza di accumulo sanitario si ha una
produzione di acqua calda proporzionale ai massimi 31 kw disponibili della caldaia murale: 15 lt/min con ∆T
30 °C e 13 lt/min con ∆T 35 °C.
2.4.1.

Schema generale di funzionamento sistema SUN
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2.4.2.

Modalità di funzionamento del sistema SUN in 5 possibili condizioni

Schema 1
Modalità di funzionamento riscaldamento
con caldaia.
La temperatura del ritorno dell’impianto è
superiore alla temperatura dell’accumulo nel
punto T1.
In tal caso la Vm esclude il solare e la
caldaia funziona normalmente.

Schema 2
Modalità di funzionamento riscaldamento
con solare e caldaia.
La temperatura del ritorno dell’impianto è
inferiore alla temperatura dell’accumulo.
In tal caso la Vm apre il prelievo
dall’accumulo solare e la caldaia funziona
solo se la temperatura richiesta in mandata
Tm
è
superiore
alla
temperatura
dell’accumulo nel punto T1.

Schema 3
Modalità di funzionamento riscaldamento
con solo solare.
La temperatura dell’accumulo è molto
superiore al ritorno dell’impianto e superiore
anche alla temperatura richiesta in mandata
Tm.
In tal caso al valvola Vm miscela l’acqua
proveniente dal ritorno impianto con l’acqua
dell’accumulo.
Ovviamente la caldaia rimane spenta.
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Schema 4
Modalità di funzionamento in sanitario con
solare o con caldaia.
La Vm apre il prelievo dall’accumulo soltanto
se la temperatura dell’accumulo T1 è oltre i
56°C.
Sotto i 56°C funziona la caldaia in attesa
che l’accumulo salga di temperatura

Schema 5
Modalità di funzionamento in sanitario con
solare in miscelazione.
La Vm apre il prelievo dall’accumulo se la
temperatura T1 è oltre i 56°C ma inferiore ai
72°C.
Se T1 è superiore a 72°C la Vm miscela
l’acqua
del
ritorno
con
l’acqua
dell’accumulo.

NOTA BENE:
Nel funzionamento riscaldamento è possibile il prelievo di energia dall’accumulo e la contemporanea
accensione della caldaia per raggiungere la temperatura richiesta.
Nel funzionamento sanitario invece, quando funziona la caldaia non si preleva dall’accumulo per evitare
fenomeni di pendolamento delle temperature. In sostanza se la potenza richiesta dalla caldaia è molto
limitata, avremmo accensioni e spegnimenti di caldaia frequenti con alternanza di acqua bollente e acqua
fredda per l’utente.
Per evitare il fenomeno del pendolamento il solare in funzione sanitario viene prelevato solo se la
temperatura dell’accumulo è superiore a 56 °C.
Tutti i prodotti indicati negli schemi fanno parte del catalogo prodotti ARCA.
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2.4.3.

Esempio di applicazione dello schema SUN per abitazioni plurifamiliari

L’ applicazione prevede un accumulo di acqua di primario, di capienza opportunamente dimensionata,
riscaldato dalla fonte solare.
Le caldaie devono essere tassativamente ARCA con il sistema SUN.
E’ previsto un ricircolo per consentire l’ applicazione delle sonde di caldaia sull’ anello e per consentire i
prelievi multipli in contemporanea.
Il ricircolo garantisce la stessa temperatura della parte alta dell’ accumulo e dell’ anello.
Il circolatore del circuito di ricircolo può essere termostatato e ha la sola finalità di tenere in movimento l’
acqua per mantenere la temperatura.
Nel circuito è prevista l’ ipotesi di uno scambiatore esterno (aerotermo) per la dissipazione in caso di
inutilizzo prolungato di energia dalla fonte solare pur in presenza di forte irraggiamento.
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