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Cod 57_08 Scheda Tecnica  

CCC001 

Fornitura di apparecchiature per il Laboratorio Fotovoltaico 

Camera Climatica 
 

Attrezzatura Descrizione 

 
CAMERA CLIMATICA 

 

 

La camera climatica rappresenta un particolare assetto 

sperimentale costituito da una camera, nella quale vengono 

inseriti i moduli FV sotto test, all’interno della quale vengono 

riprodotte particolari condizioni ambientali secondo cicli di 

prova prescritti dalle norme  CEI EN 61215 (per i moduli in 

Silicio Cristallino)  e CEI EN 61646   (per i moduli a Film 

Sottile) La camera climatica deve essere in grado di riprodurre i 

cicli termici e i corrispondenti valori di umidità relativa previsti 

dalle norme CEI EN 61215 e CEI EN 61646. 

La camera climatica deve essere completa di sensori e sistema 

di acquisizione dati, così come da normativa, oltre ai seguenti 

accessori: fori passanti in gomma per eventuale connessione 

moduli, oblò, programma impostazione cicli termici. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 

 

CONDIZIONI AMBIENTALI  

Range di temperatura da -40°C a +90°C  

Gradiente di Temperatura [MIN] 100°C/h   

Umidità relativa [RH%] 85% ± 5%RH 

  

DIMENSIONI E INGOMBRI  

Dimensioni esterne [MIN]  

   L=Larghezza; P=Profondita; H=Altezza 

(LxPxH) 1800 mm x 4400 mm x 2800 mm 

Dimensioni esterne [MAX] 

   L= Larghezza; P=Profondita; H=Altezza 

(LxPxH) 2200 mm x 5000 mm x 3400 mm   

 

Dimensione interne utili [MIN]  

   L= Larghezza; P=Profondita; H=Altezza 

(LxPxH) 1500 mm x 2500 mm x 2600  

Dimensione interne utili [MAX]  

   L= Larghezza; P=Profondita; H=Altezza 

(LxPxH) 1700 mm x 2900 mm x 3000  

Luce della porta [MIN] 

   L= Larghezza; H=Altezza 

(LxH) 1100 mm x 1900 mm 

Luce della porta [MAX] 

L= Larghezza; H=Altezza 

(LxH) 1300 mm x 2100 mm 

Capacità [MIN] 14000 Lt 

Capacità [MAX] 16000 Lt 

  

Temperatura ambiente di esercizio da 10°C  a +35°C  

  

IMPOSTAZIONE DEL 

FUNZIONAMENTO 
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 Software di gestione da PC con funzionalità di pre-

impostazione dei cicli termici. 

  

Alimentazione Trifase 400V 

Potenza massima assorbita 80Kw 

Sicurezza elettrica Conformità con le seguenti norme:  

CEI EN 60204-1 (Equipaggiamento elettrico delle macchine); 

EN 418 (Dispositivi d’arresto d’emergenza) 

 

SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Garanzia on-site Non inferiore ai 2 anni 

 

 
CCC002 

Fornitura di apparecchiature per il Laboratorio Fotovoltaico 

DISPOSITIVO “SPARAGHIACCIO” E RELATIVI ACCESSORI 
 

Attrezzatura Descrizione 
 

DISPOSITIVO 

“SPARAGHIACCIO” E RELATIVI 

ACCESSORI 

 

 

Oggetto della presente fornitura è una attrezzatura funzionale alla 

esecuzione di una parte dei test di resistenza meccanica alla 

grandine secondo cicli di prova successivi prescritti dalle norme  

CEI EN 61215 (per i moduli in Silicio Cristallino)  e CEI EN 

61646   (per i moduli a Film Sottile). 

Deve in particolare essere consentita l’esecuzione della “Prova 

alla grandine” di cui al paragrafo 10.17 della norma  CEI EN 

61215  (per i moduli in Silicio Cristallino) e al paragrafo 10.17 

CEI EN 61646 (per i moduli a Film Sottile) . 

La fornitura dovrà includere le dotazioni accessorie necessarie 

alla esecuzione della prova dettagliate nel seguito, nella 

fattispecie: i.) un dispositivo “sparaghiaccio” in grado di 

imprimere alle sfere di ghiaccio di varie dimensioni le velocità 

prescritte nelle succitate norme; ii.) forme in materiale adeguato 

in grado di sagomare sfere di ghiaccio del diametro richiesto iii.) 

sistemi di refrigerazione per la realizzazione e la conservazione 

delle sfere. iv.) una bilancia per la misura della massa delle sfere; 

v.) uno strumento per misurare la velocità della sfera di ghiaccio 

con la precisione richiesta nelle norme. 

vi) Sistemi di protezione per gli operatori (tipo paratia) e supporti 

meccanici per la collocazione dei vari dispositivi 

 

  

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME 
 

DISPOSITIVO SPARAGHIACCIO  

 Capacità di imprimere a sfere di ghiaccio di diametro compreso tra 12.5 mm e 75 mm le velocità di 

prova riportate nella seguente Tabella 1 
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Tabella 1 

 

 

FORME PER LA SAGOMAZIONE DELLE SFERE DI GHIACCIO 
 Forme in materiale adeguato in grado di sagomare sfere di ghiaccio del diametro richiesto. 

Il diametro normalizzato deve essere di 25 mm, ma, per ambienti con caratteristiche particolari, possono 

essere specificati tutti gli altri diametri indicati nella precedente Tabella 1. 

 

SISTEMI DI REFRIGERAZIONE PER LA CREAZIONE E LA CONSERVAZIONE DELLE SFERE 
 Un congelatore controllato a –10 °C ± 5 °C. 

Un contenitore frigorifero per conservare le sfere di ghiaccio alla temperatura di -4 °C ± 2°C. 

 

BILANCIA 
 Bilancia per determinare la massa di una sfera di ghiaccio con incertezza di ±2%. 

 

SISTEMA DI MISURA DELLA VELOCITA DELLE SFERE DI GHIACCIO 

 Uno strumento per misurare la velocità della sfera di ghiaccio con incertezza di ±2%. 

 

POSSIBILE LAYOUT 

Si riporta a seguire (rif. Figura 13 della norma CEI EN 61215) un possibile layout del sistema spara giaccio che 

riporta anche una parte delle dotazioni accessorie. Sono ammissibili layout differenti purché rispettino le 

specifiche di funzionamento date. 

 
  

Alimentazione Trifase 220 V AC 
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SPECIFICAZIONI AGGIUNTIVE 
 

Garanzia Non inferiore ai 2 anni 

 


