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ABSTRACT

In questo Manuale Tecnico presentiamo la tecnologia del solare termico sia sotto l’aspetto
tecnico, sia sotto l’aspetto dell’andamento dei mercati europei.
Il solare termico è oramai una tecnologia matura e affidabile, ha un costo di investimento
non troppo elevato, sfrutta una fonte di energia rinnovabile e permette buoni risparmi sui
costi di gestione della propria abitazione. Per valorizzare appieno l’investimento, tuttavia,
è fondamentale operare le scelte giuste in sede di progettazione e di dimensionamento:
questo Manuale Tecnico nasce quindi con l’esigenza di informare i lettori sulle
caratteristiche del solare termico e sulle sue varianti disponibili sul mercato e sulla
necessità di affidarsi a esperti del settore nel caso si scelga di installare questa tecnologia
sulla propria abitazione.
Passiamo in rassegna quindi le varie tipologie di collettori solari (piani vetrati, a tubi
evacuati, scoperti) e le varie configurazioni di impianto realizzabili (per sola produzione di
acqua calda sanitaria o impianto combinato per riscaldamento invernale), dando consigli
su come ottimizzare l’installazione dei vari componenti.
Chiudiamo il Manuale con l’analisi dei mercati del solare termico in Europa, per
evidenziare il momento di crisi generalizzata che esso sta vivendo non solo in Italia,
quando invece, a detta di molti, il solare termico dovrebbe essere una tecnologia
fondamentale nel paniere energetico del residenziale europeo.
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1. CALORE DAL SOLE
Gli impianti solari termici permettono di trasformare l’energia elettromagnetica della radiazione
solare in energia termica per il riscaldamento degli ambienti e la produzione dell’acqua calda
sanitaria. Essi costituiscono oramai una tecnologia consolidata, sfruttano una fonte di energia
rinnovabile e per questo la loro installazione è incentivata dallo stato, oltre che resa obbligatoria per
gli edifici di nuova costruzione.
Gli impianti solari termici, esempio in Figura 1.1, sono costituiti da questi componenti:







collettori solari;
accumulo termico;
tubazioni di collegamento;
dispositivi idraulici;
dispositivi di sicurezza;
pompa di circolazione (con impianto a circolazione forzata).

Figura 1.1 Impianto solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria a circolazione forzata.
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2. COLLETTORE SOLARE
Il componente fondamentale è sicuramente il collettore solare. Questo dispositivo è la sede del
trasferimento dell’energia dalla radiazione solare al fluido termovettore, che, a seconda dei casi, può
essere acqua o un altro fluido. Ci sono diverse tipologie di collettori solari:





collettore solare piano vetrato, detto anche semplicemente “pannello solare”;
collettore a tubi sottovuoto;
collettore a tubo di calore “heat – pipe”;
collettore solare piano scoperto.

Il collettore solare piano vetrato è il più diffuso nel mercato dei collettori solari. Esso è composto dai
seguenti componenti, come mostrato in Figura 2.1:






piastra captante;
tubazioni del fluido termovettore;
vetro di copertura;
involucro metallico;
isolante termico.

Figura 2.1 Struttura di un collettore solare piano vetrato.

La piastra captante deve trasferire nel modo più efficiente possibile l’energia proveniente dalla
radiazione solare incidente al fluido termovettore che scorre nelle canalizzazioni. Per questo motivo,
la piastra deve essere un buon conduttore termico (rame, alluminio); inoltre, per migliorare le sue
prestazioni ottiche (alto assorbimento della radiazione solare e bassa riemissione) vengono applicati
trattamenti selettivi sulla sua superficie. La copertura trasparente, solitamente in vetro temprato, ha
la funzione di proteggere il dispositivo, far passare la maggior quantità possibile di radiazione solare
all’interno e limitare le perdite per convezione e irraggiamento. La rete di canalizzazione è progettata
in modo da massimizzare lo scambio termico con la piastra captante; se al suo interno circola la
stessa acqua che poi viene servita alle utenze, allora il sistema è detto a circuito aperto. Ovviamente
questo sistema non è adottabile dove le temperature esterne scendono sotto i 0 °C e, anche negli
altri casi, viene utilizzato solo per gli impianti più semplici. Per scongiurare il rischio gelo, si utilizzano
miscele di acqua e glicole etilenico o propilenico, in modo da abbassare il punto di congelamento:
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questi sistemi vengono detti a circuito chiuso, perché il fluido termovettore resta separato dall’acqua
della rete di utenze e scambia calore con questa in un apposito scambiatore.
Il rendimento di un collettore solare è dato dal rapporto tra l’energia acquisita dal fluido
termovettore e l’energia proveniente dalla radiazione solare in un certo intervallo di tempo.
Influiscono sul rendimento le seguenti perdite:





perdite ottiche, date dal fatto che la radiazione che incide sul collettore in parte viene
riflessa, in parte riemessa, insomma non tutta viene assorbita dalla piastra captante;
perdite termiche per conduzione, sul retro e lato del collettore;
perdite termiche per convezione, sulla superficie esterna del collettore;
perdite termiche per irraggiamento.

Il collettore solare piano vetrato, in merito alle prestazioni, si configura come un dispositivo di media
fascia e con un buon rapporto qualità/prezzo, per questo motivo è il pannello più utilizzato negli
impianti residenziali. Può produrre acqua calda fino a 90 – 95 °C, però la sua resa diminuisce
notevolmente oltre i 65 – 70 °C Nelle località con clima molto rigido in inverno è sconsigliata la sua
installazione: si preferiscono i collettori a tubi evacuati.
I collettori a tubi sottovuoto, Figura 2.2, sono formati da diversi tubi di vetro posti in batteria,
all’interno dei quali è presente una piccola piastra assorbente con la relativa tubazione del fluido
termovettore, come riportato in Figura 2.3. Questa configurazione permette di creare il vuoto tra
piastra captante e vetro di copertura, eliminando gli scambi convettivi tra piastra e vetro e quindi poi
con l’esterno. Non essendoci un mezzo tra piastra e vetro lo scambio termico per convezione viene
meno e resta solo quello per irraggiamento. Questi collettori sono caratterizzati da minori perdite e
quindi da migliori rendimenti, soprattutto nelle situazioni più critiche di bassa irradiazione solare e
basse temperature, quindi nelle giornate invernali. Possono produrre acqua calda fino a 115 – 120 °C
e possono, quindi, essere utilizzati in abbinamento a sistemi di solar cooling. Data la loro maggior
complessità costruttiva, pagano perdite ottiche leggermente superiori e un maggior costo.

Figura 2.2 Esempio di collettore solare a tubi sottovuoto.
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Figura 2.3 Sezione di un collettore solare a tubi evacuati, a tubi di fluido separati a sinistra e a tubi di fluido concentrici a
destra.

Una variante di questi collettori sono quelli a tubo di calore “heat – pipe”. Esternamente possono
sembrare simili a quelli sottovuoto, tuttavia la loro struttura interna e il loro principio di
funzionamento è diverso. Essi sono costituiti da diversi tubi di calore posti in batteria; il tubo di
calore contiene al suo interno un fluido in cambiamento di fase. Sotto effetto della radiazione solare
incidente, il fluido evapora e risale il tubo; alla sommità il fluido sotto forma di vapore scambia calore
con il fluido termovettore del sistema, condensando e discendendo nuovamente per gravità lungo il
tubo, come mostrato in Figura 2.4. Con questo sistema si hanno scambi termici più efficienti e quindi
una maggior efficienza generale, a fronte di un costo di investimento iniziale alto. Dato il loro
funzionamento, devono essere installati con un’inclinazione di almeno 25°.

Figura 2.4 Funzionamento di un collettore solare “heat - pipe”.

Infine esistono i collettori solari scoperti, Figura 2.5, detti anche a “tappeto di assorbimento”,
realizzati spesso in materiale plastico e costituiti semplicemente dall’assorbitore e dalla rete di
canalizzazioni. Essi sono caratterizzati da basse perdite ottiche (manca il vetro) ma da elevate perdite
termiche; hanno un costo basso e sono consigliati per applicazioni stagionali estive, ad esempio nei
centri vacanze o per il riscaldamento dell’acqua delle piscine. Possono produrre acqua calda ad una
temperatura di massimo 40 – 45 °C e sono soggetti a problemi di invecchiamento dei materiali.
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Figura 2.5 Collettore solare scoperto.

In Figura 2.6 è riportato l’andamento del rendimento per le varie tipologie di collettore solare in
funzione della temperatura media ridotta, parametro che tiene conto contemporaneamente della
temperatura esterna e della radiazione solare. A alti valori di temperatura media ridotta
corrispondono bassi valori di radiazione solare e/o bassi valori di temperatura esterna e viceversa. Si
nota chiaramente che, in condizioni di funzionamento estivo (bassa temperatura ridotta) i collettori
più performanti risultano quelli scoperti, tuttavia, in condizioni più critiche, registrano rendimenti
migliori quelli a tubo sottovuoto. Questi risultati ci forniscono una prima indicazione su quale
tipologia di impianto scegliere: se, ad esempio, volessimo sfruttare l’impianto solare termico anche
come ausilio al riscaldamento invernale, è chiaro che i tubi sottovuoto, nelle nostre zone, sono una
scelta quasi obbligata.
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Figura 2.6 Efficienza dei collettori solari termici in funzione della temperatura media ridotta.

Come scegliere in modo corretto il collettore solare? Non esiste un collettore solare migliore degli
altri, ma si può scegliere il collettore solare migliore rispetto alle proprie esigenze. La Tabella 2.1
riporta, in modo solo indicativo, quali sono le scelte su cui ricadere per le varie tipologie di utilizzo dei
collettori solari, in ordine di miglior accoppiamento: una componente fondamentale per questa
valutazione è, infatti, il clima della località di installazione.
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SCELTA CORRETTA DEI COLLETTORI SOLARI
TIPO DI UTILIZZO

COLLETTORE SOLARE

Utenze a bassa temperatura solo estive (piscine
esterne, centri villeggiatura, seconde case, etc.)

Collettori scoperti
Collettori piani vetrati

Utenze di acqua calda sanitaria prevalentemente
estive

Collettori piani vetrati
Collettori a tubi evacuati

Utenza di acqua calda sanitaria tutto l’anno

Collettori a tubi evacuati
Collettori piani vetrati

Integrazione del riscaldamento invernale

Collettori a tubi evacuati

Solar cooling

Collettori a tubi evacuati

Tabella 2.1 Orientamento di massima per la scelta della tipologia di collettore solare in funzione del tipo di utilizzo
dell’impianto.

I collettori solari sono presenti nel mercato come dispositivi standard, di solito hanno forma
rettangolare 2 m x 1 m, quindi per raggiungere le potenzialità desiderate molte volte è necessario
collegare in batteria più di un collettore. La loro installazione può essere effettuata in diversi modi:








in falda, sopra copertura esistente, Figura 2.7, quando l’installazione avviene su un edificio
esistente sul quale non si vuole intervenire a livello di copertura. Questo tipo di installazione
è abbastanza semplice e comune, non comporta grossi costi di cantiere, tuttavia il risultato
estetico ottenuto in alcuni casi è discutibile. Da alcuni anni, per motivi estetici, non è
possibile installare collettori solari su tetto con inclinazione diversa da quella della falda, cioè
in cavalletto; tempo fa questa era prassi comune, in quanto c’è un’inclinazione ottimale per
massimizzare il rendimento annuale dei collettori (latitudine meno 10°, quindi circa 35° nelle
nostre zone);
in falda, integrato nella copertura, Figura 2.8, quando l’installazione avviene su un edificio in
costruzione o su un edificio sul quale si stia intervenendo anche sulla copertura. Questa
modalità ha un risultato estetico apprezzabile, una prestazione migliore del collettore in
quanto esso è soggetto a minori perdite termiche, è caratterizzata da minori oneri di cantiere
e permette un risparmio sui materiali da costruzione della copertura;
su tetto piano o per terra, Figura 2.9, quando siano disponibili superfici orizzontali di questo
tipo. Il vantaggio di questa soluzione è la possibilità di scegliere l’inclinazione ottimale (anche
variabile nel corso dell’anno, d’estate infatti il rendimento è massimizzato per basse
inclinazioni e viceversa d’inverno);
in facciata, Figura 2.10, quando il collettore solare viene installato in parete verticale. In
questo modo si possono ottenere soluzioni estetiche di pregio e innovative, tuttavia il
rendimento annuale viene penalizzato, con prestazioni migliori in inverno che in estate; è
inoltre necessario fare attenzione all’ombreggiamento della parete. Il rendimento non viene
penalizzato se si opta per un collettore a tubi evacuati disposti orizzontalmente, in quanto
essi sono orientabili secondo l’inclinazione ottimale, come riportato in figura.
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Figura 2.7 Installazione dei collettori solari in falda, sopra copertura esistente.

Figura 2.8 Installazione dei collettori solari termici integrati nella falda di copertura.

Figura 2.9 Installazione dei collettori solari termici su superficie piana.
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Figura 2.10 Installazione di collettori solari termici in facciata verticale.

Quali sono i migliori angoli di orientamento (rispetto al Sud) e di inclinazione (rispetto all’orizzontale)
da adottare in sede di progettazione e di installazione?
Per quanto riguarda l’orientamento dei pannelli, nel nostro Emisfero l’orientamento migliore è quello
rivolto a Sud, tuttavia anche orientamenti diversi non sono molto penalizzanti. Con variazioni di
orientamento di ± 30° rispetto al Sud (quindi verso Est/Ovest) l’energia solare annua incidente
diminuisce del 2.5%, mentre con variazioni di ± 45° diminuisce del 3 – 4%, quindi l’orientamento,
anche nel caso ci si debba adeguare a orientamenti di superfici esistenti, non risulta un fattore molto
penalizzante.
Per quanto riguarda l’inclinazione rispetto all’orizzontale, invece, nel caso di installazione su falda,
bisogna adeguarsi all’inclinazione della falda, in quanto le leggi locali non permettono il
posizionamento di oggetti che modifichino la forma del tetto. In caso di installazione su superficie
orizzontale (a terra o su tetto piano) è possibile scegliere un’inclinazione ottimizzata, così come se si
installa in facciata un collettore a tubi evacuati con disposizione dei tubi in orizzontale, in quanto è
possibile modificare l’inclinazione della piastra captante ruotando i tubi sottovuoto. La Tabella 2.2
riporta le inclinazioni ottimali per le varie tipologie di funzionamento: in caso di possibilità di
regolazione dell’inclinazione dei collettori, è bene modificare l’inclinazione nel passaggio da stagione
invernale e viceversa.

INCLINAZIONE OTTIMALE DEI COLLETTORI SOLARI
UTENZA

UTILIZZO FABBRICATO

INCLINAZIONE COLLETTORI

Acqua calda sanitaria

Estivo

circa 30°

Acqua calda sanitaria

Annuale

circa 45°

Acqua calda sanitaria +
riscaldamento

Annuale

circa 45°

Riscaldamento

Invernale

circa 60°

Tabella 2.2 Inclinazione ottimale dei collettori solari in funzione della tipologia di utenza.
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Nel caso si realizzi un impianto di tipo combi, ovvero per la produzione di acqua calda sanitaria e per
il riscaldamento invernale, d’estate, anche nel caso che l’inclinazione dei collettori sia quella ottimale
per la stagione invernale, la produzione di acqua calda sanitaria gode di un’ottima copertura da parte
dell’impianto solare termico, in virtù del dimensionamento della superficie captante sulla base della
più elevata richiesta invernale di calore.
Tabella 2.3 riassume quanto visto finora, ovvero indica la quantità di energia incidente annua per
alcune configurazioni di orientamento e inclinazione rispetto all’orizzontale, in rapporto a quella
relativa alla configurazione ottimale.

ENERGIA ANNUA INCIDENTE SUI COLLETTORI SOLARI
FATTORI DI CORREZIONE

0°

15°

30°

45°

60°

75°

90°

0°

0.89

0.97

1

0.99

0.93

0.83

0.69

15°

0.89

0.96

1

0.98

0.93

0.83

0.69

30°

0.89

0.96

0.99

0.97

0.92

0.82

0.70

45°

0.89

0.94

0.97

0.95

0.90

0.81

0.70

60°

0.89

0.93

0.94

0.92

0.87

0.79

0.69

75°

0.89

0.91

0.91

0.88

0.83

0.76

0.66

EST/OVEST 90°

0.89

0.88

0.87

0.83

0.78

0.71

0.62

SUD

ORIENTAMENTO

INCLINAZIONE (orizzontale 0° - verticale 90°)

S-E/S-O

Tabella 2.3 Fattori di correzione per il calcolo dell’energia solare annua incidente in funzione dell’inclinazione
sull’orizzontale e dell’orientamento rispetto al Sud.
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3. TIPOLOGIE DI IMPIANTO
Come detto, completano l’impianto l’accumulo termico e le tubazioni di collegamento. Le soluzioni
per l’accumulo termico sono molteplici e la scelta dipende dall’utilizzo che si fa dell’impianto solare
termico (solo ACS o combi) e anche dalla tecnologia integrata al solare termico (caldaia a gas, pompa
di calore, caldaia a biomassa): per garantire, infatti, la potenza richiesta per riscaldamento e
produzione di acqua calda sanitaria è sempre necessario un’integrazione al solare termico. Un
esempio di accumulo termico per produzione di ACS integrata con caldaia a gas è riportato in Figura
3.1: esso è sostanzialmente un classico bollitore per ACS a doppio serpentino, con il serpentino solare
che lavora nella zona a bassa temperatura, mentre la caldaia fornisce la potenza necessaria a
raggiungere le temperature più elevate, nella parte soprastante, dove, grazie alla stratificazione
termica, la temperatura è maggiore.

Figura 3.1 Serbatoio di accumulo termico solare, con integrazione da parte del sistema ausiliario.

Talvolta vengono adottati anche serbatoio ad unico serpentino, se il fine è solo l’immagazzinamento
del calore. Nel caso di impianto solare per solo riscaldamento invernale, il serbatoio adottato è lo
stesso, solo che l’acqua contenuta in esso è acqua tecnica, che circola nel circuito chiuso del
riscaldamento: in questo caso il serbatoio di accumulo viene chiamato “puffer” solare. Nel caso di
integrazione con caldaia a biomassa a legna, il puffer è di dimensioni notevoli, per ovviare alla scarsa
flessibilità di gestione della caldaia a legna (anche 1000 litri): abbiamo visto nel Manuale dedicato alle
caldaie che, in questo caso, è possibile avere un ulteriore circuito che parte dall’accumulatore
inerziale, verso un bollitore, per la produzione di ACS, prelevando acqua tecnica ad elevata
temperatura dalla parte alta del puffer.
In caso di impianto combi (acqua calda sanitaria + riscaldamento), sono utilizzati serbatoi a doppio
contenitore, chiamati anche “tank in tank”. Il serbatoio più grande, esterno, contiene l’acqua che
serve per far funzionare l’impianto di riscaldamento, mentre quello piccolo, interno, contiene l’acqua
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per l’impianto sanitario, vedi Figura 3.2. I serbatoi “tank in tank” rendono più facile e semplice la
realizzazione degli impianti solari combinati in quanto consentono di allacciare direttamente al
serbatoio tutti i circuiti, e cioè:





il circuito solare;
il circuito di integrazione termica;
il circuito dell’impianto di riscaldamento;
il circuito dell’acqua calda sanitaria.

Figura 3.2 Serbatoio “tank in tank” per impianti solari di tipo combinato.

Valutiamo infine alcune configurazioni tipiche per un impianto solare termico integrato nell’impianto
termico dell’edificio; a riguardo possiamo dire che le soluzioni possibili sono davvero numerose, dalle
più tradizionali alle più innovative (ad esempio pompe di calore elio-assistite integrate a collettori
solari termici scoperti), in quanto le possibilità di integrazione sono vastissime e diverse a seconda
delle singole esigenze.
Gli impianti solari termici possono essere suddivisi in due grandi categorie:



impianti a circolazione naturale;
impianti a circolazione forzata.

Gli impianti a circolazione naturale sono caratterizzati dall’assenza di pompe e organi in movimento
per la circolazione del fluido. Il serbatoio di accumulo è integrato al collettore e posto sulla sommità
dello stesso, quindi la circolazione è assicurata dalla differenza di densità tra zona calda e zona fredda
18
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del sistema, come riportato in Figura 3.3. Sono sistemi molto semplici, economici e affidabili nel
tempo, sono caratterizzati da buone prestazione tuttavia negli ultimi tempi la loro installazione su
tetti a falda sta incontrando sempre più ostacoli normativi. Per motivi estetici, soprattutto nei centri
storici e nelle aree a tutela paesaggistico – territoriale, i comuni stanno emanando decreti che
vietano l’installazione di dispositivi che modificano la forma della falda del tetto, come appunto i
collettori a circolazione naturale (Figura 3.4).

Figura 3.3 Funzionamento dei collettori solari a circolazione naturale.

Figura 3.4 Installazione di collettore solare a circolazione naturale sopra un tetto a falda.

Negli impianti a circolazione forzata, invece, la circolazione del fluido è gestita da una pompa
elettrica. Il posizionamento dell’accumulo termico è libero, di solito viene fatto indoor, così da
minimizzare le dispersioni termiche al mantello, migliorando così le prestazioni del sistema rispetto
alla circolazione naturale, con accumulo esterno. Sono impianti più complessi, hanno un maggior
costo ma anche una maggior flessibilità di gestione.
In Figura 3.5 e Figura 3.6 sono riportati, a titolo di esempio, due schemi impiantistici possibili. Il primo
è un impianto a circolazione naturale con riscaldamento ausiliario dato da una caldaia istantanea sul
circuito di uscita, mentre il secondo è uno schema a circolazione forzata con riscaldamento ausiliario
dato da caldaia a gas direttamente sull’accumulo termico.
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Figura 3.5 Esempio di impianto solare termico a circolazione naturale, per la produzione di ACS, con integrazione da parte
di caldaia istantanea a gas.

Figura 3.6 Esempio di impianto solare termico a circolazione forzata, per la produzione di ACS, con integrazione
direttamente sul serbatoio di accumulo da parte di caldaia a gas.

In Tabella 3.1, infine, riassumiamo le caratteristiche, le tipologie e le funzioni degli impianti solari
termici.
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ELEMENTO
CARATTERISTICO
DELL’IMPIANTO
Taglia dell’impianto

Elemento captante e tipo
di fluido

Relazione tra circuito
collettori e utenza
Modalità di circolazione
del fluido nei collettori
Accumulo termico

Utilizzo

TIPOLOGIE DI IMPIANTO




















Piccola (< 6m2)
Media (6 m2 ÷ 30 m2)
Grande (> 30 m2)
Collettore solare piano vetrato
Collettore ad accumulo
Collettore solare piano scoperto
Collettore a tubi sottovuoto a flusso diretto
Collettore a tubi sottovuoto a flusso di calore “heat-pipe”
Circuito chiuso
Circuito aperto
Circolazione naturale
Circolazione forzata
Senza accumulo
Accumulo giornaliero o plurigiornaliero
Accumulo stagionale
Produzione di acqua calda sanitaria
Riscaldamento invernale
Riscaldamento di piscine
Solar cooling

Tabella 3.1 Tipologie possibili di impianto solare termico.
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4. IL SOLARE TERMICO IN EUROPA
Introduciamo qui una breve analisi della situazione attuale del mercato del solare termico in Italia e
in Europa, che ci aiuterà a fare alcuni riflessioni sui motivi per cui il solare termico in Italia
rappresenta una potenzialità sprecata.
Per fare questo riporteremo alcuni dati presi da un report annuale pubblicato da ESTIF (“European
Solar Thermal Industry Federation”), “Solar Thermal Markets in Europe – Trends and Market Statistics
2013”.
Nel 2013 il mercato del solare termico, in tutta Europa e senza differenze sostanziali tra i Paesi
dell’Unione, ha segnato una battuta di arresto, come peraltro accade dal 2008, ultimo anno di
crescita. Perché il solare termico ancora non decolla?
Una delle cause è da ricercare nella negativa congiuntura economica che ha caratterizzato negli
ultimi anni l’Eurozona e l’Europa in generale, ma non è la sola. Altre tecnologie, il fotovoltaico su
tutte, hanno avuto dinamiche di espansione ben diverse, e probabilmente proprio la massiccia
diffusione di questa tecnologia ha frenato le installazioni di impianti solari termici. Soprattutto nel
residenziale, infatti, chi ha effettuato un investimento sul fotovoltaico, difficilmente lo ha fatto anche
per l’installazione dei pannelli solari termici. Una causa risiede, quindi, anche nelle scelte dello Stato
sul tema degli incentivi: negli ultimi anni, le rinnovabili termiche sono sempre state supportate in
modo non adeguato. Eppure, nel quadro degli obiettivi al 2020 in tema di efficienza, rinnovabili e
risparmio energetico che l’UE si è prefissata, le rinnovabili termiche hanno un ruolo di primo piano. I
tempi sembrano pertanto maturi per il solare termico e la sua riscossa: l’introduzione del Conto
Energia Termico, come meccanismo di incentivazione, dopo una partenza debole, si spera che
promuova la diffusione di questa tecnologia. Lo Stato deve farsi garante di una spinta poderosa al
solare termico, perché, soprattutto in Italia, siamo lungi dal centrare gli obiettivi al 2020 a cui sopra
abbiamo accennato.
Ma se in Italia il solare termico non se la passa bene, in Europa la situazione non è molto migliore.
Vediamo, con l’ausilio di Tabella 4.1, la situazione dei mercati europei del solare termico.
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MERCATO (NUOVA CAPACITAˊ INSTALLATA)
EVOLUZIONE
ANNUA DEL
MERCATO
SU 2012

2013
PAESI
PIANI
VETRATI

A TUBI
EVACUATI

[m2]

[m2]

AUSTRIA

175 140

4 040

BELGIO

48 500

10 500

BULGARIA

5 100

CROAZIA

TOTALE VETRATI
[m2]
179 180

[%]

IN FUNZIONE

2013

EVOLUZIONE
ANNUA
DELLA
CAPACITAˊ
TOTALE
INSTALLATA

TOTALE VETRATI
[m2]

[%]

-13.2

4 179 792

+1.7

59 000

-4.8

442 783

+15.1

500

5 600

-30.0

126 200

+3.4

18 400

2 500

20 900

+13.1

145 565

+16.8

CIPRO

20 519

472

20 991

-12.2

698 767

-1.3

REPUBBLICA
CECA

32 306

12 225

44 531

-10.9

471 599

+9.8

DANIMARCA

103 600

400

104 000

-8.0

764 575

+12.1

FRANCIA

181 00

8 500

190 300

-23.7

2 264 700

+9.2

GERMANIA

908 000

112 000

1 020 000

-11.3

16 942 000

+5.6

GRECIA

226 700

450

227 150

-6.5

4 178 350

+1.4

UNGHERIA

10 500

7 500

18 000

-64.0

237 814

+8.2

IRLANDA

17 022

10 679

27 701

+2.3

298 380

+10.2

ITALIA

261 360

35 640

297 000

-10.0

3 649 130

+8.4

PAESI BASSI

43 000

5 000

48 000

+13.0

549 565

+8.0

POLONIA

199 100

75 000

274 100

-9.2

1 485 490

+22.6

PORTOGALLO

57 149

85

57 234

-36.8

902 501

+5.3

ROMANIA

9 000

14 850

23 850

---

128 550

---

REPUBBLICA
SLOVACCA

5 200

1 000

6 200

-17.3

150 200

+2.2
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SLOVENIA
SPAGNA
SVEZIA
SVIZZERA
REGNO
UNITO

8 000

2 000

10 000

-39.4

186 800

0.0

222 552

6 169

228 721

+1.3

2 808 499

+8.6

6 124

2 487

8 611

-23.5

342 592

-0.9

107 962

14 012

121 974

-14.1

1 251 261

+9.2

32 234

8 566

40 800

-31.2

743 873

+4.8

3 051 543

-11.8

43 109 543

+6.2

TOTALE

Tabella 4.1 I mercati del solare termico in Europa.

Possiamo fare subito alcune osservazioni:











in generale, quasi tutti i mercati europei sono risultati in contrazione nel 2013, con riduzioni
maggiori del 30% in molti casi; fanno eccezione Croazia e Paesi Bassi, che registrano un +13%
e Spagna e Irlanda, sostanzialmente stabili;
il maggior mercato si conferma la Germania, con 908 000 m2 installati, seguita da Italia,
Grecia, Spagna e Polonia, tutte con cifre intorno ai 200 000 m2;
la maggior parte dei collettori di nuova installazione sono del tipo piano vetrato, mentre i
collettori evacuati rappresentano cifre insignificanti, come anche percentuali del 20%
(Polonia) o addirittura più del 50% sul totale (Romania); inoltre, se è vero che tutti i Paesi
dell’Europa Mediterranea vedono una percentuale di collettori sottovuoto bassissima, per i
Paesi dal clima freddo non si possono fare generalizzazioni, in quanto Danimarca e Austria
hanno le stesse percentuali, se non minori, di molti Paesi del Sud;
per quanto riguarda la capacità totale installata, la Germania si conferma primo Paese con
16 942 000 m2, mentre l’Italia è superata da Paesi come Austria e Grecia, che hanno peraltro
un bacino di utenza molto minore del nostro;
in alcuni casi la totale capacità installata nel 2013 è diminuita (Cipro e Svezia), segnale che la
nuova capacità installata non ha tenuto il passo con le dismissioni dei vecchi impianti, mentre
tutti gli altri Paesi hanno visto un incremento (in genere compreso entro il 15%, tranne la
Polonia che segna +22.6%);
il mercato europeo, nella sua totalità, infine ha segnato una battuta di arresto, con un
– 11.8% sul 2012, mentre la totale capacità installata è aumentata di 30 176 680 m 2, ovvero
portandosi a quota 43 109 543 m2, con un incremento del 6.2%.

Nel grafico in Figura 4.1, invece, viene riportato il peso de singoli mercati sulla nuova capacità
installata in tutta Europa. Si può ancora una volta apprezzare il primato della Germania, l’Italia che si
conferma secondo mercato europeo, seguita da Polonia, Grecia e Spagna, con dimensioni di mercato
simili a quello italiano, ovvero con nuove capacità installate pari o superiori a 200 000 m2 nel 2013.
Francia, Austria, Svizzera e Danimarca sono mercati di medie dimensioni, con capacità installate
comprese tra 100 000 e 200 000 m2 nel 2013, mentre Belgio, Portogallo e Paesi Bassi sono mercati
piccoli, con nuove capacità installate di circa 50 000 m2.
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Figura 4.1 Peso dei mercati europei nel 2013, rispetto al totale della nuova capacità installata.

Il grafico in Figura 4.2, invece, mostra gli impianti operativi, in termini di capacità installata per 1000
abitanti. Nel grafico sono stati evidenziati con colori diversi il dato dell’Unione Europea e il dato
relativo all’Italia. È proprio quest’ultimo a preoccupare e a suggerirci in maniera chiara che le
politiche per il solare termico nel nostro Paese vanno riviste totalmente: siamo un Paese dal clima
favorevole, situato nel Sud d’Europa e abbiamo una capacità installata per 1000 abitanti inferiore alla
media europea e a molti Paesi del Centro – Nord Europa, caratterizzati da un clima decisamente più
rigido e da una radiazione solare più debole. Questi sono Austria, Germania, Danimarca e Svizzera, di
cui la vicina Austria ha una capacità installata per 1000 abitante quasi 10 volte maggiore della nostra.
E proprio in Paesi come Austria e Germania sono molti gli esempi di case solari, ovvero case
energeticamente indipendenti, caratterizzate da un involucro edilizio efficiente al massimo, nelle
quali l’impianto solare termico assicura la quasi totale copertura del fabbisogno per riscaldamento e
acqua calda sanitaria. Nell’Italia Centro – Meridionale, grazie al clima particolarmente mite, questo
modello sarebbe facilmente replicabile, senza dover investire troppo sull’involucro e quindi senza
costi di investimento ingenti: se la rivoluzione del solare termico partisse, si potrebbero convertire
molte abitazioni del Centro – Sud del nostro Paese a energia solare, con ricadute positive sul
risparmio economico e sull’ambiente, oltre che sull’occupazione, in quanto sono numerose le
aziende termotecniche italiane che producono impianti solari termici. Come abbiamo visto nel
Manuale dedicato ai consumi energetici delle famiglie italiane, le fonti di energia sfruttate nel
Mezzogiorno sono principalmente l’energia elettrica, la biomassa e il gasolio, ovvero il riscaldamento
degli ambienti è fatto per mezzo di apparecchi singoli, quali pompe di calore a split e stufe a legna,
oppure con vecchie caldaie a gasolio e la preparazione dell’acqua calda sanitaria, in molti casi, è fatta
con boiler elettrici, quindi il modello energetico del Meridione del nostro Paese non è sostenibile nel
lungo periodo, ne’ dal punto di vista ambientale, ne’ dal punto di vista economico.
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Figura 4.2 Capacità operativa per 1000 abitanti, nei singoli mercati europei.

Infine il grafico in Figura 4.3 mostra l’andamento negli ultimi anni dei principali mercati europei, per
nuova capacità installata per 1000 abitanti. I vari mercati hanno andamenti simili negli anni,
segnando una crescita generalizzata fino al 2008 e una contrazione negli anni seguenti. Fa eccezione
la Polonia, con una crescita pressochè costante in tutto il decennio, si distingue la performance
dell’Austria, il cui mercato si è, d’altronde, contratto notevolmente negli ultimi anni e si nota, infine,
la quota mediocre del mercato italiano.
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Figura 4.3 Nuova capacità installata per 1000 abitanti nei maggiori mercati europei, andamento dal 2003 al 2013.

27

IL SOLARE TERMICO

5. CONCLUSIONI
In questo Manuale Tecnico abbiamo cercato di fornire una panoramica breve, ma completa sul solare
termico. Abbiamo analizzato dapprima le caratteristiche del componente principale, ovvero il
collettore solare, con le varianti disponibili sul mercato. Ogni tipologia di collettore solare è adatto a
particolari esigenze di utilizzo dell’impianto, anche se non è possibile fornire consigli generali validi
sempre, ma è necessario analizzare caso per caso con la dovuta attenzione. Abbiamo poi preso in
considerazione le diverse configurazioni di impianto, quindi sostanzialmente abbiamo indagato come
integrare la batteria di collettori solari con gli appropriati serbatoi di accumulo: quest’ultimo, al pari
dei collettori, è un elemento fondamentale per il funzionamento dell’impianto e la sua scelta deve
essere oculata.
In sede di progettazione vanno quindi scelti in modo accurato i componenti (non sempre più costoso
è sinonimo di migliore) e soprattutto va calcolato con attenzione il giusto dimensionamento: nel
dubbio, è meglio sottodimensionare leggermente l’impianto, in quanto gli impianti con elevato grado
di utilizzo hanno tempi di ammortamento veloci, mentre sovradimensionare l’impianto è un grosso
errore e purtroppo molto frequente. In questo caso si ottiene un alto grado di copertura del
fabbisogno termico, ma nel periodo estivo si può incorrere in una sovraproduzione di energia termica
rispetto alle richieste, con conseguenti problemi di surriscaldamento dell’impianto. Inoltre, un
impianto sovradimensionato è caratterizzato da un tempo di ritorno dell’investimento lungo, quindi
ribadiamo che in fase di progettazione sin concretizza o meno la bontà dell’intervento.
Dal punto di vista tecnico, infatti, il solare termico è una tecnologia matura e quindi ormai i
componenti hanno raggiunto tutti prestazioni elevate, a fare la differenza è il modo in cui questi
componenti vengono accoppiati. Quindi si rivela molto importante anche la progettazione della
gestione elettronica dell’impianto solare termico e dei dispositivi di riscaldamento ausiliario, in modo
da massimizzare lo sfruttamento del primo a scapito dei secondi.
Abbiamo concluso questo Manuale con l’analisi dell’andamento dei principali mercati europei del
solare termico, che ci ha consegnato la fotografia impietosa di un settore energetico e tecnologico in
forte crisi. Da sempre, le rinnovabili termiche non hanno, infatti, ricevuto l’attenzione che meritano:
se sul fronte elettrico, in Italia e in Europa siamo messi bene in quanto a quota di sfruttamento di
energia rinnovabile, lo stesso non si può dire sul comparto termico. Eppure, l’Unione Europea si è
prefissata obiettivi ambiziosi per quanto riguarda le rinnovabili termiche, da centrare entro il 2020: è
chiaro che serve uno sforzo particolare da parte degli Stati in primis, per promuovere tecnologie
come il solare termico, che sono fondamentali per giungere ad un modello energetico sostenibile e
rispettoso dell’ambiente sul comparto residenziale. La tecnica ormai c’è, basta una spinta per
rendere gli investimenti sul solare termico sicuri e attraenti.
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