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Prescrizioni rispetto agli impianti solari attivi Prescrizioni rispetto agli impianti solari attivi 

A partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento (DGR VIII/5773), nel caso di 
edifici pubblici e privati di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di 
ristrutturazione di impianti termici, è obbligatorio progettare e realizzare l’impianto di 
produzione di energia termica in modo tale da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo 
di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il 
contributo di collettori solari termici o da risorse geotermiche o da pompe di calore a 
bassa entalpia o da biomasse. Tale limite è ridotto al 20% per gli edifici situati nei 
centri storici.

DISPOSIZIONI REGIONE LOMBARDIADISPOSIZIONI REGIONE LOMBARDIA

DISPOSIZIONI FINANZIARIA 2008DISPOSIZIONI FINANZIARIA 2008
Viene introdotta una modifica all’articolo 4 del Dpr 380/2001 (Testo Unico dell’edilizia) che 
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel regolamento edilizio, ai fini del rilascio del 
permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, 
l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in 
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna 
unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati 
industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione 
energetica minima è di 5 kW.
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θ = arcos [cosβ cos(α – γ) sin ψ + sinβcosψ]

Geometria Solare e AtmosferaGeometria Solare e AtmosferaGeometria Solare e Atmosfera
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OmbreOmbreOmbre
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Radiazione incidenteRadiazione incidenteRadiazione incidente
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LL’’energia fotovoltaicaenergia fotovoltaica

Il processo fotovoltaico permette
di trasformare, direttamente ed 
istantaneamente, la radiazione 

solare in elettricità

1. la cella fotovoltaica viene illuminata dalla radiazione 
solare.

2. Quest’ultima penetra sia nello strato superiore che 
inferiore creando delle coppie di elettroni e di lacune. 

3. La barriera di potenziale permette agli elettroni di 
passare da “p” ad “n” ma non viceversa. 

4. Nello strato “n” si produce un eccesso di elettroni, che 
fluiscono nel conduttore esterno verso lo strato “p”
dando luogo alla corrente elettrica.
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Generazione Elettrica FotovoltaicaGenerazione Elettrica FotovoltaicaGenerazione Elettrica Fotovoltaica

Cella in silicio cristallinoCella in silicio cristallino

Cella in silicio amorfoCella in silicio amorfo

cellaSTC

cella
cella

AI
P η
×

=

CELLA CRISTALLINA 100 cm2

efficienza: 15%;
corrente generata: 2,5-3,5 A;
voltaggio: 0,45-0,55 Vcc;
potenza erogata: 1,5 W.

P=V×I
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Celle FotovoltaicheCelle FotovoltaicheCelle Fotovoltaiche
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modSTC

mod
mod AI

P η
×

=

Modulo FotovoltaicoModulo FotovoltaicoModulo Fotovoltaico

ηeff = ηmod × kγ × kθ × kλ
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Modulo FotovoltaicoModulo FotovoltaicoModulo Fotovoltaico
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Generatore FotovoltaicoGeneratore FotovoltaicoGeneratore Fotovoltaico
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InverterInverterInverter
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Configurazioni ImpiantisticheConfigurazioni ImpiantisticheConfigurazioni Impiantistiche
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Impianto Elettrico FotovoltaicoImpianto Elettrico FotovoltaicoImpianto Elettrico Fotovoltaico
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Stima del FabbisognoStima del FabbisognoStima del Fabbisogno

E=P×τ
(kWh = kW × h )
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Stima della Produttività elettricaStima della ProduttivitStima della Produttivitàà elettricaelettrica
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Impianti fotovoltaici: Pro e ControImpianti fotovoltaici: Pro e Contro

Costi elevati  

Dipendenza della produttività dalla  
disponibilità di radiazione solare e dalle 
condizioni meteorologiche

-

Finanziamenti in “conto energia”Finanziamenti in “conto energia”

Attività di ricerca e sviluppoAttività di ricerca e sviluppo

Adeguata progettazioneAdeguata progettazione

Assenza di fasi intermedie termiche o                           
meccaniche nel processo di conversione.

Manutenzione limitatissima e vita operativa         
garantita di 25 anni.

Assenza di emissioni nell’ambiente durante  
il ciclo operativo.

Se installati sugli edifici permettono di  decentrare          
molto efficacemente il sistema energetico. 

Corrispondenza fra curva di carico della rete  
elettrica e disponibilità della risorsa solare. 

Elevata integrabilità architettonica grazie ai 
dovuti requisiti di resistenza, isolamento, 
impermeabilità, schermatura e protezione 
richiesti dall’involucro costruttivo. 

Gli edifici che integrano elementi fotovoltaici      
trasmettono un immagine positiva, legata allo               
sviluppo sostenibile

+
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Cosa Cosa èè il il ““conto energiaconto energia””

Entra in vigore in Italia per la prima volta a partire dal 19 Settembre 2005

Prevede l’erogazione di una tariffa incentivante che viene corrisposta dallo Stato ai 
proprietari di impianti fotovoltaici connessi alla rete

A valle di un sistema fotovoltaico viene messo un contatore che misura l’energia prodotta 
dall’impianto

Tutta l’energia prodotta viene valorizzata con una tariffa (€/kWh) variabile in funzione di 
diversi fattori

Il proprietario dell’impianto gode della piena disponibilità dell’ energia prodotta, che può 
utilizzare direttamente oppure vendere a prezzo di mercato al gestore della rete

DUPLICE BENEFICIO OTTENIBILE
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Schema Schema concettualeconcettuale

Irradiazione
solare

Processo
fotovoltico

Conversione
dell’ energia

elettrica

Utilizzo da
parte 

dell’utenza

Immissione in rete
dell’energia in 

eccesso

Contatore
GSE

Contatore
Enel
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È entrato in vigore il giorno 24 febbraio 2007 con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Viene eliminata la necessità di inserimento in apposite graduatorie. Per accedere alla 
tariffe incentivanti basterà realizzare l’impianto in conformità alle regole stabilite dal 

decreto e darne comunicazione al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE)

L’obiettivo del decreto è di 3000 MWp di fotovoltaico entro il 2016, dei quali 1200 MWp
incentivabili da subito 

A Possono beneficiare delle tariffe incentivanti e dei premi predisposti: 
le persone fisiche; 

le persone giuridiche; 
i soggetti pubblici; 

i condomini di unità abitative e/o di edifici

Ogni singolo impianto fotovoltaico dovrà essere collegato alla rete elettrica e avere una 
potenza nominale superiore ad 1 kWp. 

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
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Sono ammessi all’incentivazione gli impianti entrati in esercizio a partire dal 13 aprile 2007 
(data di emanazione della Delibera AEEG n°90/07), nonché gli impianti entrati in 

esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del 
provvedimento (24 febbraio 2007)

Se non è necessaria alcuna autorizzazione da parte di enti particolari (es. autorizzazioni
paesaggistiche) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici basta la Denuncia 

d’Inizio Attività (D.I.A.)

Impianti aventi potenza inferiore a 20 kWp non sono considerati impianti industriali e di
conseguenza non sono soggetti alla verifica ambientale, a meno che non si trovino in

aree protette.

Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree agricole senza quindi
variare la destinazione d’uso del sito in cui si vuole installare l’impianto

Se l’impianto ha una potenza compresa tra 1 e 20 kWp ci si può avvalere del servizio di 
“scambio sul posto” per l’energia elettrica prodotta.

Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007
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Tariffe incentivantiTariffe incentivanti

0,440,40,36C: oltre i 20 kWp

0,460,420,38B: da 3 a 20 kWp

0,490,440,4A: da 1 a 3 kWp

Impianti integrati 
architettonicamente

Impianti 
parzialmente 

integrati 
architettonicamente

Impianti 
non integrati 

architettonicamente

Categoria 
dell’impianto

La tariffa è riconosciuta per un periodo di 20 anni a ed è costante in 
moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione

La tariffa sarà decurtata del 2% per ciascuno degli anni di calendario 
successivi al 2008 
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Livelli di integrazione architettonicaLivelli di integrazione architettonica

Moduli fotovoltaici installati su elementi di 
arredo urbano, barriere acustiche, pensiline, 
pergole e tettoie in modo complanare alla 

superficie di appoggio senza la sostituzione dei 
materiali che costituiscono le superfici 

d’appoggio stesse. 

3 

Moduli fotovoltaici installati su tetti, coperture, 
facciate, balaustre o parapetti di edifici e 

fabbricati in modo complanare alla superficie di 
appoggio senza la sostituzione dei materiali che 

costituiscono le superfici d’appoggio stesse.

2 

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani e 
terrazze di edifici e fabbricati. Qualora sia 

presente una balaustra perimetrale, la quota 
massima, riferita all’asse mediano dei moduli 

fotovoltaici, deve risultare non superiore 
all’altezza minima della stessa balaustra 

1 

Balaustre e parapetti in cui i moduli fotovoltaici 
sostituiscano gli elementi di rivestimento e 

copertura 
7 

Frangisole i cui elementi strutturali siano costituiti 
dai moduli fotovoltaici e dai relativi sistemi di 

supporto 
6 

Elementi di illuminazione in cui la superficie 
esposta alla radiazione solare degli elementi 

riflettenti sia costituita da moduli fotovoltaici 
5 

Barriere acustiche in cui parte dei pannelli 
fonoassorbenti siano sostituiti da moduli 

fotovoltaici 
4 

Porzioni della copertura di edifici in cui i moduli 
fotovoltaici sostituiscano il materiale trasparente o 
semitrasparente atto a permettere l’illuminamento 

naturale di uno o più vani interni 

3

Pensiline, pergole e tettoie in cui la struttura di 
copertura sia costituita dai moduli fotovoltaici e 

dai relativi sistemi di supporto 
2

Sostituzione dei materiali di rivestimento di tetti, 
coperture, facciate di edifici e fabbricati con 

moduli fotovoltaici aventi la medesima 
inclinazione e funzionalità architettonica della 

superficie rivestita 

1 

INTEGRAZIONE PARZIALE INTEGRAZIONE TOTALE
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Impianto su copertura non integratoImpianto su copertura non integrato
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Impianto non integrato su terreno apertoImpianto non integrato su terreno aperto
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Impianto parzialmente integrato su copertura o facciataImpianto parzialmente integrato su copertura o facciata
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Impianto parzialmente integrato su coperturaImpianto parzialmente integrato su copertura
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ImpiantoImpianto integrato su copertura integrato su copertura 
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Altri esempi di integrazione architettonicaAltri esempi di integrazione architettonica
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Integrazione su strutture particolariIntegrazione su strutture particolari



32

Claudio Del Pero

Pensilina fotovoltaica, Mariano ComensePensilina fotovoltaica, Mariano Pensilina fotovoltaica, Mariano ComenseComense
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Centro Ricerche Fiat, TorinoCentro Ricerche Fiat, TorinoCentro Ricerche Fiat, Torino
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Complesso Bergognone, MilanoComplesso Complesso BergognoneBergognone, Milano, Milano
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CFP di Casargo (LC)CFP di Casargo (LC)CFP di Casargo (LC)
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Premi sulle tariffe incentivantiPremi sulle tariffe incentivanti

Le tariffe indicate sono incrementate del 5% nei seguenti casi:

Impianti non integrati, di taglia > 3kWp, i cui soggetti responsabili acquisiscano il titolo di 
autoproduttore (soggetto che produce energia elettrica e la utilizza in misura non 

inferiore al 70% annuo per uso proprio)

impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e 
grado o una struttura sanitaria pubblica

impianti integrati in superfici esterne degli involucri di edifici o di strutture edilizie di 
destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque 

contenenti amianto

impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 
abitanti sulla base dell’ultimo censimento ISTAT.
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Premi sulle tariffe incentivantiPremi sulle tariffe incentivanti

Per impianti che operano in regime di “scambio sul posto” le tariffe indicate possono 
essere ulteriormente incrementate nei seguenti casi:

Edifici sui quali, dopo che l’impianto fotovoltaico è entrato in esercizio, si effettuano 
degli interventi che riducano i consumi energetici di almeno il 10%.

Edifici completati dopo il 24/02/2007, il cui indice di prestazione energetica sia inferiore di 
almeno il 50% rispetto ai valori riportati nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 

n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni

Si redige un attestato di qualificazione energetica per l’edificio su cui è già installato o 
s’intende installare l’impianto fotovoltaico, in grado di comprovare quanto richiesto nei 

punti precedenti

Il premio sarà la maggiorazione della tariffa pari (fino ad un massimo del 30%) a una 
percentuale equivalente alla metà del risparmio energetico percentuale ottenuto 

grazie agli interventi eseguiti. 

EDIFICI ESISTENTI

EDIFICI NUOVI

IN ENTRAMBI I CASI
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Utilizzo e ritiro dellUtilizzo e ritiro dell’’energia elettrica prodottaenergia elettrica prodotta

L’energia elettrica prodotta dagli impianti incentivati può, ovviamente, essere consumata in 
toto dai rispettivi soggetti responsabili. 

Se la produzione è maggiore rispetto al consumo si possono verificare 2 ipotesi:

Per impianti di potenza < 20kWp che si avvalgono dello “scambio sul posto” la produzione in 
eccesso può essere immessa in rete e successivamente è possibile prelevare da 

quest’ultima un pari quantitativo senza che questo venga addebitato sulla 
bolletta

Per gli altri impianti l’energia elettrica prodotta, qualora non consumata dall’utenza ed 
immessa nella rete elettrica, viene ritirata alle condizioni fissate dall’Autorità per 

l’Energia Elettrica ed il Gas.

I prezzi di acquisto aggiornati per l’anno 2007 sono i seguenti:
96,4 €/MWh (fino a 500.000 kWh annui);

81,2 €/MWh (da oltre 500.000 kWh fino a 1.000.000 kWh annui); 
71,0 €/MWh (da oltre 1.000.000 kWh fino a 2.000.000 kWh annui).
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Vincoli e limitazioniVincoli e limitazioni

Le tariffe incentivanti non sono applicabili nei seguenti casi:

Elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati 
concessi incentivi pubblici in conto capitale e/o in conto interessi eccedenti il 

20% del costo dell’investimento. La non cumulabilità non si applica solo caso in cui il 
soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria o una struttura 

sanitaria pubblica.

Impianti che beneficiano di certificati verdi

Impianti fotovoltaici realizzati ai fini del rispetto di obblighi discendenti dal decreto 
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, o dalla 

legge 27 dicembre 2006, n. 296, entrati in esercizio in data successiva al 31 
dicembre 2010.

Impianti fotovoltaici per i quali sia stata riconosciuta o richiesta la detrazione fiscale
richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
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NoteNote

La cessione congiunta dell’edificio o dell’unità immobiliare e dell’impianto che ha diritto al 
premio, infatti, comporta la contestuale cessione del diritto alla tariffa incentivante 

ed al premio per il residuo periodo di diritto

L’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore 
a 20 kWp non è sottoposta ad imposta

Resta fermo il diritto al beneficio della riduzione dell’imposta sul valore aggiunto, che resta pari 
quindi al 10%
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Valutazioni EconomicheValutazioni EconomicheValutazioni Economiche
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Valutazioni EconomicheValutazioni EconomicheValutazioni Economiche
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Esempio economicoEsempio economico

Taglia impianto: 3 kWp

Sito d’installazione: Milano

Tipologia impianto: integrato architettonicamente in copertura

Orientamento: Sud

Inclinazione: 30° rispetto all’orizzontale

Costo dell’installazione: 6.600 €/kWp (IVA 10% inclusa)

Incentivo pubblico in Conto Energia: 0,49 €/kWh

Tipologia contrattuale: scambio sul posto

Prezzo di acquisto dell’energia elettrica dalla rete elettrica: 0,18 €/kWh (IVA inclusa)
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Anni Energia totale 
prodotta 

Incentivo 
conto energia 

Costo energia 
elettrica Ricavo totale Ricavo 

attualizzato
Ricavo 

cumulato
Costo 

impianto 
Ricavo 
Netto 

[kWh] [€/kWh] [€/kWh] [€] [€] [€] [€] [€]
0 3.300 0,490 0,180 2.211 2.211 2.211
1 3.284 0,490 0,184 2.212 2.137 4.348
2 3.267 0,490 0,187 2.213 2.066 6.414 20.493
3 3.251 0,490 0,191 2.214 1.997 8.410
4 3.234 0,490 0,195 2.215 1.930 10.341
5 3.218 0,490 0,199 2.217 1.866 12.207
6 3.202 0,490 0,203 2.218 1.805 14.011
7 3.186 0,490 0,207 2.220 1.745 15.756
8 3.170 0,490 0,211 2.222 1.687 17.444
9 3.154 0,490 0,215 2.224 1.632 19.076
10 3.139 0,490 0,219 2.227 1.578 20.654
11 3.123 0,490 0,224 2.229 1.527 22.181
12 3.107 0,490 0,228 2.232 1.477 23.658
13 3.092 0,490 0,233 2.235 1.429 25.087
14 3.076 0,490 0,238 2.238 1.383 26.470
15 3.061 0,490 0,242 2.241 1.338 27.808
16 3.046 0,490 0,247 2.245 1.295 29.102
17 3.030 0,490 0,252 2.249 1.253 30.355
18 3.015 0,490 0,257 2.253 1.213 31.568
19 3.000 0,490 0,262 2.257 1.174 32.742
20 2.985 0,000 0,267 798 401 33.143
21 2.970 0,000 0,273 810 393 33.537
22 2.955 0,000 0,278 822 386 33.923
23 2.941 0,000 0,284 835 378 34.301
24 2.926 0,000 0,290 847 371 34.672

Totale 77.735 48.684 34.672

19.800 14.179

Potenza impianto: 3 kWp
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Valutazioni AmbientaliValutazioni AmbientaliValutazioni Ambientali

4 - 6 kWhel/Wp
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Per l’utilizzo solare a scopo termico è interessante la somma della radiazione disponibile 
durante tutto l’arco dell’anno.

Sul territorio italiano il valore di insolazione è compreso tra 1200 e 1750 kWh/m2 anno e 
presenta una differenza tra nord e sud intorno al 40% rimanendo in entrambi i casi 
superiore al fabbisogno annuo procapite di calore necessario per la preparazione di 
acqua calda nel settore residenziale. 

Circa il 75% della quantità di energia irradiata è da ascrivere ai mesi estivi, da 
aprile a settembre.

La somma della radiazione dipende da inclinazione e orientamento della superficie di 
captazione, la quota massima si ottiene per una superficie orientata a sud e 
inclinata di 30°. 

Ad esempio una superficie con inclinazione a 45° e orientamento sud-est o sud-ovest 
registra una diminuzione della radiazione globale media annuale inferiore al 5%.

L’angolo di inclinazione ottimale dipende anche dal tipo di impiego previsto (per il 
riscaldamento degli ambienti può essere vantaggiosa una inclinazione maggiore).

L’energia solare termicaLL’’energia solare termicaenergia solare termica
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Il collettore solare Il collettore solare Il collettore solare 
Un collettore solare trasforma la radiazione solare in calore che può essere utilizzato:

1. per produrre aria calda

2. per produrre acqua calda

COMPONENTI DEL PANNELLO:COMPONENTI DEL PANNELLO:

•• VETRO SUPERIOREVETRO SUPERIORE

•• INTERCAPEDINE INTERCAPEDINE DD’’ARIAARIA

•• ASSORBITOREASSORBITORE

•• COIBENTAZIONECOIBENTAZIONE
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In via preliminare, possiamo operare una prima distinzione tra collettori a CAPTAZIONE 
DIRETTA ed a CONCENTRAZIONE, con alcune sottovarianti dipendenti dalle 
configurazioni e dalle tecnologie adottate.

usi industrialiconcentrazionefocalizzanti

climatizzazione, usi industriali50-400 °Cconcentrazioneconcentratori 

ACS, climatizzazione30-130 °Cdiretta/
concentrazione

tubolari

riscaldamento di piscine, acqua calda 
ad uso sanitario, riscaldamento 

ambientale

20-100 °Cdirettapiani

ApplicazioneTemperature 
operative

Modalità di 
captazione

Tipologia di 
collettori

Tipologie di collettori solariTipologie di collettori solariTipologie di collettori solari
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Tipologie di collettori solariTipologie di collettori solariTipologie di collettori solari
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Collettori senza vetro (per piscine)Collettori senza vetro (per piscine)Collettori senza vetro (per piscine)
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Collettori a piastra (ad aria)Collettori a piastra (ad aria)Collettori a piastra (ad aria)
Copertura:

• Vetro (singolo, doppio, triplo)

• Materiali opachi (eliminano 
le perdite per convezione) 
possono essere montati in 
facciata
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Collettori a tubi evacuati (heatpipe)Collettori a tubi evacuati (Collettori a tubi evacuati (heatpipeheatpipe))

Non ci sono perdite per 

conduzione e convezione.

Il rapporto costi/benefici rende 

vantaggiosa questa tipologia in 

luoghi caratterizzati da basse 

temperature dell’aria.
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Collettori a circolazione naturaleCollettori a circolazione naturaleCollettori a circolazione naturale
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Sistema solare termicoSistema solare termicoSistema solare termico

COMPONENTI COMPONENTI 

•• SUBSISTEMA DI CAPTAZIONESUBSISTEMA DI CAPTAZIONE

•• SUBSISTEMA DI DISTRIBUZIONESUBSISTEMA DI DISTRIBUZIONE

•• SUBSISTEMA DI ACCUMULOSUBSISTEMA DI ACCUMULO
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Configurazioni ImpiantisticheConfigurazioni ImpiantisticheConfigurazioni Impiantistiche

Distribuzione del fabbisogno

85%

15%

riscaldamento
ACS

Distribuzione del fabbisogno

100%0%

riscaldamento
ACS
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Stima della produttività degli impiantiStima della produttivitStima della produttivitàà degli impiantidegli impianti

CALCOLO MENSILE

Il bilancio mensile del sistema è:

C+B=U+D
dove:
C = energia captata dal collettore nel mese in analisi al netto delle perdite passive
B = è il valore dell’energia fornita all’impianto ausiliario convenzionale
U = energia utilizzata dal carico
D = dispersioni attraverso il serbatoio di accumulo

FATTORE DI CARICO SOLARE f:

f = C/(U+D)

che trascurando il termine D rappresenta la frazione di domanda coperta con 
l’energia solare

VALORE OTTIMALE DI f = 50-60%
Il restante 40-50% dell’energia deve essere fornito dall’impianto ausiliario.
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Metodo f-chartMetodo Metodo ff--chartchart

f = 1,029Y – 0,065X – 0,245Y2 + 0,0018X2 + 0,0215Y3

PRODUZIONE DI CALORE PER RISCALDAMENTO E ACS
Nel grafico sono tracciate le linee di ugual valore di “f” in funzione di due coordinate 

cartesiane “X” e “Y”
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L
)tt(U'AFX arLr τΔ−

=
L

NH)('AFY r τα
=

• A è la superficie di captazione dei collettori [m2];
• Fr’ indica il fattore di rimozione del calore dai collettori, corretto per la presenza dello 
scambiatore tra collettori ed accumulo;
• UL rappresenta il coefficiente complessivo di dispersione termica dei collettori [W/m2K]; per i 
prodotti più diffusi varia generalmente tra 3 e 6;
• tr indica una temperatura di riferimento, fissata a 100 °C;
• ta indica la temperatura media mensile dell’aria esterna nel sito considerato;
• Δτ esprime il numero di secondi del mese;
• L è il carico termico mensile dell’utenza collegata all’impianto [J];
• H rappresenta l’irradiazione giornaliera media mensile incidente sull’unità di superficie dei       
collettori [J/m2 giorno];
• N è il numero dei giorni del mese;
• τα è il valore medio del prodotto del coefficiente di trasmissione del vetro e del coefficiente di 
assorbimento della piastra, corretto per l’effetto della variazione d’inclinazione dei raggi solari 
rispetto alla superficie del collettore; può essere stimato intorno a 0,85 

Parametri AdimensionaliParametri Parametri AdimensionaliAdimensionali

a

amw
c  t- 100

) t2,32 -  t3,86   t1,18  (11,6  X X ++
=
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Metodo Metodo ff--chartchart: metodologia di calcolo: metodologia di calcolo
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Per SISTEMI A CIRCOLAZIONE NATURALE, il costo oscilla tra 420 e 680 €/m2, con 
una ridotta incidenza delle spese di installazione. 

Per gli IMPIANTI CENTRALIZZATI bisogna tenere in considerazione sia fattori che ne 
aumentano l’onerosità (progettazione, messa in opera) sia fattori che la diminuiscono
(economie di scala dovute alle dimensioni generalmente consistenti). Ciò detto, per 
quest’ultime tipologie si può considerare una spesa onnicomprensiva di circa 370 ÷
650 €/m2.

Valutazioni economicheValutazioni economicheValutazioni economiche

96,668,268,248,5170,4123,9Sud Italia

87,373,860,0529,8139,4116,2Centro Italia

56,867,140,350,182,6103,3Nord Italia

Per m2 di 
collettore (€)

A persona 
(€)

Per m2 di 
collettore (€)

A persona 
(€)

Per m2 di 
collettore (€)

A persona
(€)

Produzione tramite caldaia 
centralizzata a gas

Produzione tramite caldaia 
autonoma a gas

Produzione con scaldabagno 
elettrico

Zona 
climatica

RISPARMIO ECONOMICO ANNUALE
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Esempi Di Impianti Solari In Abitazioni PrivateEsempi Di Impianti Solari In Abitazioni PrivateEsempi Di Impianti Solari In Abitazioni Private
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Grazie per l’attenzione


