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Come sfruttare al meglio il potenziale degli impianti solari termici
I collettori solari termici vengono impiegati principalmente per la produzione di acqua calda e
come integrazione al riscaldamento. Il seguente contributo mostra ciò a cui i proprietari delle
abitazioni dovrebbero prestare particolare attenzione al fine di disporre di un impianto solare
efficiente e vantaggioso.
La primavera 2013 non è stata solo insolitamente fredda: anche il soleggiamento, in particolare
a nord delle Alpi, è stato decisamente scarso. La Svizzera settentrionale ha fatto addirittura
registrare la primavera più povera di sole dal 1959. In questo contesto si pone la domanda se i
collettori solari forniscano rese peggiori a causa della durata limitata del soleggiamento. La
potenza irradiata dal sole, che si attesta, a seconda del tempo, fra 50 e 1.000 Watt al metro
quadrato, rappresenta sì un fattore chiave per le rese solari, ma non è l'unico. Inoltre le
mancanze di soleggiamento temporanee si compensano di nuovo nell'arco dell'anno. Per
quanto riguarda la durata media del soleggiamento, in generale la Svizzera gode di condizioni
favorevoli per gli impianti solari, ad eccezione di quei luoghi in cui l'ombra è estesa. Presto sarà
possibile scoprire semplicemente con un clic del mouse quanto è elevato il potenziale solare
del proprio tetto. Esistono già i primi sistemi informatici di questo tipo.
Economicità migliorata
Significativi per una resa elevata sono, oltre al soleggiamento, anche l'angolo di inclinazione,
l'orientamento a sud, il tipo di montaggio, l'accumulatore, l'integrazione e, last but not least, il
tipo di collettore e la qualità del prodotto. I moderni impianti solari, che fanno registrare rese
energetiche più elevate, dispongono di cicli di vita più lunghi e mostrano una maggiore
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economicità, vengono impiegati sia in nuove costruzioni che nei risanamenti. È possibile
scegliere fra collettori piani e a tubi sottovuoto. I collettori piani sono ideali per il riscaldamento
dell'acqua, ma vengono anche impiegati quale integrazione al riscaldamento. I collettori
possono essere integrati su tetti inclinati e su facciate, oppure essere montati su supporti
speciali su tetti piani. A seconda dell'applicazione variano le esposizioni. I collettori impiegati
quale integrazione al riscaldamento sono preferibilmente adattati alle posizioni in cui si trova il
sole nelle mezze stagioni. Un sistema posato in maniera ottimale consente di compensare fino
al 70 % della spesa energetica per la produzione di acqua calda. In questo modo una famiglia di
quattro persone risparmia circa 450 litri di gasolio all'anno.
Elevato coefficiente di assorbimento solare
Risparmi in quest'ordine di grandezza sono possibili solo con collettori dotati di rivestimento
altamente selettivo. Selettivo significa che il rivestimento reagisce in modo differente alle
diverse lunghezze d'onda della luce, raggiungendo quindi in questo modo il coefficiente di
assorbimento solare il più elevato possibile. Alla base di ciò sta una tecnica di processo
innovativa. Nel caso, ad esempio, dell'assorbitore del SOLATRON S 2.5, un collettore piano di
ultimissima generazione, l'assorbimento di energia si attesta attorno ad un ottimo 95,3 %. Se si
integra il riscaldamento degli ambienti con il sole, allora si preferisce l'impiego di collettori a
tubi sottovuoto. A parità di superficie, essi producono più calore rispetto ai collettori piani e
possono essere orientati in maniera ottimale al sole. Il collettore a tubi sottovuoto AURON DF è
stato concepito in modo specifico per le condizioni d'irraggiamento solare dell'Europa centrale.
Anche in presenza di luce diffusa, di cielo coperto o di basse temperature, la sua resa
energetica è elevata. Per questo impianti di questo genere hanno potuto fornire rese elevate
nonostante la primavera povera di sole.
Integrazione complessa
Gli impianti solari vengono offerti sia come impianti standard compatti, che come soluzioni
personalizzate su misura formate da gruppi pompa, regolatore ed accumulatori realizzati nelle
tipologie più diverse. Possono essere integrati praticamente in tutti i sistemi di riscaldamento,
indipendentemente dal fatto che siano azionati a gas, gasolio o energie rinnovabili. I costi
d'esercizio e manutenzione sono limitati. Complessa è invece l'integrazione di diversi
generatori di calore nello schema idraulico dell'impianto. Flussi volumetrici e temperature di
sistema divergenti devono essere integrati nell'impianto di riscaldamento con un'efficienza
energetica il più possibile elevata. La pratica dimostra tuttavia come ciò non avvenga sempre. In
particolare laddove si tratta di combinare fra loro prodotti di diversi fornitori. Se si vuole
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sfruttare in maniera ottimale il potenziale degli impianti solari termici, una soluzione per
riscaldamento realizzata da un unico fornitore, come quelle offerte da imprese leader nel
settore quali ELCO, figura fra le premesse più importanti.

Fig. 1:
Anche nel caso degli impianti solari, il trend si muove verso soluzioni globali realizzate da un
unico fornitore, nelle quali tutti i componenti sono adattati gli uni agli altri.

Fig. 2:
I collettori piani sono ideali per il riscaldamento dell'acqua, ma vengono anche impiegati quale
integrazione al riscaldamento.
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Fig. 3:
Il montaggio trasversale dei collettori a tubi sottovuoto consente rese solari buone in inverno,
nonché una riduzione della stagnazione in estate.
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