
COME FUNZIONA IL SOLARE TERMICO?
Il solare termico converte la luce del sole in calore che viene poi u�lizzato per produrre acqua calda, calore o anche per 
raffreddare gli edifici. I colle�ori solari vengono solitamente installa� sul te�o della casa, anche se possono essere 
integra� in altri elemen� edilizi (ad es. balconi, facciate) e in zone prive di ombra. La maggior parte dei sistemi solari 
termici funziona in combinazione con un accumulatore di energia e un sistema di riserva, ad esempio una caldaia a 
condensazione o una pompa di calore, che funziona quando il fabbisogno di calore è troppo elevato per il solo sistema 
solare. Ques� pacche� presentano anche un’e�che�a energe�ca con una classe energe�ca superiore ad A su una scala 
da G ad A+++. In media, in una casa unifamiliare, dal 50 al 90% del calore necessario per la produzione dell’acqua calda 
sanitaria può essere generato con l’energia termica solare.
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Se il tuo impianto di riscaldamento è più vecchio di 15 anni, potrebbe essere inefficiente ed estremamente dispendioso. 
Sos�tuire l’impianto con una soluzione più efficiente � aiuterà a ridurre la bolle�a, a mantenere la casa più confortevole, 
a migliorare la qualità dell'aria, ad aumentare il valore della casa e a contribuire alla riduzione delle emissioni globali di 
CO2.

Il 60% del parco caldaie installato in 
Europa è vecchio e inefficiente
(classe energe�ca C o inferiore)

CHECKLIST
Il solare termico 
va bene a casa mia perché

Voglio produrre acqua calda sanitaria a basso costo

Voglio ridurre la mia bolle�a usando energia da fon� 
rinnovabili

Sono disposto a combinare il solare termico con una 
fonte energe�ca aggiun�va

Ho spazio a disposizione per l’installazione

Per me è importante migliorare la qualità dell’aria

Voglio ridurre la mia impronta ecologica

2.5 m² di colle�ore solare equivalgono a 
circa 1700kg di gas serra non emessi 
nell’atmosfera in un anno

Il consumo di energia per la produzione di 
acqua calda può essere rido�o dal 50% al 
90%

Un pacche�o che u�lizza il solare termico 
per il riscaldamento dell'acqua raggiunge 
un’efficienza sull’energia primaria superiore 
al 200%, il che significa che produce più 
energia u�le di quanta ne consumi

60%

1700 kg

90%

>200%
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Il sistema termico solare può fornire acqua calda 

LO SAI?

BENEFICI SVANTAGGI

Riduce le emissioni di CO2 e fa risparmiare energia e 
denaro
L’acqua calda sanitaria può essere immagazzinata 
accumulo

radiazione solare

circolazione naturale per la produzione di ACS

La casa dovrebbe avere spazio disponibile e non 
ombreggiato (es. tetto)

Dipende dalle condizioni meteo

Non può essere installato da solo, può integrare un 
altro sistema di riscaldamento

FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO, STIAMO PARLANDO DELLA STESSA COSA?

… e se il solare non fosse la scelta migliore per me?
-

zione o biomassa, sistemi ibridi, pompe di calore e  altre 
ancora)!

Consulta un professionista per trovare l'opzione di 

Dove posso trovare ulteriori informazioni sulle altre 

nazionali? 
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