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Prefazione

Quello che mi piace del solare termico è che la maggior parte delle persone con 
le quali ho potuto cooperare negli ultimi 20 anni in questo settore hanno fatto il 
proprio lavoro con grande passione: passione per lo sviluppo di nuove tecnologie 
solari termiche, passione per progettare e realizzare impianti innovativi, passione 
per lo sviluppo di nuovi mercati nonostante le condizioni politiche, economiche 
e sociali si presentassero difficili.
Questo spirito l’ho trovato anche lì nei primi anni del 2000 quando ho avuto il 
piacere di conoscere Roberto e il gruppo di lavoro RESEDA nell’organizzazione 
di corsi per installatori, progettisti ed architetti e, qualche anno più tardi, durante 
un’utile collaborazione con i Comuni interessati e le amministrazioni regionali.
Molte cose sono successe da allora. Il settore solare termico si professionalizzò. 
I mercati crebbero rapidamente e in particolar modo il mercato italiano diventò 
un pezzo importante della “torta europea” del mercato solare. Le difficoltà si 
avvicinarono di nuovo con la crisi economica, la quale, sfortunatamente ancora 
oggi, blocca gli investimenti urgenti nel settore privato e in quello pubblico per 
le infrastrutture di sostegno al raffrescamento e riscaldamento sostenibili. Inoltre 
un’altra sfida comparve molto presto: una sorta di assurda competizione tra elet-
tricità rinnovabile e riscaldamento e raffreddamento rinnovabile, dove il settore 
elettrico ha potuto raggiungere gli obiettivi con tariffe in conto energia e fondi 
di finanziamento e occupando in modo quasi totale la discussione pubblica sulle 
fonti rinnovabili.
Quindi c’è ancora strada da percorrere per la quale personalmente auspicherei 
che i responsabili delle politiche energetiche facessero un significativo riconosci-
mento delle enormi potenzialità delle energie rinnovabili nel settore termico e in 
secondo luogo mi piacerebbe che ci fosse un’unica e potente voce per migliorare 
la posizione politica del solare termico.
Comunque, gli impianti solari termici sono costruiti ogni giorno e tanti altri ne 
saranno costruiti nel futuro. Possiamo anche essere sicuri che il solare termico 
sarà un pilastro importante per il riscaldamento e il raffreddamento delle nostre 
città e paesi, per i centri abitati e le industrie, con impianti individuali o collettivi 
o anche attraverso il teleriscaldamento con impianti di accumulo stagionale del 
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calore come attualmente si sono sviluppati con gran successo in Danimarca e 
altri paesi dell’Europa centrale.
Se tu, caro lettore, sei coinvolto in questo tema, come progettista, installatore 
oppure come promotore, sono certo che troverai in questo manuale tante preziose 
informazioni e una guida sul solare termico. Ti fornirà informazioni tecniche det-
tagliate sulla base della vasta conoscenza ed esperienza di un’eccellente squadra 
che non si è fermata alla teoria ma che ha progettato, costruito e gestito moltis-
simi impianti solari termici, e, come si può leggere tra le righe, una squadra che 
ha sicuramente fatto tutto ciò con grandissima passione!
Fai uso di quest’ottimo libro – buon lavoro!

Thomas Pauschinger
Istituto Solites – Stoccarda
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1. L’utilizzo dell’energia solare

1.1. Il Sole come fonte di energia termica
L’energia solare non è certo una scoperta recente giacché l’umanità ha sempre 
usato il Sole sia per cose semplici (come asciugare i vestiti) sia per cose più 
complesse (come riscaldare le abitazioni o essiccare il cibo per conservarlo nel 
tempo). Ci sono stati periodi, come nell’epoca preindustriale, in cui il Sole, i fiu-
mi e la legna erano le sole fonti di energia. Ancor prima, al tempo dei Romani o 
in epoca medievale o durante il rinascimento, esistevano sistemi di riscaldamento 
delle abitazioni e dell’acqua basati sull’utilizzo dell’energia solare e dell’effetto 
serra creato dal vetro. Il potenziale energetico del Sole è sempre stato importante 
per l’umanità. Anche se l’utilizzo bellico degli specchi ustori, ideati da Archi-
mede di Siracusa, non è stato del tutto confermato, è probabile che un impiego 
militare dell’energia solare fosse stato fatto già nell’antichità. Successivamente, 
in epoca medievale sono state realizzate molte ricerche sull’ottica e sulle appli-
cazioni dell’energia solare sia nel mondo arabo, sia in Europa. Anche grandi geni 
come Leonardo Da Vinci hanno intrapreso progetti sull’uso dell’energia solare 
nel settore del suo uso industriale. Ai giorni nostri l’energia solare sta tornando 
ad essere una fonte di energia importante sia per affrontare in modo concreto i 
problemi della sostenibilità, sia per far fronte al continuo aumento del costo delle 
fonti di energia fossile.
Tuttavia, sono passati secoli, con sviluppi tecnologici rapidi alternati a pause pri-
ma che il Sole fosse sfruttato in maniera sistematica come fonte di energia rin-
novabile. Il settore delle energie rinnovabili, quasi tutte derivate dal Sole, sta ora 
vivendo un periodo fecondo a livello mondiale con nuove applicazioni e attività 
di ricerca. Da alcuni anni finalmente si sta rivolgendo l’attenzione alla radiazione 
solare e ad altre fonti di energia rinnovabile per ottenere energia che non inquini. 
Queste fonti, dette appunto rinnovabili, sono tali in quanto utilizzano forze che 
ritornano disponibili continuamente grazie ai cicli della natura.
La scienza da sempre si è occupata del calore solare ad alta temperatura: questo si 
ottiene mediante specchi piani o concavi, i quali, opportunamente disposti, pos-
sono concentrare l’energia in spazi ristretti, su un tubo o su una caldaia, rendendo 
possibile in questo modo ottenere calore a temperature anche molto elevate. Se la 
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storia di Archimede non è del tutto vera– secondo cui egli avrebbe incendiato le 
vele delle navi romane con specchi ustori solari – molti laboratori hanno costruito 
e utilizzato dei forni solari e sono stati proposti progetti di grandi centrali termi-
che o termoelettriche azionate con il calore solare concentrato mediante specchi. 
Il rendimento di una macchina termica dipende dalla temperatura a cui è dispo-
nibile il calore; con i collettori piani senza concentrazione si dispone di calore a 
bassa temperatura, meno di 100 °C, e il rendimento di un motore solare a questa 
temperatura è di circa il 2%: infatti, il rendimento massimo teorico per un motore 
alimentato da calore a 100 °C che disperde calore alla temperatura media di 15 
°C risulta essere:
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273 100

2 3
−
+

, %⇒
Con una centrale termoelettrica solare a specchi è possibile ottenere vapore anche 
a 500 °C e il rendimento può aumentare molto, anche oltre il 40%; il rendimento 
massimo teorico risulterebbe di circa: 
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Una centrale termica solare è costituita sostanzialmente da un sistema di specchi 
che concentrano la radiazione solare su una caldaia. Gli specchi devono essere 
tenuti continuamente in movimento per seguire il Sole nel suo moto apparente nel 
cielo e tale moto, come si sa, varia da giorno a giorno. L’inseguimento del Sole 
può essere fatto con dispositivi meccanici o a orologeria, oppure il moto di cia-
scuno specchio può essere guidato da un sistema fotoelettrico o elettronico pun-
tato verso il Sole. Si tratta comunque di sistemi delicati e complessi, soprattutto 
se la centrale si trova in zone aride e poco abitate. Un’altra caratteristica è rap-
presentata dal fatto che gli specchi riflettono soltanto la radiazione solare diretta, 
per cui quando il cielo è coperto cessa il flusso di energia verso la caldaia. Una 
caldaia è quindi riscaldata in modo irregolare ed è difficile conservare costante 
la temperatura del suo fluido; una delle soluzioni consiste nel porre nella caldaia 
dei sali che fondono assorbendo calore e restituiscono il calore gradualmente al 
vapore che alimenta le turbine. Una delle poche esperienze italiane è una centra-
le da 1 MW di potenza, con una superficie di specchi di 7.800 m2, costruita ad 
Adrano in Sicilia da un consorzio italo-franco-tedesco di cui fa parte l’Enel. Essa 
è entrata in funzione nel 1981 con il nome di Eurelios ma, dopo alterne vicende, è 
stata abbandonata nel 1987. Altra realtà italiana inaugurata nel 2010 è l’impianto 
di Priolo Gargallo, sempre costruito dall’Enel in collaborazione con ENEA; si 
tratta di un impianto di soli 5 MW di potenza che utilizza come termovettore dei 
sali al posto dell’olio diatermico. Impianti molti più grandi sono stati costruiti 
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