
 
 
 

 

 
 

IMPIANTI SOLARI-TERMICI 
 
Come funziona un impianto solare termico?  

Un impianto solare termico consta di un collettore solare e di un serbatoio di accumulo. Nel collettore vi 
sono usualmente delle lamiere di rame che assorbono l’energia solare. Le lamiere sono ricoperte da una 
particolare vernice nera oppure oggigiorno sempre più diffusamente da una dispersione di materiale 
selettivo che rende il collettore particolarmente efficace, poiché ne riduce il livello di emissività. Sotto le 
lamiere sono saldati i tubicini di rame attraverso i quali scorre il fluido termovettore. Nell’impianto a 
circolazione naturale il flusso circolatorio viene innescato dalla differenza di densità del fluido 
termovettore tra il collettore caldo e il serbatoio freddo, che deve essere installato sopra il collettore 
(principio del termosifone). In un impianto a circolazione forzata, invece, viene usata una centralina di 
comando che, tramite una pompa di circolazione, regola il trasferimento del calore dal collettore al 
serbatoio di accumulo. 

Che tipi di collettori esistono? 

Il collettore più usato è il collettore piano. Il suo nucleo è l’assorbitore (lamiere e tubi di metallo). Esso ha 
una copertura anteriore vetrata e uno spesso strato di materiale isolante sul retro e lungo tutti i lati. 
Questi componenti sono tenuti insieme da un rigido telaio metallico o di legno. Più efficienti, ma più 
costosi, sono i collettori a tubi sotto vuoto. In essi le lamiere assorbenti vengono inserite in tubi di vetro 
nei quali viene creato il vuoto. Con il vuoto le perdite di calore del collettore a tubi sono più limitate che 
nel collettore piano e così questa tecnologia risulta particolarmente efficace nei periodi più freddi 
dell’anno.Accanto a questi collettori vetrati esistono anche i cosiddetti collettori scoperti. Questi sono 
normalmente costituiti da tubi neri di plastica, e vengono impiegati per il riscaldamento di piscine; sono 
più economici rispetto ai collettori coperti e il loro ammortamento economico è completato nel giro di 
pochi anni. 

La mia casa è adatta a un impianto solare? 

Un tetto esposto tra sud-est e sud-ovest con un’inclinazione da 15° a 60° è il più adatto per il 
posizionamento dei collettori; in questa situazione sono sufficienti da 0,8 (sud Italia) a 1,2 mq (nord) di 
superficie di collettori a persona per il riscaldamento dell’acqua sanitaria. Ma anche con un’esposizione a 
est o a ovest si può ottenere la medesima rendita di energia con un leggero aumento della superficie di 
collettori. Un tetto piano si adatta parimenti bene e sono possibili anche installazioni in giardino o il 
montaggio anche verticale. 

Posso coprire il mio intero fabbisogno di acqua calda con l’energia solare? 

Da maggio a settembre si raggiunge la copertura completa del fabbisogno di acqua calda. In inverno 
l’impianto solare serve al preriscaldamento dell’acqua fredda, il resto viene dal sistema di integrazione 
(caldaia o resistenza elettrica, di norma). Un impianto ben dimensionato può riscaldare il 70 - 80% 
dell’acqua calda consumata in un anno (copertura solare). 



 
 

Posso riscaldare la casa con un impianto solare termico?  

L’impiego di un impianto solare termico per il riscaldamento può essere sensato in una casa ben isolata 
termicamente e fornita di un impianto di riscaldamento a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento 
o a parete). In questo caso la superficie del collettore deve essere aumentata da 2 a 3 volte rispetto a un 
impianto per la sola produzione di acqua calda. Un tale impianto coprirà tipicamente dal 20 al 30% del 
consumo termico complessivo della casa. I principali criteri da considerare sono: esistenza di un rilevante 
fabbisogno di riscaldamento (periodo di riscaldamento da ottobre - aprile), ed elevata inclinazione del 
collettore (40 - 90°). 

Come può essere protetto un impianto solare dal gelo e quanto può durare? 

Il fluido termovettore che scorre nei tubi di collegamento tra il collettore e il serbatoio (circuito solare) è 
una miscela di acqua e antigelo (glicole). Il glicole impiegato non è rischioso per la salute e protegge 
l’impianto anche dalle temperature più rigide. La vita degli impianti solari oggi è superiore ai 20 anni. 
 

DETRAZIONI IRPEF-IRES 55% 
 
Chi installa pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la 
copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti 
scolastici e università può avvalersi di una detrazione di imposta pari al 55% della spesa sostenuta fino 
a un massimo di 60.000 euro, da suddividersi in 5 quote annuali di pari importo. 
 
• Chi sono i beneficiari
tutti i contribuenti, siano essi persone fisiche, professionisti, società e imprese 
 
• Cosa devono fare i beneficiari per ottenere l’agevolazione
Devono rivolgersi ad un tecnico abilitato alla progettazione di impianti solari termici (geometra, 
ingegnere, perito industriale o agrario, dottore agronomo o forestale) e comunicargli che vogliono 
usufruire dei benefici fiscali. Le spese devono essere sostenute entro il 31/12/2010. 
 
• La documentazione che deve rilasciare il tecnico 
Al termine dell’intervento il tecnico deve fornire al soggetto beneficiario un documento (“asseverazione”) 
che attesti il rispetto dei requisiti tecnici richiesti dalla legge Finanziaria, ovvero nel caso di impianti 
solari termici:  
_ che i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno cinque anni;  
_ che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;  
_ che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità, rilasciata da un laboratorio accreditato, 

conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 o equipollenti  recepite da un organismo certificatore 
nazionale di un Paese membro dell'Unione europea o della Svizzera;  

_ che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali 
componenti. 
 

• Modalità di pagamento 
Il beneficiario deve pagare il tecnico con un bonifico bancario o postale*, conservare tutte le fatture e la 
documentazione relativa all’intervento per la denuncia dei redditi che farà l’anno successivo. Deve inoltre 
trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori all’ENEA scheda informativa relativa agli interventi 
realizzati. 
Questo materiale deve essere inviato per via informatica al sito internet www.acs.enea.it ottenendo 
ricevuta elettronica 
 
* Nel bonifico bancario o postale dovranno essere indicati la causale del versamento, il codice fiscale del 
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del 
quale il bonifico è effettuato. 
 
• Quale la procedura per accedere ai benefici fiscali a partire dal 1°gennaio 2009? 
La legge di conversione 28/1/09 n. 2 ha lasciato sostanzialmente invariata la normativa precedente. Per 
chi paga nel 2009 (o successivamente) i lavori effettuati viene introdotto l'obbligo di inviare una 



 
 
comunicazione all'Agenzia delle Entrate (AdE), secondo le modalità che saranno comunicate dall'AdE 
stessa. Per le spese sostenute a partire dal 2009, la detrazione dovrà essere ripartita obbligatoriamente in 
5 anni e non più da 3 a 10 a scelta del contribuente, come in precedenza.  
 

 
Per ogni dettaglio e ulteriore informazione consultare il sito web: 
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it 
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