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M. SCOCCIANTI 
 
 
 
Riassunto 
L’evoluzione dell’agricoltura protetta (coltivazioni in serra), se da un lato ha migliorato il reddito delle aziende serricole 
dall’altro ha imposto l’esigenza di un consumo superiore di energia tradizionale spesso con effetti negativi sul territorio, 
l’ambiente e la stessa economia del Paese. In questo ambito, come sottolineato dalla policy dei Nuovi Fondi Strutturali 
2007-2013, si colloca l’opportunità produttiva dello sfruttamento di risorse rinnovabili quali la geotermia di superficie, 
l’energia eolica e l’energia solare (termico e fotovoltaico). In generale, sulla base di valutazioni medie nei diversi Paesi 
Europei sono stati stimati livelli di consumo di energia per la climatizzazione di serre che incidono tra 2% e 6% sui 
consumi totali di energia in EU-27. Il ricorso a fonti di natura rinnovabile per la climatizzazione è in grado di 
contribuire a: 

- assicurare una produzione di qualità su base annuale; 
- ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera; 
- abbattere i consumi energetici; 
- contrastare gli aumenti dei costi energetici legati alle sorgenti fossili; 
- creare nuove attività produttive e posti di lavoro. 

Questo rapporto tecnico vuole porre in evidenza quali sono le potenzialità offerte, in Italia dall’utilizzo delle fonti 
rinnovabili per applicazioni mirate alla climatizzazione delle serre, con particolare attenzione all’utilizzo delle fonti 
geotermiche, eoliche e solari (fotovoltaico/termico). 
 
 
Parole chiave: sostenibilità energetica in agricoltura, colture protette, risparmio energetico 
 
 
Abstract 
Greenhouse crop evolution if from one hand improves the quality of products and productive cycles, from another hand 
cause negative effects on the natural resources, the environment and the economy of the country. Although renewable 
energies already feature to some extent in the European Union’s regional, the 2007-2013 Structural Funds package 
could be the occasion to increase the weight given to RES within the energy programmes for less favoured regions 
(particularly in ex-objective 1 areas). In those areas, greenhouse crop sector is particularly developed as agriculture 
industrial activity. According to numerous investigations, agricultural greenhouse consumption for greenhouse 
acclimatization represents approximately between 2% to 6% of the EU’s-27 total energy consumption. This report is 
intended to give a general overview to the potential of renewable energy and technology in Italy, particularly 
geothermal, wind and solar (thermic and photovoltaic) as energy for greenhouse crop sector. RES have a high potential 
for developing of indigenous resources, service activities, new job creation and reducing CO2 emissions.  
 
 
Key words: Agriculture energy sustainability, protected crops, energy saving 
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Introduzione 
 
L’evoluzione dell’agricoltura, se da un lato richiede l’introduzione costante di innovazione per 
ottimizzare i rapporti tra produzione, ambiente e energia, da un altro lato apre nuove e numerose 
opportunità imprenditoriali ed economiche per gli operatori del settore. A questo proposito, 
l’impiego di risorse rinnovabili quali l’energia solare, la geotermia di superficie e l’energia eolica 
per la realizzazione di filiere e distretti energetici sostenibili rappresenta certamente un’opportunità 
economica da non sottovalutare per avviare nuovi processi produttivi in linea con le esigenze, ormai 
sempre più pressanti, di un modello innovativo di produzione dei beni alimentari che privilegi sia la 
sostenibilità energetica e sia quella ambientale, come fortemente sottolineato anche dall’Unione 
Europea  (Millennium Development Goal, 2001; EU-Energy Initiative for Poverty Eradication and 
Sustainable Development, 2002; 10 January 2007, "An energy policy for Europe"). Tra i diversi 
segmenti produttivi che si collegano al settore dell’agricoltura, la filiera delle colture protette si 
caratterizza per una forte incidenza del costo energetico di origine fossile sul bilancio generale delle 
aziende serricole. In particolare, il comparto delle serre ha ormai consolidato un trend che favorisce 
una produzione annuale senza interruzioni stagionali e con caratteristiche qualitative superiori delle 
produzioni che soltanto l’impiego annuale della climatizzazione termo-udometrica delle serre è in 
grado di assicurare ai produttori. In Europa-27 si calcola un comparto serre (strutture serra 
permanenti) che raggiunge una superficie di circa 140.000 ettari a fronte di una superficie mondiale 
(sono considerati i Paesi con le superfici maggiori) di circa 660.000 ettari di cui i Paesi asiatici con 
442.200 ha, qualli del Nord Africa con 55.000 ha e le Americhe con 22.350 ha. In particolare, 
l’Italia raggiunge una superficie coperta non inferiore ai 30.000 ettari di cui almeno 6.000 ha 
rappresentati da strutture permanenti. Sulla base di valutazioni medie, inoltre, in Europa le richieste 
di energia fossile per la climatizzazione di serre sono stimate in 5-6 kg combustibile/anno/metroP

2
P 

per i Paesi mediterranei (in Italia, si passa dai 5 kg/mP

2
P/anno di gasolio delle aree meridionali fino ai 

40-50 kg/mP

2
P/anno di gasolio per le regioni settentrionali) e circa 60-80 kg di 

combustibile/anno/metroP

2
P di serra in vetro per i paesi del Nord Europa. Indagini ENEA indicano 

una quantità non superiore a 10 kg di gasolio/m P

2
P/anno, corrispondenti a circa 100 kWhBt B/mP

2
P/anno, 

per assicurare nelle aree meridionali temperature notturne di 12 °C in serra durante il periodo 
ottobre-marzo (Campiotti et al., 2007; Campiotti et al, 2009). Se ipotizziamo che il fabbisogno 
energetico sia fornito dalla combustione diretta di gasolio otteniamo un’emissione di COB2 B pari a 
0,130-0,260 kg/mP

2
P/giorno. Con l’elettricità prelevata dalla linea di distribuzione nazionale il 

contributo in termini di emissione risulta essere invece di 0,25-0,55 kg/mP

2
P/giorno (valore 

dipendente dalla percentuale delle fonti primarie utilizzate per la produzione di energia elettrica). 
Pertanto, il ricorso alle fonti rinnovabili per la climatizzazione di serre si configura una scelta sia di 
carattere ambientale (riduzione delle emissioni di COB2 B in atmosfera causate dai combustibili fossili) 
e sia di carattere economico per evitare la spesa energetica per la climatizzazione degli ambienti 
protetti. In linea generale, le necessità energetiche delle serre dipendono dalla localizzazione 
geografica delle medesime essendo le condizioni ambientali strettamente correlate con la latitudine 
e l’altitudine. Il ricorso a fonti di natura rinnovabile per la climatizzazione contribuisce ad: 

- assicurare una produzione di qualità su base annuale; 
- ridurre le emissioni di CO B2 B in atmosfera; 
- abbattere i consumi energetici; 
- contrastare gli aumenti dei costi energetici legati alle sorgenti fossili; 
 

La presente relazione si pone la finalità di evidenziare le potenzialità delle fonti rinnovabili in Italia 
per applicazioni di piccola taglia nel settore della climatizzazione delle serre, con particolare 
attenzione all’utilizzo della geotermia, dell’eolico e della risorsa solare (fotovoltaico/termico).  
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1. L’uso delle fonti geotermiche 
 
La geotermia di superficie, caratterizzato da una temperatura compresa tra 20 °C e 90 °C, è stata la 
prima fonte di energia rinnovabile utilizzata per la climatizzazione invernale delle serre. Viceversa 
la geotermia ad alta entalpia, che si manifesta con l’emissione di acqua o vapori ad alta temperatura 
(> 150 °C), viene utilizzata per la produzione di energia elettrica.  L’energia geotermica è la diretta 
manifestazione del calore prodotto all’interno della crosta terrestre dalle masse fluide che vi si 
trovano ad altissima temperatura. La temperatura all’interno degli strati rocciosi subisce un 
incremento secondo un gradiente termico che varia in relazione alla localizzazione geografica ed 
alla struttura geologica degli strati rocciosi sottostanti. In Italia il gradiente termico si attesta intorno 
ai 30 °C/km di profondità pari a 3 °C ogni 100 metri. Questo gradiente termico è dato dal calore 
prodotto dalle rocce magmatiche che risale verso la superficie per effetto della conduzione termica 
delle rocce sovrastanti. Le acque sotterranee venendo a contatto con le zone più calde danno luogo a 
riscaldamenti più o meno accentuati producendo in alcuni casi vapore ad alta temperatura. Lungo 
linee di frattura della crosta terrestre il vapore o l’acqua calda riescono a raggiungere 
spontaneamente la superficie. In alternativa lo scavo di pozzi geotermici consente di raggiungere 
artificialmente le fonti geotermiche e di avere a disposizione i fluidi caldi. Il fluido caldo estratto 
viene sostituito da altro fluido tramite il ciclo naturale delle precipitazioni o mediante re-immissione 
in falda del fluido scarico.  
Le sorgenti geotermiche ad alta entalpia sono sfruttate per la produzione di energia elettrica in 
impianti dotati di turbine e solo in alcune località sono sfruttabili commercialmente come a 
Lardarello o sul Monte Amiata in Toscana. Viceversa le sorgenti geotermiche a bassa entalpia sono 
direttamente sfruttabili per la produzione di calore da utilizzare per le attività di riscaldamento o di 
climatizzazione. La figura 1 mostra uno schema del campo applicativo delle sorgenti geotermiche in 
funzione della profondità di prelievo e della temperatura del fluido termico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1- Energia geotermica  
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Nella fascia di temperature comprese tra 10 e 60 °C il calore geotermico è utilizzabile oltre che con 
sistemi diretti anche mediante il ricorso a sistemi basati sulle pompe di calore. Nella terza fascia il 
calore estratto è generalmente usato per produrre energia elettrica in grandi impianti o per il 
riscaldamento di vaste aree (teleriscaldamento). Viceversa nel caso di estrazione del calore dalle 
rocce è necessario utilizzare un fluido che recuperi il calore delle rocce e lo trasferisca in superficie. 
Anche per la produzione di vapore mediante il metodo delle “hot dry rock” viene richiesto l’utilizzo 
di fluidi in grado di generare vapore sottraendo calore in profondità (5.000 m ed oltre) mediante la 
circolazione artificiale di acqua sulle rocce calde.  
 
Calore geotermico per usi diretti in agricoltura 
Il flusso geotermico (calore terrestre) nell’Europa centro-occidentale presenta valori variabili tra 
0,05–0,12 W/mP

2
P e risulta costante per 8760 h/anno (numero di ore annuali). L’Italia (insieme con 

l’Islanda) rappresenta in Europa il Paese con la più alta disponibilità geotermica con una 
distribuzione di risorse su tutto il territorio nazionale (il lato tirrenico della penisola presenta le 
risorse più interessanti per la produzione di geo-elettricità, con bacini geotermici superiori ai 150 
°C). Un inventario delle sorgenti termali a bassa temperatura in Italia riporta 485 siti geotermici di 
cui 347 sorgenti e 138 pozzi (< 1000 m di profondità) con temperature variabili da 20° a 39 °C 
(71%), da 40 °C a 59 °C (21%) e superiori a 60 °C (8%) (Tab. 1). Nonostante una così ampia 
disponibilità geotermica, tuttavia, le applicazioni dirette in agricoltura sono ancora piuttosto limitate 
e geograficamente circoscritte ad alcune regioni con in primo luogo la Toscana, il Veneto e il Lazio. 
  

Tabella 1 - Geotermia di superficie e serre in Italia 

Sorgenti geotermiche Superficie serre 
(ha) 

Serre geotermiche  
(ha) 

25% - Toscana > 1000 25 - 26 

16% - Lazio > 3000 18 - 20 

13% - Campania > 5000 - 

12% - Sicilia circa 9000 - 

9% - Sardegna circa 3000 - 

8% - Veneto circa1000 <1 

17% in altre regioni 8000  

 
 
La figura 2 mostra una presenza di risorse geotermiche in aree caratterizzate da una forte presenza 
delle colture protette, con particolare riferimento alla Sicilia (che presenta il 60% degli oltre 30.000 
ettari di serre sul territorio nazionale) dove, tuttavia, non risultano installati impianti di serre 
geotermiche sebbene siano stati censiti 300 siti geotermici.  
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Figura 2 - Risorse geotermiche in Italia (fonte: Campiotti, 2003) 
 

Esperienze ENEA, finanziate dall’UE, condotte nell’alto Lazio su sistemi serra di 1500 mP

2 
Pcon 

potenza geotermica tra 0,22 MWBt B e 0,47 MWBt B hanno mostrato che il recupero dell’investimento, in 
termini di energia fossile risparmiata, risulta strettamente correlato al tipo di sistema di 
riscaldamento installato e alla sua intensità di utilizzazione annuale (Thermie 1992-1994 
N.GE/41/92/IT/HE; Thermie 1994-98 No.GE/359/94/PO/IT).  
Il recupero dell’investimento (ovviamente molto condizionato dal costo dell’energia fossile) è 
risultato di 2 anni, con 3000 ore di funzionamento del riscaldamento con tubi radianti metallici, di 4 
anni con 1000 ore di riscaldamento con manichette di plastica radianti e di 5 anni con sistemi di 
riscaldamento acqua-aria. La valutazione del contenuto energetico del fluido termale è legata in 
genere alla portata delle acque ed alla sua temperatura. Inoltre occorre tener presente la carica salina 
del fluido che può corrodere gli impianti tecnologici necessari e richiedere una frequente 
manutenzione non conveniente dal punto di vista economico.  
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Da non sottovalutare, inoltre, l’eventuale possibilità di inquinamento ambientale causato dalle 
acque rilasciate alla fine del ciclo di lavorazione. Altro fattore di rischio è il rilascio in aria di gas 
potenzialmente pericolosi, quali idrogeno solforato e radon, che spesso accompagnano l’emissione 
di fluidi termali. A questo riguardo, sono stati censiti 255 MWBt B per applicazioni dirette del calore 
geotermico di cui circa 125 MWBeB utilizzati per il riscaldamento di serre per produzione di prodotti 
vegetali (Campiotti et al., 1990; Campiotti 1999).  
L’energia geotermica di superficie può essere utilizzata mediante l’applicazione di sistemi che 
prevedono l’impiego di scambiatori di calore (manichette radianti) poste sulla superficie del terreno 
oppure in verticale a profondità di oltre 100 m oppure di sonde geotermiche o manichette in plastica 
interrate secondo configurazioni orizzontali fino a profondità di 3 metri (in questo caso si estrae 
soprattutto il calore solare immagazzinato dal terreno). Nel primo caso, la capacità energetica ha 
evidenziato una efficienza energetica di tali sistemi compresa tra 10–60 W/mP

2
P. Tale applicazione si 

presenta di forte interesse applicativo anche per i fluidi caldi di origine industriale.  
Di seguito, si riporta un modello di calcolo per la valutazione dei carichi energetici per la 
climatizzazione termica delle serre  mentre la tabella 2 riporta i principali parametri di calcolo 
(Campiotti, 1999). Nel secondo caso, invece, si utilizza una pompa di calore tra la sorgente fredda e 
quella calda, per scambiare (assorbire o cedere) calore con una massa d’acqua o con il terreno.  
La pompa di calore consente di fornire più energia (sotto forma di calore ceduto o assorbito) di 
quella elettrica necessaria al suo funzionamento (un COP - Coefficient of Performance - uguale a 3, 
significa che si ottengono 3 kWhBt B per 1 kWh BeB di energia immessa nel sistema), con chiari vantaggi 
di ordine economico. La pompa di calore non produce emissioni di COB2 B o di sostanze nocive, con 
un impatto sull’ambiente praticamente nullo.  
 
Modello di calcolo per serre geotermiche 
 
(1) Il bilancio termico di una serra (scambio di calore calcolato per un'unità di superficie di terreno 
coperto) viene, in prima approssimazione, calcolato attraverso la  formula: 

q = qk + qi + qI (W/mP

2
P) 

e quello totale con: 
Q = Ag * q  (W) 

dove: 
 qk (W/mP

2
P)  calore scambiato per conduzione; 

 qi (W/mP

2
P)  perdita di calore per infiltrazioni di aria esterna; 

 qI (W/mP

2
P)  calore che entra per irraggiamento solare; 

 Ag (mP

2
P)   superficie del terreno sotto la serra. 

 
 (2) La quantità di calore scambiato per conduzione può essere calcolata con la relazione: 

qk = Ac/Ag * (Ti - Te) * h               (W/mP

2
P) 

dove: 
 Ac       (mP

2
P)  area della copertura; 

 Ti (KP

o
P)  temperatura dell'aria interna; 

 Te (KP

o
P)  temperatura dell'aria esterna; 

 h (W/mP

2
PKP

o
P) coefficiente di scambio termico (conduzione e  convezione)  

    della copertura. 
Il coefficiente di scambio termico h in realtà tiene conto non solo degli scambi di calore attraverso 
la copertura dovuti a fenomeni di conduzione e di convezione, bensì anche di quelli generati da 
fenomeni radiativi. E' possibile calcolare tale coefficiente attraverso la seguente formula empirica: 
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h = b * h0   (W/mP

2
PKP

o
P) 

dove: 
    h0 = 1/(Ri + Rk + Re) (W/mP

2
PKP

o
P) 

e: 
Ri  (mP

2
PKP

o
P/W) resistenza termica della superficie interna della copertura; 

Rk  (mP

2
PKP

o
P/W) resistenza termica del materiale di copertura; 

Re  (mP

2
PKP

o
P/W) resistenza termica della superficie esterna della copertura; 

b    fattore di correzione per la velocità del vento. 
Ri rappresenta le resistenze termiche che si verificano con il passaggio di calore per conduzione e 
convezione. Il valore di questo coefficiente dipende principalmente dal tipo di riscaldamento il 
quale determina la stratificazione della temperatura dell'aria interna alla serra e la velocità che l'aria 
assume nell'attraversare la copertura della serra. Rk dipende esclusivamente dalle caratteristiche 
del materiale di copertura. Nel caso in cui la copertura risulti composizione di più materiali allora: 
 

Rk = � Rj 
 

Re dipende principalmente dalla velocità del vento e dall'intensità della radiazione solare. 
 (3) La formula che calcola la perdita di calore dovuta alle infiltrazioni di aria esterna nella serra è: 

qi = hi * (Ti - Te)  (W/mP

2
P) 

dove il coefficiente di scambio termico è: 
hi = (n * V * d * Cp)/(Ag * 3600) (W/mP

2
PK) 

con: 
  n = (n1 * c)  (1/h)          ricambio orario di aria; 
  V   (mP

3
P)             volume della serra; 

  d   (Kg/mP

3
P)       densità dell'aria; 

  CBp B   (J/KgKP

o
P) calore specifico dell'aria a pressione costante. 

 
Le infiltrazioni di aria esterna dipendono in particolare dal tipo di serra, dal materiale di copertura, 
dalla direzione e dalla velocità del vento.  
 
(4) La quantità di calore che entra per effetto della radiazione solare incidente è data dalla seguente 
equazione: 

qI = I * τ * g  (W/mP

2
P) 

dove: 
 I (W/mP

2
P) intensità della radiazione solare(globale) 

 τ   trasmissività della serra 
 g   coefficiente di assorbimento della serra: 
    in media 0,3 < g < 0,7. 
Calcolo del fabbisogno di acqua geotermica 
Il fabbisogno di acqua calda è collegato alla quantità di calore di una serra dalla formula: 

Q = C * ( T1 - T2 ) * p   (W) 
dove: 
 Q (W)  quantità di calore scambiata 
 C (J/KgK P

o
P) termico calore specifico dell'acqua 

 T1 (KP

o
P)  temperatura di entrata dell'acqua 

 T2 (KP

o
P)  temperatura di uscita dell'acqua 

            P          (Kg/s)             portata del fluido circolante da cui si ricava: 
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p = Q/[C*( T1 - T2 )]   (Kg/s)  
 

Tabella 2 - principali valori tecnici di importanza per la progettazione di serre geotermiche 
 

Influenza della velocità del vento sul coefficiente di trasferimento del calore 

Sistemi di riscaldamento Fattore di correzione 

Tubi metallici radianti a 1 m di altezza b= 1+0,0683*(w-1) 

Convettori laterali b= 1+0,0612*(w-1) 

Manichette radianti sul suolo b= 1+0,0472*(w-1) 

Fan - jet b= 1+0,0947*(w-1) 

Sistema water-to-air (posizione rialzata e velocità elevata) b= 1+0,0660*(w-1) 

Sistema water-to-air (posizione rialzata e velocità bassa) b= 1+0,0827*(w-1) 

 w= velocità del vento in m/s 
 
 

Resistenza della superficie interna del materiale di copertura della serra 

Sistemi di riscaldamento Ri (mP

2
PKP

o
PWP

-1
P) 

Tubi metallici radianti a 1 m di altezza 0,090 

Convettori laterali 0,105 

Manichette radianti sul suolo 0,127 

Fan - jet 0,109 

Sistema water-to-air (posizione rialzata e velocità elevata) 0,115 

Sistema water-to-air (posizione rialzata e velocità bassa) 0,115 

 w= velocità del vento in m/s 
 
 

Resistenza termica di differenti materiali di copertura delle serre 

Materiale di copertura RBkB (m P

2
PK P

°
P/WP

-1
P) 

Vetro singolo 0,01 

Film plastico singolo (PVC, PE) 0,01 

Film plastico doppio, con intercapedine con intercapedine d’aria di 5 mm 0,08 

Film plastico doppio, con intercapedine d’aria di 12 mm 0,15 

Copertura plastica rigida, doppio strato, con intercapedine d’aria di 6 mm 0,09 

Copertura plastica rigida, doppio strato, con intercapedine d’aria di 12 mm 0,11 

Copertura plastica rigida, doppio strato, con intercapedine d’aria di 15 mm 0,24 
 



 14

 

Tasso di infiltrazione aria per differenti tipologie di serre 

Tipologia di serra  Tasso di infiltrazione aria 
(1/h) 

Serra in vetro a singola campata (singola copertura in vetro) n1=0,40+w*0,450 

Serra in vetro a doppia campata (singola copertura in vetro) n1=0,55+w*0,180 

Serra in vetro a singola campata (doppia copertura in vetro) n1=0,37+w*0,135 

Serra con copertura in plastica n1=0,25+w*0,100 

                                   

La pompa di calore nella geotermia 
La pompa di calore è una macchina termica reversibile che sfrutta  il ciclo frigorifero (ciclo inverso 
di Carnot) per ottenere sia una azione di riscaldamento che di raffrescamento per questa sua 
particolarità è ampiamente sfruttata in tutte quelle applicazioni in cui si necessità  di una 
climatizzazione (riscaldamento e/o raffrescamento di ambienti). Il frigorifero di uso domestico è la 
più banale applicazione della macchina frigorifera: in esso si asporta calore da un ambiente chiuso 
verso l’esterno. Questo è reso possibile dalla presenza di un compressore, di una valvola di 
laminazione, di un evaporatore, di un condensatore e di un liquido frigorigeno. Il ciclo 
termodinamico della macchina frigorifera si compone di quattro fasi intermedie che operano delle 
trasformazioni sul fluido frigorigeno. In figura 4 è rappresentato sul diagramma di Mollier (piano 
pressione-entalpia) il tipico diagramma del ciclo frigorifero. Il compressore nella fase 1-2 fornisce 
energia compiendo un lavoro L che consente una trasformazione reversibile del fluido che lo 
attraversa (Figura 3). Il ciclo termodinamico della macchina frigorifera si compone di quattro fasi 
intermedie che operano delle trasformazioni sul fluido frigorigeno. In figura 4 è rappresentato sul 
diagramma di Mollier (piano pressione-entalpia) il tipico diagramma del ciclo frigorifero. Il 
compressore nella fase 1-2 fornisce energia compiendo un lavoro L che consente una 
trasformazione reversibile del fluido che lo attraversa. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 3- Ciclo frigorifero 
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Questa trasformazione è una compressione adiabatica che provoca l’innalzamento della pressione 
del gas e l’aumento della sua temperatura. In tale fase il gas si trova in una condizione di vapore 
surriscaldato per evitare, con la presenza di eventuale liquido, il danneggiamento del compressore (i 
liquidi sono incomprimibili). Nel condensatore, durante la fase 2-3 il fluido subisce una 
trasformazione di stato a pressione costante passando dallo stato gassoso a quello liquido sottraendo 
calore al fluido (QBcB) e trasferendolo all’ambiente esterno.  
Il passaggio di stato avviene coinvolgendo il calore latente di condensazione. Successivamente 
attraverso la valvola di laminazione (fase 3-4) il liquido viene fatto espandere con una 
trasformazione ad entalpia costante che produce una riduzione di pressione e di temperatura. Il 
liquido a bassa pressione viene adesso immesso nell’evaporatore che assorbendo calore 
dall’ambiente da raffreddare (QBfB) produce un’evaporazione del fluido che ritorna allo stato gassoso. 
La climatizzazione estiva degli ambienti si opera utilizzando macchine frigorifere in cui 
l’evaporatore è posto all’interno dell’ambiente da raffrescare, mentre compressore, valvola di 
laminazione e condensatore sono posti nell’ambiente esterno. Il fluido frigorigeno trasporta il calore 
asportato da un ambiente verso l’altro. L’energia ceduta all’esterno è pari alla somma del calore 
sottratto all’interno più il lavoro eseguito dal compressore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Figura 4- Diagramma ciclo frigorifero 
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Da queste grandezze si può ricavare l’effetto utile della macchina refrigerante �ε� come rapporto 
tra l’energia sottratta all’interno e il lavoro (l’impegno energetico) del compressore: 

ε
L

Q f=  

Più elevato è il valore di ε maggiore è il rendimento della macchina poiché con minor lavoro 
esterno si riesce ad asportare una maggiore quantità di calore. ε  cresce quando il salto termico tra 
interno ed esterno diminuisce o quando la temperatura dell’ambiente interno non è molto bassa. In 
un ciclo ideale di Carnot avremo: 

ε 
fc

f

TT
T
−

=  

Valori tipici di  ε oscillano tra 2 e 3 a dimostrazione che si riesce ad asportare una quantità di calore 
pari a 2 o 3 volte il corrispondente impegno energetico al compressore. Scambiando il ruolo del 
condensatore con quello dell’evaporatore la macchina funziona in modo opposto,cioè trasportando 
calore dall’ambiente esterno a quello interno, operando quindi un riscaldamento dell’ambiente 
interno (Figura 5). L’evaporatore preleva adesso il calore dall’ambiente esterno e, tramite il fluido 
frigorigeno, lo trasferisce all’interno dove il condensatore attua lo scambio con l’aria o con altro 
fluido. Per il funzionamento invernale il parametro che caratterizza la pompa di calore è il COP 
(coefficiente di prestazione) definito dal rapporto tra il calore ceduto all’ambiente interno da 
scaldare (QBcB) ed il lavoro necessario per l’attivazione del compressore: 

L
Q

COP c=  

La resa termica nella pompa di calore, ipotizzando un ciclo ideale di Carnot, sarà pari a:  

ε+=
−

−+
=

−
= 1

fc

ff

fc TT
TTTc

TT
TcCOP  

quindi il COP di una pompa di calore sarà sempre maggiore di ε di una unità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5- Ciclo riscaldamento a pompa di calore 
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Anche nel caso del riscaldamento il rendimento termico diminuisce al crescere del salto di 
temperatura tra interno ed esterno ed al crescere della temperatura esterna. Nella realtà il 
rendimento del ciclo frigorigeno reale si allontana da quello ideale a causa delle inevitabili perdite 
presenti nella macchina, dovute dagli attriti, dagli scambiatori termici e dagli altri organi meccanici 
presenti nella macchina. Questo effetto è tenuto in conto mediante un coefficiente di resa β il cui 
valore è variabile tra 0,4 e 0,6 che attenua il rendimento ε de ciclo frigorifero ideale. In figura 6 è 
riportato un diagramma tipo del COP di una generica pompa di calore al variare della temperatura 
del calore prodotto in uscita avendo come parametro β e riferendosi alla temperatura del calore 
d’ingresso pari a 0 °C. Al crescere della temperatura in uscita il COP decresce: dapprima in modo 
sensibile a causa del minore scarto tra TBfB e B BTBcB e successivamente in modo lieve a causa della 
maggiore differenza tra sorgente e pozzo. Questo effetto è tenuto in conto mediante un coefficiente 
di resa β il cui valore è variabile tra 0,4 e 0,6 che attenua il rendimento ε del ciclo frigorifero ideale. 
In figura 6 è riportato un diagramma tipo del COP di una generica pompa di calore al variare della 
temperatura del calore prodotto in uscita avendo come parametro β e riferendosi alla temperatura 
del calore d’ingresso pari a 0 °C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 6- Valore del COP al variare della temperatura di uscita con T ingresso 0° C 
 
 
 
 
Nelle applicazioni ove necessita ottenere del calore in uscita a bassa temperatura il COP delle 
pompe di calore risulta più conveniente assumendo valori abbastanza elevati (Fig. 7).  
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Figura 7- Valore del COP al variare della temperatura di ingresso con diverse T uscita 
 
Ad esempio nel caso del riscaldamento dei bancali delle serre non è richiesta una temperatura del 
fluido molto elevata (tipicamente <30 °C) e l’applicazione delle pompe di calore appare 
conveniente. Il COP caratteristico per una pompa di calore può assumere valori compresi tra 3 e 5 
ossia per ogni kWh elettrico utilizzato per la pompa di calore si riesce a trasferire un quantitativo 
pari a 3- 5 kWhBtermiciB (1 kWhBtermico B = 859 kcal). La sorgente esterna da cui prelevare il calore per la 
climatizzazione invernale (o a cui cedere il calore durante la climatizzazione estiva) è in genere 
l’aria ambiente, come nel caso delle piccole unità di climatizzazione di ambienti non molto vasti. 
Tuttavia l’aria ambiente ha delle forti oscillazioni in temperatura con il variare delle stagioni e 
queste alterano sensibilmente le prestazioni della pompa di calore ( fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8- bilancio energetico pompa di calore tipo nel caso di riscaldamento ambienti 
 

L’acqua rappresenta un fluido di notevole interesse nelle applicazioni per la climatizzazione data la 
sua temperatura sensibilmente superiore a quella dell’aria nei mesi freddi e minore nei mesi caldi 
mostrando una minore dipendenza dalla temperatura ambiente. Inoltre le sue caratteristiche di 
scambio termico facilitano le prestazioni rispetto agli scambiatori ad aria. Un altro approccio per la 
sorgente è quello che prevede il recupero del calore dal terreno mediante il ricorso ad un fluido 
intermedio che agisce come vettore di scambio tra il terreno e la pompa di calore. 
 

La pompa di calore per la climatizzazione degli ambienti serra 
La pompa di calore per applicazioni di climatizzazione può trovare utile impiego nelle serre grazie 
alla reversibilità della macchina in modo da operare sia il riscaldamento che il raffrescamento. La 
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sorgente di energia a bassa entalpia in queste applicazioni può essere quella geotermica raccolta in 
profondità nel terreno senza dover ricorrere all’aria o all’acqua come fluido da cui estrarre calore 
per trasferirlo agli ambienti da riscaldare. L’utilizzo del terreno come sorgente di calore consente di 
stabilizzare il rendimento della pompa di calore entro una fascia ristretta di valori avendosi una 
minore variabilità della temperatura della sorgente. In figura 10 è riportato l’andamento tipico del 
profilo di temperatura del sottosuolo al variare delle stagioni. Da esso si rileva come a livello 
superficiale si hanno rilevanti oscillazioni dipendenti dal riscaldamento solare fortemente legato 
all’andamento stagionale (ad esempio tra 0 °C e 18 °C) a cui occorre tener conto anche le 
oscillazioni giornaliere che possono ulteriormente influire sul rendimento della pompa di calore. 
Oltre i 15 m di profondità il terreno, grazie alla sua capacità termica, risulta meno sensibile alle 
variazioni stagionali assumendo un profilo costante durante l’arco dell’anno (ad esempio 10 °C). Al 
crescere della profondità la temperatura come già detto accresce il suo valore passando a 13 °C a 
100 m e a 25 °C a 500 m (con un gradiente di 3 °C ogni 100 metri circa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 9 - Profilo stagionale della temperatura nel sottosuolo (valori tipici) 
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La maggiore stabilità della temperatura per la sorgente fredda ridurrà le variazioni del COP e 
consentirà un migliore rendimento annuo per la pompa. Infatti, nella pompa di calore, evaporatore e 
condensatore cedono il calore tramite degli scambiatori che sono dimensionati per determinate 
temperature operative. Pertanto lo scambio termico subisce l’influenza delle variazioni dei fluidi 
termovettori. Ad esempio nel caso di utilizzo invernale se TBf B dovesse diminuire, l’efficienza di 
scambio nell’evaporatore si ridurrebbe, abbassando la temperatura del fluido frigorigeno e 
limitando la capacità di estrazione del calore nella fase di condensazione (Fig. 10). 
 
 
  
 

 
 

Figura 10- Scambi termici nella pompa di calore 
 
Infatti, la riduzione del COP con la temperatura d’ingresso potrebbe indurre a sovradimensionare la 
potenza della pompa che risulterebbe eccessiva nel caso di temperatura al di sopra della minima.  

 
Impianti geotermici mediante sonde geotermiche 
L’impianto geotermico a pozzo verticale è realizzato mediante la trivellazione di un pozzo il cui 
diametro varia da 15 a 20 cm per consentire il passaggio di due o più tubi collocati al suo interno. Il 
pozzo possiede una profondità variabile tra 50 e 120 m in relazione al dimensionamento del sistema 
ed è vicino il sito da riscaldare per ridurre la distanza dalla pompa di calore. La sonda geotermica è 
formata da un tubo di polietilene a forma di U che viene inserito all’interno del pozzo trivellato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 a)     b)    c) 

 
a) schema del pozzo geotermico,        b) parte finale della tubazione ad U,      c) collettore di collegamento 

 
Figura 11 - Installazione di sonde geotermiche 
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A volte le sonde ad U sono due per raddoppiare l’estrazione di energia e ridurre la profondità del 
pozzo. Il foro di trivellazione viene riempito con una miscela di bentonite e cemento per garantire 
una stabilità meccanica ed una conducibilità termica ottimale con il terreno circostante la 
perforazione (Fig. 11). La sonda geotermica è uno scambiatore di calore tra il terreno ed il fluido 
circolante nel circuito primario dell’evaporatore nella pompa di calore (generalmente un liquido 
glicolato per evitare eventuali gelate). Il calore viene estratto dal terreno e trasferito alla pompa di 
calore (Fig. 12). 
 
 
 
 

 
 

Figura 12- sonda geotermica e circuito di scambio 
 

Conoscendo i dati relativi della conducibilità termica del terreno e della sua capacità termica è 
possibile determinare il valore della potenza termica estraibile per metro lineare di sonda. La 
potenza termica estraibile dal terreno con le sonde geotermiche varia con la tipologia del terreno in 
un intervallo generalmente compreso tra 45 e 70 W/m. La tabella 3 riporta alcuni valori di potenza 
termica estraibile dal terreno in relazione alla sua tipologia. I terreni granitici sono i migliori mentre 
i terreni umidi sono i meno convenienti richiedendo pozzi maggiormente profondi.  
 

 
 

Tabella 3- potenza estraibile dai vari tipi di sottosuolo 
 
Nella progettazione il tipo di terreno assume un’importanza notevole in quanto determina la 
profondità del pozzo di inserzione della sonda geotermica con i relativi costi aggiuntivi addebitabili 
allo scavo ed alla lunghezza addizionale della sonda. Se ipotizziamo di avere una serra che richiede 
una potenza termica di 15 kWBt B per le sue necessita di riscaldamento. Il riscaldamento della serra 
prevede in uscita dalla pompa di calore un fluido alla temperatura di 40 °C. Possiamo individuare 
un valore minimo da garantire per il COP della pompa di calore: ipotizzando una temperatura di 40 
°C in uscita ed utilizzando, ad esempio, il grafico di figura 7, ove per 40 °C in uscita con 
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temperatura di ingresso di 5 °C, si ha un COP = 4,5. In queste condizioni la potenza termica di 15 
kWBt B in uscita richiede in ingresso una potenza termica pari a: 

PBtiB = PBtu B – PBtu B /COP = 15 -15/4.5 = 15 – 3.3 = 11.7 kWBt B 

Nel caso di terreno con potenze specifiche medie (50 W/m) occorre una lunghezza della sonda pari 
a 234 m mentre con terreni a potenze specifiche più basse (30 W/m) la lunghezza diviene maggiore 
essendo pari a 390 m. La profondità di scavo del pozzo geotermico risulta essere di 117 m 
utilizzando una sonda singola ad U o 60 m nel caso di una doppia sonda ad U.  
La temperatura intorno al pozzo tende a diminuire poiché noi estraiamo calore nelle immediate 
vicinanze della sonda con una velocità tale da non essere compensata dalla dinamica della 
conduzione del terreno circostante. Se la pompa di calore si mantiene costantemente in funzione la 
riduzione della temperatura intorno alla sonda comporterà una riduzione dell’estrazione di calore 
ma poiché la pompa avrà un funzionamento discontinuo il terreno avrà modo di recuperare il salto 
di temperatura. Inoltre la possibilità di invertire il ciclo da riscaldamento a raffrescamento porterà 
su cicli stagionali una compensazione tra calore asportato ed introdotto facendo recuperare al suolo 
l’energia termica ceduta durante la fase invernale. I dati sperimentali mostrano come, in 12 anni di 
servizio, la temperatura del suolo ad 1 metro di distanza dal pozzo si sia abbassata di 2 °C oltre i 10 
metri di profondità. Lo strato superficiale di terreno subendo l’effetto dell’insolazione recupera 
facilmente il salto di temperatura dovuto all’estrazione del calore mentre in profondità la 
conducibilità termica non è in grado di colmare il gap costituitosi (Rybach ed Eugster 1997). 
 
Impianti geotermici orizzontali 
Lo scavo del pozzo per l’inserimento della sonda può essere evitato ricorrendo ad una sonda di tipo 
orizzontale per il prelievo del calore dal terreno. Questa variante è in genere meno attraente poiché 
richiede una maggiore estensione della sonda per il recupero del calore dal terreno con maggiore 
spazio necessario per la sua posa in opera e per i relativi costi. I tubi della sonda sono collocati nel 
terreno ad una profondità che non supera i 3 m. In figura 13 sono schematicamente indicati i diversi 
posizionamenti della sonda termica orizzontale all’esterno del volume da riscaldare. 
Il tipo di terreno condiziona il buon funzionamento della sonda orizzontale e su terreni umidi si 
possono trarre potenze specifiche comprese tra 20-30 W/mP

2
P. In tali condizioni la superficie richiesta 

per una serra richiedente 15 kWt nelle medesime condizioni dell’esempio precedente diviene: 
S = 11,7 /30 kWBt B /W/mP

2
P = 390 mP

2 

Il posizionamento di questa sonda richiede pertanto uno scavo che movimenti quasi 800 mP

3
P di terra 

con notevoli costi di mezzi meccanici ma sopratutto di terreno a disposizione per ilo collocamento. 
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a)  Groundwater heat pump (doublet)                  b)  Borehole heat exchangers (double-U-pipe) 
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c) Horizontal ground heat exchanger (European style) 
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d) Spiral-type ground heat exchangers (North American style) 
 
 

Figura 13 - Tipologie di pompe di calore (after Sanner, 2001) 
 
La bassa profondità di posizionamento delle sonde di prelievo consente un ripristino del calore 
sottratto dal fluido termovettore durante l’irraggiamento solare e pertanto risulta ininfluente il 
fenomeno dell’abbassamento della temperatura del terreno circostante la sonda. Tuttavia la forte 
dipendenza dalle condizioni climatiche superficiali riducono fortemente il rendimento della pompa 
di calore che dovrà operare con temperature di ingresso più basse. 
 
Impianti geotermici ad acqua di falda 
In quest’altro tipo di impianto geotermico il calore dal sottosuolo non è estratto direttamente dal 
terreno ma dall’acqua di falda sotterranea. Questo impianto di prelievo richiede lo scavo di un 
pozzo per il prelievo dell’acqua di falda la cui temperatura dovrebbe oscillare intorno ai 10 – 12 °C. 
L’acqua di falda è direttamente utilizzata come fluido termovettore ed inviata alla pompa di calore. 
Il vantaggio nell’uso dell’acqua di falda è legato alla minima richiesta di scavo del pozzo viste le 
basse profondità a cui si trova generalmente la falda. Inoltre la temperatura dell’acqua di falda 
consente di avere un COP elevato da parte della pompa di calore. 
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Figura 14- Pozzo di prelievo e di restituzione per l’acqua di falda 

 
L’acqua in uscita dal circuito primario della pompa di calore viene reimmessa in falda tramite un 
secondo pozzo, in genere meno profondo di quello di prelievo evitando in tal modo il progressivo 
depauperamento della falda (Fig. 14). Si può utilizzare un unico pozzo per il prelievo ed inviare 
l’acqua di scarto in un corso d’acqua.  
Occorre prestare attenzione alla contaminazione dell’acqua durante il processo di scambio 
all’interno della pompa di calore per evitare che la reimmissione di acque sporche contamini la 
falda. Con temperature di 12 °C in ingresso e per 45 °C in uscita dalla pompa di calore si hanno 
COP di 4,5 che consentono di avere 15 kWBt B in uscita a fronte di 11,7 kWBt B in ingresso prelevati 
dall’acqua di falda. Con una portata di 3,5 mP

3
P/h di acqua proveniente dal pozzo di falda il salto di 

temperatura in ingresso sarà di 3,3 °C (ossia l’acqua è restituita a 8,7 °C). La portata dell’acqua di 
falda è la variabile che consente di stabilire la quantità di calore cedibile dalla sorgente geotermica 
all’ambiente da scaldare.  
Se si considera il caso precedente con 15 kWBt B in uscita a 45 °C e si vuole un COP minimo di 4 
l’energia in ingresso sarà 11,25 kWBt B. Questa potenza termica deve essere prelevata dalla sorgente 
fredda e con un salto termico di 5°C in ingresso (con una temperatura di ingresso dalla falda di 12° 
C ci sarà una temperatura di ritorno di 7 °C) la portata dovrà essere di 2,25 mP

3
P/h. Portate superiori 

riducono il salto termico da e verso la falda. In Italia il settore delle pompe di calore geotermiche, 
sebbene in rapida espansione, praticamente è rivolto soltanto ad applicazioni per usi civili e 
industriali e non presenta ancora impieghi agricoli (Tab. 4).  
 
 

Tabella 4- Principali paesi che utilizzano pompe di calore 
geotermiche. 

Paese MWt GWh/a Installazioni N. 

Austria 275 370 23.000 

Canada 435 300 36.000 

Svezia 2000 8000 200.000 

Svizzera 440 660 25 

Usa 6.300 6.300 600.000 
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Valutazione economica 
L’energia geotermica è liberamente tratta dalla profondità del terreno e non è legata alle variazioni 
dei mercati come l’energia di derivazione fossile. Questa stabilità la rende molto attraente in 
relazione al possibile contenimento della spesa energetica specialmente se si considera il crescente 
costo dell’energia degli ultimi anni. Tuttavia non v’è una totale indipendenza dei costi dal mercato 
petrolifero in quanto la pompa di calore fa ricorso ad una sorgente tipicamente elettrica, e quindi 
riconducibile in modo marginale alla dipendenza dei derivati del petrolio.  
La tabella 5 riporta indicativamente il costo di un impianto geotermico di tipo a sonda verticale al 
variare della potenza termica in uscita. La tabella evidenzia che i costi del pozzo hanno una grande 
incidenza sul costo totale dell’impianto (dal 40 al 60 %) e che tale incidenza aumenta con la 
profondità del pozzo. In assoluto il costo dello scavo del pozzo non cresce linearmente con la 
profondità del medesimo ma si riduce poiché il costo della trivella viene diluito su una maggiore 
lunghezza. Il costo d’impianto assume un andamento decrescente con la potenza termica in uscita 
poiché la pompa di calore decresce nel costo al crescere della taglia.  
Ad esempio ipotizzando di voler scaldare una serra che richiede 8 kW di potenza termica: 
utilizziamo una pompa di calore con un COP di 4,4 per una potenza elettrica di 1,8 kW. La potenza 
termica della sonda deve essere di 6,2 kW con una lunghezza variabile tra 100 e 130 m in funzione 
del tipo di sottosuolo. Il costo di investimento per la realizzazione del pozzo e per la sonda verticale 
varierà da 5.200 € a 6.500 € mentre la pompa di calore avrà un costo intorno a 8.000 €.  
A tali costi fissi occorre aggiungere il costo della manodopera e degli elementi per il riscaldamento 
della serra o dei bancali, valutabile in 4.000 € circa. Il costo totale dell’investimento oscilla 
all'incirca tra 17.200 € e 18.500 €.  Ipotizzando un tasso di sconto annuo del 4% ed un periodo di 
ammortamento di 20 anni la pompa di calore geotermica avrà un costo annuo di 1.300 € cui dover 
aggiungere il costo di energia necessario par la pompa di calore elettrica. Questo costo energetico è 
quantificabile in ulteriori 770 € /anno per un totale annuo di 2.070 €/anno. 
 

Tabella 5 - Costi per impianti GV (geotermici verticali) 

Potenza 
termica 

(kW) 

Potenza da 
rete 

elettrica 
(kW) 

Dimensione 
pozzi  

geotermici 
(m) 

Costo 
pozzi 

geotermici
(€) 

Costo 
collettore e  
pompa di 
calore (€) 

Costo 
totale 

impianto 
(€) 

 
€/kW 

4,5   1,2 80 4,.900 6.900 11.800 2.620 

5,9   1,7 100 5.200 7.450 12.650 2.145 

7,0   2,0 125 6.400 8.100 14.500 2.070 

11,2   3,2 200 10.000 9.700 19.700 1.760 

12,9   3,7 220 10.800 11.000 21.800 1.690 

15,7   4,5 270 12.900 12.600 25.500 1.624 

20,2   5,5 350 15,.000 14.300 28.100 1.390 
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I vantaggi dell’energia geotermica a bassa entalpia 
La fonte geotermica a bassa entalpia presenta indubbi vantaggi legati a diversi punti: 
 
• è una fonte distribuita uniformemente sul territorio nazionale ed  è disponibile su scala mondiale 

in ogni luogo. Necessita soltanto di una minima fonte di energia esterna per la pompa di calore. 
Questa energia può essere fornita dalla rete elettrica oppure anche da una fonte rinnovabile o in 
alternativa anche da una sorgente meccanica (ad esempio un motore endotermico); 

• essendo presente sul luogo di utilizzo non richiede trasporto di combustibile o di vettore 
energetico riducendo le emissioni secondarie dovute al trasporto su strada o comunque 
all’energia necessaria per trasportare il combustibile all’interno delle reti di distribuzione; 

• è una fonte energetica apparentemente illimitata essendo legata al calore geofisico prodotto 
dalla Terra ed in grado di soddisfare il bisogno energetico per la climatizzazione su ampie 
porzioni del territorio; 

• è una fonte disponibile quotidianamente in modo indipendente dalle condizioni meteorologiche, 
stagionali, giornaliere o climatiche; 

• è una fonte energetica non inquinante limitatamente all’energia prelevata dal sottosuolo poiché 
una minima parte è fornita dalla rete elettrica e per quella parte parteciperà all’emissione di 
sostanze inquinanti e contribuirà in quota parte all’effetto serra.  

• L’installazione delle pompe geotermiche non richiede un ambiente applicativo particolare ma 
può essere qualunque ambiente in cui venga richiesto un onere di climatizzazione. 
L’installazione delle sonde geotermiche verticali facilita l’utilizzo in situazioni in cui le 
superfici sono già occupate da altre costruzioni; 

• Il posizionamento non è invasivo occupando piccole superfici per le sonde e piccoli volumi per 
la pompa di calore; 

• I rischi indotti dal trasporto, detenzione o emissione di sostanze tossiche o inquinanti è ridotto 
quasi a zero se si esclude l’utilizzo di liquido glicolato all’interno delle sonde; 

• E’ una fonte attraente dal punto di vista economico in comparazione con le altre fonti 
rinnovabili; 

• Presenta una vita media stimata di 30 anni per le parti dell’impianto in superficie e di 50 anni 
per le sonde interrate; 

 
Gli innumerevoli vantaggi sono accompagnati da qualche inevitabile punto negativo che in ogni 
modo non ne squalifica la bontà: 
 
• riduzione dell’efficienza a causa della riduzione di temperatura a ridosso della sonda geotermica; 
• necessità di scavo di pozzi a volte profondi se il terreno non presenta una caratteristica idonea; 
• necessità di accoppiare sistemi di distribuzione del calore a bassa temperatura per massimizzare 

il rendimento della pompa di calore; 
• emissione di COB2 B per la quota parte prodotta in centrale elettrica; 
• costi di installazione elevati legati allo scavo dei pozzi geotermici. 
 
Economie apprezzabili possono essere realizzate con l’adozione di sistemi geotermici integrati, che 
permettono un più alto fattore di utilizzo (per esempio, l’accoppiamento di riscaldamento e 
refrigerazione di ambienti), o sistemi a cascata, dove gli impianti sono allacciati in serie, e ciascun 
impianto sfrutta il calore residuo nell’acqua scaricata dal precedente (es. generazione di elettricità + 
riscaldamento di serre + allevamento di animali) (Fig.15). Mediante l’integrazione in rete di utenze 
differenti collegate “in cascata”, infatti, è possibile migliorare il costo dell’energia geotermica, 
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anche nei confronti di altre fonti di energia, e di conseguenza l’economia aziendale (Fig. 16) . 
 

 
 

 
Figura 15 - Esempio di utilizzazione a cascata dei fluidi geotermici 
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Figura 16- Costo dell’energia geotermica rispetto a altri fonti (olio combustibile, carbone, 
elettricità, in funzione del fattore di potenza annuale “Annual Load Factor”=(Q/P).8760x3600). Q è 
il consumo di energia annuale (in Joule) e P è la capacità energetica della sorgente geotermica (in 
Watt). I dati si riferiscono a un complesso di serre geotermiche in Macedonia (Popovsky, 1987). 

RISORSA GEOTERMICA 
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2. Il sole come fonte di energia 
 
Il Sole è una sorgente di energia essenziale per la vita sul nostro pianeta e per migliaia di anni 
l’uomo ha fatto ricorso ad essa per la produzione di cibo e per il riscaldamento. Il Sole emette 
un’impressionante quantità di energia, specialmente se confrontata con le sorgenti di energia 
attualmente accessibili sulla Terra. Precisamente, il Sole è una stella che nel suo processo di 
reazione nucleare trasforma parte della sua massa in energia, che successivamente viene irradiata 
nello spazio circostante.  
 

PBs B = PBi B / (4π RBs PB

2
P) ≈ 63 * 10P

6
P WmP

-2 

La potenza irraggiata dal Sole (PBi B) è numericamente valutabile in circa 3,83*10P

23 
PkW: 

occorrerebbero ben 383 milioni di miliardi di enormi centrali elettriche da 1 GW per poter produrre 
questo immenso quantitativo di energia. A causa della distanza che separa il sole dalla terra solo 
una piccola percentuale, valutabile in circa mezzo miliardesimo, di tale elevata quantità di energia 
giunge sino a noi. Prendendo in considerazione la dimensione della sfera solare a cui è attribuito un 
raggio (RBs B) di 6,95*10P

5
P km, e ritenendo valida l’asserzione che il sole emette isotropicamente la 

sua energia, cioè in modo uniforme in tutte le direzioni, avremo una densità di potenza uguale a 63 
* 10 P

6
P WmP

-2
P (63 MWmP

-2
P):  

 
P BsB = P BiB / (4π R BsPB

2
P) ≈ 63 * 10P

6
P Wm P

‐2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 17- Potenza radiante intercettata dalla Terra 

 
Allontanandosi dal Sole, questa densità di energia si riduce per effetto di una maggiore superficie 
sferica su cui l’energia emessa ricade. La riduzione della densità di potenza segue, pertanto, un 
andamento proporzionale all’inverso del quadrato della distanza dal Sole (fig. 17). Facendo 
presente che la Terra orbita ad una distanza media dal Sole (r) pari a 150*10P

6
P km (meglio definita 

come 149,6*10 P

6
P km), deriviamo una densità di flusso pari a 1.362 WmP

-2
P. Tale valore definito come 

“costante solare”, rappresenta la densità di flusso energetico che colpisce l’atmosfera terrestre. 
Nella realtà, la “costante solare”, non è costante nel tempo ma differisce del 6,6 % (+/- 3,3 %) tra il 
suo valore minimo e massimo in ragione della variabilità della distanza Sole – Terra, imputabile 

3.83 10 P

23
P kW 

173 10 P

12
P kW 
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allo schiacciamento dell’orbita terrestre: infatti, l’orbita terrestre è un’ellisse in cui il Sole occupa 
uno dei due fuochi (fig. 18). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CBs B = PBi B / (4π r P

2
P) ≈ 1.362 WmP

-2 

 
 
 

 
 
 

Figura 18 - Orbita terrestre 
 
Il valore corretto della distanza Sole - Terra è calcolabile utilizzando il fattore di correzione 
dell’eccentricità dell’orbita in funzione del giorno dell’anno (Duffie e Beckmann): 

EB0 B= (rB0 B/r)P

2
P = 1 + 0,033*cos (2*π*dBn B/365) 

Avendo posto r = distanza media Sole-Terra, rB0 B= distanza corretta Sole-Terra e dBn B= giorno 
dell’anno (a partire dal 1 Gennaio). L’afelio (distanza massima) viene raggiunto circa il 182° giorno 
dell’anno (1 luglio) mentre il perielio (distanza minima) è toccato alla fine dell’anno (31 dicembre). 
L’andamento periodico della distanza Sole - Terra è visibile in figura 19 con l’indicazione dei punti 
di minima e massima distanza. La differenza della distanza Sole–Terra ricade nell’intervallo +/- 
1.65 %. 
 
Esempio 1: Calcolare la distanza Sole Terra alla data del 20 Settembre. 
Il 20 settembre è il 263-esimo giorno dell’anno per cui il coefficiente di correzione dell’eccentricità 
vale: 

EB0 B= (rB0 B/r)P

2
P = 1 + 0,033*cos (2*π*263/365) =0,99392. 

 
Applicando la correzione, la distanza Sole-Terra al 20 settembre vale: 

r = rB0 B/√EB0 B = 149,6 / √0,99392 = 148,96 milioni km. 

63 MW/m P

2
P
 

 
1.36 KW/m P

2
P
 

 

Distanza media 150 milioni km 
 



 30

 
Figura 19- Distanza Sole Terra 

 
La costante solare varierà, quindi, in funzione della distanza solare effettiva, come indicato nelle 
figure 19 e 20, tramite il fattore correttivo EB0 B. In prossimità del solstizio d’inverno la distanza è 
minima e l’ampiezza della costante solare subirà un incremento (≈ 1.400 WmP

-2
P), viceversa 

all’approssimarsi del solstizio estivo la distanza orbitale è al massimo e, conseguentemente, la 
costante solare toccherà il suo minimo (≈ 1.310 WmP

-2)
P. Le variazioni sono comunque molto 

contenute e si può ritenere CBs B come una quantità fissa per le necessità di carattere ingegneristico. Se 
si volesse migliorare la definizione progettuale è consigliabile l’utilizzo del fattore correttivo 
annuale.  
Esempio 2: Calcolare il valore della costante solare al 20 Settembre. 
Il fattore correttivo al 20 Settembre è 0,99392 per cui la costante solare vale: 
CBseB = CBs B * EB0 B = 1.362 * 0,99392 = 1.352 W/mP

2
P. 

 
Figura 20- Variazione costante solare 

 
Se la densità di potenza che si ha alla distanza orbitale Sole – Terra è pari alla CBs B possiamo 
individuare quanta potenza viene intercettata dal nostro pianeta all’esterno dell’atmosfera. Essendo 
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il raggio medio del pianeta Terra (RBt B) valutato in 6.371 km, la sezione massima risulta essere π* RBt PB

2
P 

per cui la potenza che raccogliamo è data da: 
 

PBt B = CBs B * (π* RBt PB

2
P) ≈ 173 *10P

12
P kW 

che confrontato con la potenza emessa dal Sole ci riporta alla minuscola frazione di ½ 
miliardesimo definita in precedenza (fig. 21). 

 
 
 
 
 

 

Figura 21- Sezione della Terra e potenza incidente 

 
Pur essendo solo una piccola parte (per nostra fortuna) della potenza globalmente emessa dal Sole, 
questa quantità di 173 mila miliardi di kW è una quota enorme (uguale a quella di 173 milioni di 
centrali da 1 GW). L’energia che in un anno cade sulla superficie terrestre, calcolata in 1.515*10P

18
P 

kWh, è pari a 15.000 volte il fabbisogno energetico mondiale, stimato 9,55 *10P

13
P kWh nel 1990). 

 
 
Posizione del sole nel cielo 
La composizione del moto di rotazione della Terra e della sua rivoluzione intorno al Sole, risultano 
in un movimento apparente del Sole nel cielo diurno. Questo movimento avviene con una velocità 
costante di 15°/ora (avendosi una rotazione completa della Terra, pari a 360°, in 24 h). Si definisce 
angolo orario ω, l’angolo formato dal piano meridiano passante per l’osservatore con il piano 
meridiano passante per il Sole (fig. 22). 
 
 
 
 

 
Figura 22- Angolo orario 

 
L’angolo orario vale zero a mezzogiorno, è positivo al mattino e negativo al pomeriggio. Il piano di 
rivoluzione della Terra intorno al Sole, definito piano dell’eclittica, non risulta essere ortogonale 
all’asse di rotazione terrestre. Difatti il nostro pianeta possiede un’inclinazione del suo asse rispetto 
alla normale al piano di rivoluzione intorno al Sole pari a 23°44’ (fig. 23). Questa inclinazione fa si 
che l’altezza del Sole sull’orizzonte, a mezzogiorno, non sia sempre uguale ma che sia massima al 
solstizio di estate e minima al solstizio invernale. In pratica è come se il sole apparentemente si 

12.742 km 

1.362 W/mP

2
P
 

173 *10 P

12
P 

kW
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spostasse in alto od in basso rispetto all’orizzonte (fig. 24). 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 23- Inclinazione asse terrestre 
 
Agli equinozi il sole sarà allo zenit all’equatore mentre lo stesso avverrà ai tropici rispettivamente 
al solstizio estivo e a quello invernale. Per effetto della declinazione l’altezza del sole 
sull’orizzonte si sposterà periodicamente nell’arco dell’anno, per cui, a mezzogiorno, l’angolo che 
la radiazione compie con la superficie terrestre in località con latitudine φ sarà compreso tra φ 
+23°44’ al solstizio estivo e φ -23°44’ al solstizio invernale. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24- Altezza sole 
 
La declinazione, ossia l’angolo che la direzione dei raggi solari formano, a mezzogiorno, con la 
direzione dello zenit sul piano equatoriale, si può calcolare in modo approssimato, ma 
sufficientemente accurata per i nostri scopi, tramite la relazione: 

δ = 23.45 sen[360* (dBn B+284)/365] 
che fissa la declinazione come costante per l’intero giorno (fig. 25). 
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Figura 25- Variazione della declinazione nell’anno 

Esempio 3: calcolare la declinazione al 20 Settembre. 
Applicando la relazione δ = 23.45 sen[360* (dBn B+284)/365] per dBn B= 263 otteniamo: 
 

δ = 23.45 sen[360* (263+284)/365]= 0.20° 
 
avendo il Sole prossimo all’equinozio. L’altezza del Sole sull’orizzonte, come indicato in figura 26, 
è individuabile tramite l’angolo β od il suo complementare θBzB. Quest’ultimo è legato alla 
declinazione, all’angolo orario e alla latitudine dalla relazione trigonometrica: 
 

cos θBz B= sen B Bβ = cos φ cos δ cos ω + sen φ sen δ 
con φ = latitudine     ω= angolo orario   δ = declinazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
θ Bz B = angolo zenitale          
β = altitudine solare 
α = azimut solare    

Figura 26- Traiettoria del sole nel cielo 
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Esempio 4: calcolare l’altezza del sole al solstizio d’inverno e d’estate alla latitudine di 40°Nord. 
Al solstizio d’inverno la declinazione δ = -23.45, per cui a mezzogiorno (ω=0) avremo: 
 

cos θBz B= sen B Bβ = cos 40 cos (– 23.45) + sen 40 sen (-23.45) 
 

da cui:            cos θBz B= cos (40 + 23.45)         e quindi:           θBz = B(40 +23.45)   
ossia:     β = 90 - θBzB = (90 - 40 - 23.45)        
ed infine:    β = (90 – 40 - 23.45) = 26.55° 
 
Invece al solstizio d’estate la declinazione δ = 23.45, per cui a mezzogiorno (ω = 0) avremo:  
 

cos θBz B= sen B Bβ = cos 40 cos 23.45 + sen 40 sen 23.45 
da cui:                     cos θBz B= cos (40 - 23.45)          
e quindi:           θ Bz = B(40 -23.45)   
ossia: 
                                 β = 90 - θBzB = (90 - 40 +23.45)     
ed infine:      
                                 β = (90 – 40+ 23.45) = 73.45° 
Queste sono l’altezza minima e massima del sole alla latitudine di 40°.  
In generale per una latitudine φ l’altezza massima e minima saranno date da (fig. 27): 
 
                           β Bmax B = (90 - φ +23.45)                     β Bmin B = (90 - φ - 23.45)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 27- Variazione altezza del sole nel cielo 
 

 
Nel caso italiano la latitudine oscilla tra 37° e 47° poiché la penisola ha una disposizione 
geografica sull’asse Nord-Sud, pertanto il sole agli equinozi avrà un’altezza sull’orizzonte tra 53° e 
43°. Invece, ai solstizi il sole sarà posizionato sui tropici e di conseguenza l’altezza sull’orizzonte 
andrà calcolata sommando o sottraendo 23° 44’ da cui si ottine un’altezza massima tra 77.5° e 
67.5° in estate e 19.5° e 29.5° in inverno. L’altro angolo che consente la completa individuazione 
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del Sole nella volta celeste è l’angolo azimutale α (Fig. 28)che è legato alle altre grandezze dalla 
relazione trigonometrica: 

cos α = (senβ sen φ - sen δ) / (cos β cos φ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 28- Variazione angolo azimut del sole 
 

Dalla relazione trigonometrica utilizzata per l’altezza possiamo ricavare l’angolo orario al sorgere 
del sole ed al tramonto. Infatti, all’alba il sole è sull’orizzonte con θ Bz B=90° e quindi: 
 

cos θBz B= 0 = cos φ cos δ cos ω + sen φ sen δ 
cos ωBs B = - sen φ sen δ / (cos φ cos δ)  da cui si ricava: 

ω Bs B = arcos (- tg φ tg δ) 
 
Al tramonto la situazione è simile ma con il segno meno ω Bt B = - arcos (- tg φ tg δ). La durata del 
giorno, compresa tra gli angoli orari ω Bs Be B Bω Bt Bvale 2 ω Bs B che espressa in ore diviene (velocità rotazione 
15°/ora): 

DBg B = 2 * arcos (- tg φ tg δ) /15 
 
Una volta nota, quindi, la latitudine e la declinazione, è possibile determinare la lunghezza del 
giorno. Per latitudini oltre 66.6° il sole non tramonta in almeno una giornata durante l’estate e 
viceversa in inverno non sorge mai. Al Polo Nord avremo un’insolazione per metà dei giorni 
dell’anno a partire dall’equinozio di primavera e sino a quello di autunno. 
 
Radiazione al suolo 
L’energia emessa dal sole non è concentrata su una determinata lunghezza d’onda ma copre una 
porzione abbastanza ampia dello spettro elettromagnetico: tra 0,2 μm e 3 μm. Lo spettro radiativo 
comprende una componente nel visibile pari a circa il 42 % dell’energia irradiata (compresa tra 0,4 
μm dal blu a 0,8 μm dalla parte rossa). La restante parte dell’energia irradiata si trova nella zona 
dell’infrarosso (51 % tra 0,8 μm e 3 μm) e nell’ultravioletto (7 % tra 0,2 μm e 0,4 μm). Quindi il 99 
% dello spettro della radiazione solare risulta compreso nella zona dall’infrarosso all’ultravioletto 
(Fig. 29). 
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Figura 29- Spettro emissivo del sole 

 
Lo spettro emissivo del sole è assimilabile a quello di un corpo nero alla temperatura di 5.762 °K a 
cui corrisponde un picco massimo di emissione a circa 0,5 μm. La radiazione raccolta al suolo non 
è in realtà paragonabile a quella raccolta all’esterno dell’atmosfera: questo perché durante 
l’attraversamento dello strato gassoso la radiazione è parzialmente assorbita (da Ozono, Ossigeno, 
Vapore acqueo, Anidride carbonica, Azoto), parzialmente diffusa (da gas, molecole d’acqua e 
pulviscolo) ed in parte riflessa nello spazio.  
Queste interazioni sono dipendenti dalla lunghezza d’onda della radiazione per cui si avrà 
un’alterazione dello spettro radiante a terra rispetto a quello raccolto nello spazio. La variazione 
dello spettro, a causa dei fenomeni di assorbimento e diffusione, produce quindi una variazione 
dell’intensità di radiazione che è possibile raccogliere a terra su una superficie orizzontale 
ortogonale alla direzione del sole. Bisogna tener presente che l’interazione risulterà maggiore o 
minore a seconda della traiettoria in atmosfera della radiazione. Infatti, se la radiazione attraversa 
una massa d’aria maggiore si avrà una più intensa evidenza dei fenomeni di assorbimento e 
diffusione. Se h è l’angolo che la radiazione diretta compie con la superficie orizzontale, si 
definisce un indice di massa atmosferica come: 

m = 1/sen h 
Nella condizione di sole allo zenit, m sarà unitario, mentre assumerà valori maggiori all’alba e al 
tramonto, dovendo i raggi solari attraversare uno strato superiore d’aria prima di giungere a terra. 
 
 
 
 
 
 

Figura 13: indice massa d’aria 

Figura 30- Indice massa d’aria 
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All’esterno dell’atmosfera si definisce un indice di massa nullo detto AM0 (Fig. 30). In condizioni 
di massa d’aria unitaria (AM1 Air Mass One ossia di radiazione perpendicolare alla superficie 
terrestre e al livello del mare), in condizioni di cielo sereno, la densità di potenza diretta al suolo 
diviene pari a circa 1 kW/m P

2,
P il 25% in meno della densità raccolta esternamente in atmosfera. 

Questa è la radiazione solare diretta ossia la radiazione solare che giunge al suolo senza subire 
diffusione da parte dell’atmosfera e quindi costituita da raggi pressoché paralleli (l’apertura 
angolare del sole è inferiore ad 1°) (Fig. 31). Abbiamo detto che all’esterno dell’atmosfera, su una 
superficie piana ortogonale alla radiazione, si raccoglie una densità di potenza CBsB pari alla costante 
solare. Se, invece, la superficie forma un angolo Θ con la direzione della radiazione, la potenza 
raccolta sarà ridotta in relazione alla funzione cos Θ: 
 

PBaB = CBs B cos Θ 
 

Da cui si deduce che in caso di superficie parallela alla radiazione (Θ = 90°) la potenza raccolta 
sarà nulla mentre sarà massima, e pari a CBs,B nel caso di superficie ortogonale (Θ = 0°). 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 31- Radiazione su superficie inclinata 

Quando si considera una superficie all’interno dell’atmosfera occorre prendere in esame un piano 
solidale alla superficie terrestre (ed esattamente tangente ad essa): esisterà pertanto un angolo φ tra 
la normale al piano e la radiazione incidente (Fig. 32). Questo angolo è pari alla latitudine del 
luogo ove il piano risulta solidale con la superficie terrestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32- Radiazione su superficie inclinata solidale alla terra 
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Al Polo Nord non vi sarebbe alcuna radiazione incidente su un piano orizzontale mentre 
all’equatore si avrebbe il 100% della radiazione catturata (Fig. 33).  
 

 
 

Figura 33- % radiazione su superficie inclinata 
La legge che regola la quantità di radiazione incidente sulla superficie orizzontale è data dalla 
relazione: 

PBaB = PBs B cos φ 
ove l’angolo φ corrisponde con la latitudine geografica del luogo in esame (fig. 34). Per poter 
catturare tutta la radiazione incidente sulla superficie terrestre occorre inclinare il piano di cattura 
di un angolo pari alla latitudine del luogo, in modo da ripristinare l’ortogonalità tra radiazione 
incidente e piano di raccolta. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 34- Radiazione su superficie inclinata 
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Tuttavia questa condizione è solo teorica poiché esistono altri elementi che ne limitano l’efficacia. 
Il primo fattore è legato alla declinazione terrestre ossia all’inclinazione dell’asse di rotazione della 
Terra rispetto al piano dell’orbita intorno al sole. Dalla figura 34 si evince che l’inclinazione del 
piano risulta essere di un angolo φ +δ per poter recuperare l’ortogonalità tra superficie e direzione 
della radiazione. Ma essendo la declinazione variabile dovremmo variare nell’arco dell’anno 
l’inclinazione. Inoltre anche l’orientamento del piano rispetto l’equatore (angolo azimutale <> 0) 
contribuisce alla riduzione della raccolta della radiazione durante l’arco della giornata. Tenendo 
presente entrambe le inclinazioni si può determinare l’angolo tra pannello e radiazione solare 
mediante la relazione: 
 

cos Θ = sen δ sen φ cos S – sen δ cos φ sen S cos α + cos δ cos φ cos S cos ω + 
+ cos δ sen φ sen S cos α cos ω + cos δ sen S sen α sen ω 

con S inclinazione del piano rispetto l’orizzontale. 
 
 
 
 
L’energia solare al suolo 
In quanto esposto sinora si è ipotizzato che la radiazione che investe l’atmosfera arrivi in modo 
diretto sulla superficie terrestre, a meno delle riduzioni legate alle manifestazioni di assorbimento 
molecolare. Nella realtà una parte della radiazione incidente viene diffusa nell’atmosfera a causa dei 
fenomeni di scattering molecolare o per il pulviscolo presente. La radiazione diffusa non appare più 
come proveniente da un punto della volta celeste ma si presenta come uniformemente distribuita su 
tutte le direzioni. Al suolo riceviamo, pertanto, una certa quantità di radiazioni sotto forma di 
radiazione diretta e radiazione diffusa. La suddivisione tra radiazione diretta e diffusa dipende 
principalmente dalle condizioni meteorologiche: con il cielo coperto la radiazione è quasi tutta 
diffusa mentre con cielo sereno la radiazione diffusa è una percentuale minima (10 – 15 %) della 
radiazione totale. La conoscenza della percentuale di radiazione diretta e diffusa (Fig. 35 ) diviene 
di interesse qualora si utilizzassero sistemi di raccolta dell’energia solare che siano sensibili solo ad 
una delle due forme di radiazione. Ad esempio, i metodi di concentrazione della radiazione solare 
non riescono a sfruttare bene la radiazione diffusa, essendo i sistemi ottici progettati per lavorare 
con una radiazione diretta.  
 
 
 

 
 

 
Figura 35- Radiazione diffusa su piano inclinato 

 
I sistemi basati sulla raccolta di energia su piani inclinati riescono, invece, a sfruttare anche la 
componente diffusa. La radiazione diffusa varia durante il giorno in relazione alla posizione del sole, 
e quindi correlabile alla variazione oraria della radiazione extra atmosferica su un piano orizzontale. 
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Tuttavia essa risulta fortemente dipendente dalle condizioni atmosferiche locali è non è possibile 
definire a priori una relazione che leghi in modo univoco la radiazione globale con quella diffusa. 
Nel caso di superficie inclinata parte della radiazione diffusa non viene raccolta  e quindi si ha una 
riduzione dell’energia collezionabile durante l’anno. Questa diversità tra radiazione diretta e 
diffusa sul piano di raccolta ci porta a riconsiderare l’angolazione del piano rispetto la superficie 
terrestre. Se per la diretta si ha un beneficio innalzando il piano sino ad un angolo di tilt pari alla 
latitudine, per effetto della radiazione diffusa sarebbe consigliabile ridurre questo angolo. La 
decisione è strettamente legata alla quantità di radiazione diffusa che si può avere in una 
determinata località in relazione alle condizioni meteorologiche che si presentano durante l’anno. 
In condizioni estreme, ove la radiazione diffusa predomina in modo rilevante sulla radiazione 
diretta, potrebbe essere conveniente ridurre notevolmente l’inclinazione, sino ad annullarla, per 
favorire la massima raccolta della radiazione diffusa. La tipologia di dispositivo di raccolta 
dell’energia solare può essere un ulteriore elemento di influenza sulla scelta dell’angolo di 
inclinazione. Infatti, i dispositivi che lavorano in modo proporzionale con l’energia incidente 
(come i pannelli fotovoltaici) possono essere posti anche con angoli minori nel caso prevalga la 
componente diffusa. Invece i dispositivi di raccolta che hanno bisogno di forti intensità di 
radiazione o che lavorano con una radiazione superiore ad una certa soglia debbono poter sfruttare 
al massimo la radiazione diretta e quindi ricercano un’inclinazione pari a quella della latitudine. 
Un’ulteriore fonte di raccolta della radiazione, è stabilita da quella piccola componente riflessa dal 
terreno, nota come albedo (fig. 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 36- Albedo 
Questa radiazione dipende molto dal sito ove si colloca la superficie di raccolta della radiazione 
solare e può variare fortemente stagionalmente (si pensi alla diversa riflettanza in presenza di neve 
durante l’inverno). Per tali fattori secondari l’intensità di radiazione può crescere molto anche in 
periodi sfavorevoli. Per l’inclinazione della superficie si ha un comportamento opposto a quello 
della radiazione diffusa: un minore inclinazione riduce la possibilità di raccolta della radiazione 
riflessa. La variabilità dell’intensità di radiazione nel tempo ci induce ad utilizzare, come indicatore 
degli effetti radiativi del sole, l’energia che si raccoglie per unità di superficie. Matematicamente 
questo vuol dire eseguire l’integrale nel tempo della potenza di radiazione raccolta. Nel caso di 
radiazione diretta questa energia possiede un massimo per angolo di tilt uguale alla latitudine e per 
angolo di azimut nullo (orientamento verso sud). Avendosi una grande dipendenza da fattori 
temporali, spaziali e meteorologici la grandezza che meglio indica le caratteristiche locali di un sito 
è data dalla radiazione media giornaliera, espressa in kWh/(mP

2
P giorno), o alternativamente quella 

mensile o annuale.  Questi valori richiedono la misura nel tempo della radiazione solare al suolo 
che può essere fornita sia come valore globale che come diretta. La radiazione media presuppone 
che sia stata eseguita una statistica valida su un numero sufficiente di dati storici raccolti in punti 
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precisi del territorio: è appunto l’analisi di queste serie storiche che consente di qualificare, dal 
punto di vista solare, una determinata località. Generalmente, la radiazione media giornaliera, su 
base mensile o annuale, è quella raccolta su un piano orizzontale e rappresenta quella globale senza 
distinzione tra la diretta e la diffusa. Il grafico (fig. 37) riporta come esempio l’andamento della 
radiazione giornaliera mediata sul mese sovrapposta alla radiazione giornaliera misurata. Quella 
effettiva subisce scostamenti entro il 20%, in più o in meno, dal valore mediato a causa della 
diversità delle condizioni meteorologiche.  
 
 
 

 
Figura 37- Radiazione solare incidente 

 
 

In Italia la differenza di latitudine incide in parte sui valori medi giornalieri come riportato in figura 
38: la zona settentrionale presenta radiazione minima a dicembre con valori intorno ad un 1 
kWh/mP

2
P contro 1.5 kWh/mP

2
P al centro e 2 kWh/mP

2
P al meridione. In estate il massimo della 

radiazione nella zona settentrionale tocca i 6,2 kWh/mP

2
P a fronte di 6,5 e 6,8 kWh/mP

2
P rispettivamente 

al centro ed al sud della penisola. I dati di misura della radiazione solare al suolo su piano 
orizzontale consentono di qualificare le diverse regioni geografiche. La radiazione che viene 
raccolta sull’Italia in un anno è in media, per le tre località tipo, valutata in 1.389, 1.516 e 1.631 
kWh/mP

2
P (fig. 39).  

 
 
 
 
 
 
                               

 
Figura 38- Radiazione media giornaliera 
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Figura 22: radiazione media annuale 

 
 
 

Figura 39- Radiazione media giornaliera 
Un modo per rappresentare queste informazioni è quello delle mappe isoradiative come mostrato 
nelle figure 40 e 41, per due mesi tipici, Gennaio e Giugno, e nella figura generale che riporta i 
livelli di insolazione a livello europeo. I numeri in prossimità delle linee indicano la radiazione 
media giornaliera su base mensile espressa in kWh/mP

2
P. Un interessante indice può essere dedotto 

dalle considerazioni effettuate sinora, e tale indice risulta utile per un dimensionamento di massima 
di un impianto che sfrutti l’energia solare. La radiazione annua è calcolata come integrale 
dell’intensità di radiazione incidente lungo l’intero periodo di riferimento. La stessa radiazione 
giunta al suolo è equivalente a quella prodotta da un’intensità di radiazione pari ad 1 kW/mP

2
P che 

persiste per un periodo di tempo tale da uguagliare la radiazione globale reale. 
EBg B = h BeB * IBrB = hBeB * 1 kW/mP

2
P
 

Valori indicativi per le ore sole equivalenti, hBeB, sono 3.8 per Milano, 4.1 a Roma e 4.5 in Palermo. 
Le ore equivalenti coincidono con la radiazione media giornaliera mediata su un anno e sono a volte 
indicate in kWh/(mP

2
P giorno). 

 

Figura 40 - Isoradiative gennaio (kWh/mP

2
P) 
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Figura 41 - Isoradiative giugno (kWh/mP

2
P) 

 
Esistono alcune relazioni empiriche che ci aiutano a valutare quanto vale la componente diffusa 
(espressa sempre in media) in un determinato sito geografico in funzione della radiazione media 
globale. In alcune località queste informazioni sono ottenute direttamente essendovi installate delle 
apparecchiature di misura per il rilevamento di entrambe le componenti della radiazione. La parte 
diffusa su piano orizzontale è ricavabile dalla relazione (Liu e Jordan): 

HBd,o B= HBo B (a+b HBo B / QB0 B) 
essendo HBo B la radiazione globale su piano orizzontale e Q Bo B la medesima radiazione esterna 
all’atmosfera. I coefficienti a e b dipendono dalla località ove la radiazione insiste, e nel caso di 
Roma a = 0.881 e b = - 0.972. La componente diretta si estrae dalla globale sottraendovi la 
componente diffusa. Nel caso di superficie inclinata la radiazione media subisce delle variazioni in 
relazione agli angoli di inclinazione (tilt) e di azimut. Come già detto l’angolo di tilt ideale è 
all’incirca uguale alla latitudine ma esso subisce scostamenti in funzione delle componenti diffusa 
e diretta. La determinazione dell’angolo ideale viene eseguito mediante il calcolo della radiazione 
diffusa e diretta durante l’anno in modo da massimizzare la raccolta di energia durante l’intero 
periodo. In applicazioni particolari può essere necessario non ottimizzare la raccolta di energia 
durante l’intero anno ma renderla ottimale in periodi particolari. Dai valori medi su superficie 
orizzontale possono essere estrapolati quelli su superfici piane inclinate sfruttando le relazioni: 

EBdirB = EBdir,0 B * R 
EBdifB = EBdifB,B0 B * (1 + cos β)/2 
EBrif B = (EBdir,0 B + EBdifB,B0 B)*r * (1 – cos β)/2 

avendo indicato con r la riflettività del terreno e con R il coefficiente che tiene conto del 
posizionamento della superficie (funzione dell’inclinazione e dell’azimut). In località favorevoli è 
possibile raccogliere annualmente circa 2.000 kWh da ogni metro quadrato di superficie. Lungo le 
coste dell’Italia Meridionale e Insulare domina un clima che raggiunge livelli di irraggiamento 
medio annuo che, pur essendo inferiori a quelli dei climi desertici a pari latitudine (es. California e 
Nevada), sono del tutto accettabili per applicazioni pratiche (1.600 ÷ 1.800 kWh/(mP

2
Panno)).  
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Figura 42- energia media giornaliera in alcuni siti di riferimento 
 

La larga disponibilità di energia solare nelle regioni meridionali dell’Italia (Fig. 42) si presta alla 
ricerca di dispositivi semplici e di basso costo che possano catturare questa energia per un suo 
immediato utilizzo, senza dover ricorrere a complesse strutture tecnologiche per il suo sfruttamento. 
 
 
3. La conversione termica a bassa temperatura dell’energia solare 
La radiazione solare è utilizzabile per lo sfruttamento di tipo “termico” ossia per la produzione di 
energia termica. Sostanzialmente esistono due modi di utilizzo dell’energia solare termica: ad alta e 
a bassa temperatura. La prima tipologia di impianti convoglia la radiazione solare mediante appositi 
dispositivi concentratori in punti specifici ove un fluido termovettore viene riscaldato. Le 
temperature del fluido possono raggiungere i 500 °C e permettono di poter utilizzare tali sorgenti in 
scambiatori per la produzione di vapore e di elettricità. In applicazioni dirette la capacità di 
concentrazione della radiazione solare ha prodotto valori di temperature prossime ai 3.500 °C utili 
per applicazioni in forni solari. La seconda fattispecie di impianti solari termici utilizza l’energia del 
sole senza l’ausilio di concentratori, e consente di lavorare a bassi regimi termici. Il principale 
sistema di cattura dell’energia solare per impieghi a bassa temperatura è basato sull’utilizzo di 
collettori solari piani. Il principio di funzionamento dei collettori piani si fonda sulla proprietà di un 
corpo nero di assorbire tutta la radiazione incidente. L’assorbimento di questa radiazione comporta 
un innalzamento della sua temperatura. A sua volta il corpo nero irradia secondo una distribuzione 
determinata che dipende dalla temperatura del corpo nero. La legge di Wien stabilisce la relazione 
tra il massimo della radiazione e la temperatura del corpo nero: 

λ Bmax B = 2.880/ T 
con T espressa in°K e λ in micron. 
Utilizzando la relazione di Wien e tenendo presente che la temperatura è espressa in gradi °K 
avremo ad esempio: 

T1= 323 °K        λ = 8,91  µ 
T2= 373 °K        λ = 7,72 µ 
T1= 473 °K        λ = 6,08 µ 

 
per cui l’emissione di energia radiante è nell’infrarosso. Il collettore piano di radiazione solare 
utilizza una piastra piana metallica la cui superficie è annerita in modo da essere assimilabile ad un 
corpo nero.  
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Tali lastre sono caratterizzate dal possedere un’assorbanza prossima ad 1 (coefficiente di 
assorbimento α = 0,9 – 0,95) cioè sono in grado di assorbire quasi tutta la radiazione solare che le 
colpisce. Tuttavia l’emittanza (fattore di emissione ε) ossia la capacità di emissione può essere 
elevata ed una quantità considerevole di energia può essere riemessa sotto forma di energia 
infrarossa. Per ottimizzare il comportamento delle piastre assorbenti si utilizzano dei rivestimenti 
selettivi con alti fattori di assorbimento e bassi valori di emissività. Tali rivestimenti posseggono 
alti rapporti di α/ε e alta stabilità temporale per non degradare le caratteristiche nel tempo (Fig. 43). 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 43- Irraggiamento solare e di un corpo nero con i fattori di assorbimento e di 
emissione 

 
La superficie di raccolta della radiazione è costituita da una lastra di metallo che si scalda per 
effetto della radiazione solare incidente. Tale lastra è fatta in modo tale da cedere il calore 
accumulato ad un fluido che la lambisce. Il fluido che deve raccogliere il calore può scorrere entro 
tubi posti a contatto con la lastra oppure in canali ricavati all’interno della piastra (Fig. 44). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 44- Piastre di raccolta 

 
Le lastre debbono possedere bassa inerzia termica per poter raggiungere velocemente la temperatura 
di lavoro, specialmente in giornate caratterizzate da nuvolosità intermittente. Altro fattore di rilievo 
è la resistenza alla corrosione nelle applicazioni ove il fluido di scambio è costituito da acqua, 
mentre in caso di altri liquidi il problema è meno sentito. I materiali in genere utilizzati sono il rame, 
l’alluminio e l’acciaio. Superiormente il collettore solare è ricoperto con una o più superfici 
trasparenti aventi la funzione di far passare la radiazione solare incidente ma di riflettere quella 

Infrarosso 

Visibile
 

α,ε 
 
    1

Tubi

Piastra

Piastra

Canali



 46

infrarossa emessa dalla piastra. Il vetro è un ottimo materiale trasparente alla radiazione solare 
visibile ed opaco per quella infrarossa. La lastra di vetro racchiude superiormente la lastra di 
raccolta creando un’intercapedine che si scalda per effetto della radiazione infrarossa emessa dalla 
piastra metallica e riflessa dal vetro (Fig. 45).  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 45- Copertura della lastra di raccolta 

 
La superficie di copertura deve essere in grado di far passare tutta la radiazione solare incidente, 
quindi essere caratterizzata da un coefficiente di trasmissione (trasmittanza ottica) molto prossimo 
ad 1. Diverse tipologie di materiali vetrosi sono disponibili per la realizzazione delle coperture con 
alti fattori di trasmittanza ottica. Poiché occorre che venga riflessa la componente infrarossa, 
emessa dalla lastra piana metallica, deve esistere una certa selettività anche per la copertura. Questa 
selettività può essere migliorata ricorrendo alla deposizione di sottili strati di materiale idoneo a 
garantire un’elevata riflessione alle lunghezze d’onda corrispondenti all’infrarosso. Tuttavia 
l’utilizzo di tali materiali, pur migliorando la selettività, tende a peggiorare le caratteristiche ottiche 
e quindi a pregiudicare la trasmittanza della copertura. L’adozione di uno strato di materiale 
antiriflesso sul lato esterno della copertura vetrosa consente di migliorare le prestazioni del pannello 
poiché si riduce la frazione di energia solare riflessa dalla copertura. Occorre anche tener presente 
che la trasmittanza ottica varia al variare dell’angolo di incidenza, mantenendosi costante per angoli 
tra 0° e 40° per poi progressivamente diminuire fortemente.  
Questo fattore deve essere tenuto in mente in fase di progetto affinché un’eccessiva inclinazione 
possa ridurre i benefici dell’utilizzo di pellicole antiriflesso. Per ridurre le perdite termiche per 
convenzione che hanno luogo nel volume compreso tra la piastra riscaldante e la copertura 
superiore, si esegue il vuoto. In siffatte condizioni occorre ricorrere all’uso di sali in grado di 
catturare l’umidità residua per evitare fenomeni di condensa nell’intercapedine vetro-piastra che 
possono dare vita a fenomeni di corrosione e di riduzione della trasmittanza ottica della copertura. 
Altri materiali utilizzabili sono alcune plastiche trasparenti che, pur annoverando una ridotta 
fragilità, una maggiore resistenza alla grandine ed una maggiore facilità di lavorazione, tendono a 
degradare le caratteristiche ottiche nel tempo. 
Per ultimare la composizione del pannello solare si pone uno strato di materiale isolante sul retro 
della piastra metallica di raccolta per ridurre al minimo le perdite termiche. L’insieme delle 
componenti viene rinchiuso all’interno di una struttura di sostegno composta in genere da una 
cornice metallica che tende a conferire la rigidità necessaria al pannello solare. Commercialmente 
esistono svariate tipologie di collettori solari le cui caratteristiche variano in base alla tecnologia 
costruttiva utilizzata. Tra le differenti possibilità occorre menzionare in modo particolare la classe 
di collettori ad aria. Questi collettori sono caratterizzati dall’uso di aria come fluido termovettore e 
sono principalmente utilizzati nel riscaldamento di ambienti o per la produzione di aria calda per 
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processi produttivi. I collettori ad aria presentano minori problemi rispetto a quelli a liquido: non vi 
sono problemi di congelamento del fluido, non necessitano di vasi di espansione, non presentano 
l’inconveniente della formazione di gas per effetto dell’ebollizione, non v’è il rischio di perdite 
idrauliche e non sono affetti da corrosione.  
Tuttavia questa facilità di utilizzo si paga con una maggiore difficoltà di progettazione 
dell’impianto e con un rendimento minore. Tra le difficoltà di utilizzo dei collettori ad aria 
dobbiamo considerare il basso calore specifico dell’aria rispetto all’acqua (0,28 Wh/kg°C contro 
1,16 Wh/kg°C) e la sua minore densità (1,2 kg/mP

3
P contro 998 kg/mP

3
P). Questa forte riduzione 

comporterà una diversa impostazione nei flussi del fluido. Infatti, vediamo quale volume di aria è 
necessario per trasportare la medesima quantità di calore che si veicola con 30 kg di acqua. Il calore 
trasportato dai due fluidi per ogni grado centigrado di salto termico richiesto vale:  

Q/ΔT = cBwB * mBwB = c BaB * mBa B  
Quindi possiamo ricavare il valore della massa di aria necessaria: 
 

mBa =B c BwB * mBwB / cBaB = 1.16 * 30 / 0,28 = 124 kg 
pari a circa 103 mP

3 
Pdi aria. 

In definitiva la differenza dei collettori ad aria è nella grande dimensione che essi debbono 
possedere per poter far circolare grandi quantitativi di aria. Un dato di targa importante per i 
collettori piani è quello del rendimento ove per rendimento si intende il rapporto tra il calore utile 
all’uscita e la radiazione solare incidente. Questo rapporto va misurato in condizioni stazionarie 
cioè sotto una condizione stabile di insolazione. L’energia utile raccolta dipenderà dal flusso del 
liquido termovettore, dal suo calore specifico e dalla differenza di temperatura tra ingresso e uscita. 
A parità del flusso la curva del rendimento mostra una riduzione del medesimo al crescere del salto 
termico quindi non conviene utilizzare collettori per realizzare grandi salti di temperatura (come ad 
esempio produrre acqua calda per riscaldamento) ma contestualmente il rendimento migliora con 
alti valori di radiazione solare mentre diminuisce con bassi valori.  
Il rendimento ha influenza nel dimensionamento dell’impianto in quanto stabilisce quanta superficie 
occorre impiegare per raggiungere una determinata temperatura di progetto. La quantità di energia 
assorbita dalla piastra riscaldante è direttamente dipendente dall’energia della radiazione solare 
mediante il coefficiente di trasmissione del vetro e dal coefficiente di assorbimento della piastra 
verniciata: 

QBaB = EBs B *  τ *α 
con EBs B espresso in W/mP

2
P. Le perdite sono dovute oltre che alla riflessione sul vetro che sulla piastra 

anche alla conduzione di calore verso l’esterno da parte della piastra (Fig. 46). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 46- Flussi di energia e perdite in un collettore termico solare 

 

  

Q Bp

EBs B* (1- •) 
EBs B*•(1-•) 
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Le perdite per trasmissione dipendono dall’isolamento della cassa e della cornice oltre che dalla 
differenza tra la temperatura esterna e quella della piastra. Tanto maggiore sarà il salto di 
temperatura tanto maggiori saranno le perdite. Il rendimento del collettore viene definito come il 
rapporto tra l’energia utile sul collettore e la radiazione incidente  
 

η = QBuB / EBs B =[ EBs B *τ*α – QBp B ] / EBs B = τ*α - QBpB / EBs B = τ*α – K*ΔT/EBs 
 

Il primo termine tiene conto delle perdite ottiche del collettore mentre il secondo termine tiene 
conto delle perdite per conduzione. Le perdite sono in realtà non lineari e la curva del rendimento 
mostra una maggiore pendenza al crescere della differenza di temperatura (fig. 47).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 47- Rendimento collettore solare 
 
Al crescere del salto termico il rendimento diminuisce e lo stesso effetto si ha al diminuire 
dell’insolazione. Per i collettori in commercio valori realistici del rendimento per salti di 
temperatura di 50 °C sono di oltre il 60% per valori di insolazione superiori a 800 W/mP

2
P. 

 
Progettazione di un impianto termico per la produzione di acqua calda 
 
Il dato di partenza per un corretto dimensionamento di un impianto termico a collettori solari è 
quello che discende da un’accurata analisi del carico ossia del fabbisogno termico durante il giorno.  
A titolo di esempio riportiamo il caso di una famiglia di quattro componenti che posseggono un 
fabbisogno giornaliero di 50 litri di acqua pro-capite alla temperatura di 45 °C. In totale servono 
200 litri giornalieri di acqua calda prelevati da un serbatoio di accumulo. Questo serbatoio ha al suo 
interno una serpentina che scambia calore tra il fluido termovettore del collettore solare e l’acqua 
(Fig. 48). La circolazione del fluido termovettore può avvenire in modo naturale sfruttando la 
differenza di temperatura tra ingresso e uscita oppure con circolazione forzata mediante l’utilizzo di 
un’apposita pompa. Il carico termico viene stabilito, quindi, dalla necessità di scaldare 200 litri di 
acqua al giorno partendo dalla temperatura di 10 °C che è la temperatura di ingresso dell’acqua nel 
serbatoio. Per provvedere a questo occorrerà fornire una quantità di calore pari a: 

 η 

Perdite
ottiche 

Perdite 
conduzione 

ΔT/EBs B 

1 
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QBu B = c BwB*V*ρ* ΔT = 1.16 * 200 * 1 * 35 = 8,1 kWh 

 
c BwB = 1,16 Wh/kg °K 
V = 200 lt 
ρ = 1  kg/lt 
ΔT = 35 °K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Figura 48- Schema base impianto riscaldamento acqua 

 
 
Il calore utile da fornire al contenitore di accumulo deriva direttamente dal collettore che tramite il 
liquido (acqua, acqua e glicole, glicole...) che circola nei tubi del pannello. Il salto di temperatura 
tra l’ingresso e l’uscita del collettore dipenderà dalla velocità del fluido e dalle dimensioni 
dell’accumulo: maggiori velocità del fluido corrispondono a più basse temperature della piastra di 
raccolta mentre un accumulo maggiore corrisponde ad una minore temperatura di ingresso al 
collettore). Il rendimento globale del collettore tiene conto non solo delle perdite per convenzione e 
conduzione ma anche del trasferimento al fluido che scorre nei tubi sulla piastra. I costruttori 
forniscono in genere la retta del rendimento in funzione del salto termico tra la temperatura media 
tra ingresso e uscita del fluido e la temperatura dell’aria (Fig. 49).  
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Figura 49- rendimento istantaneo di un collettore piano 

 
Per un valore medio annuale di insolazione alla latitudine di Roma, per superficie inclinata di un 
angolo pari alla latitudine, abbiamo un’intensità di radiazione media giornaliera pari a circa 600 
W/mP

2
P giorno. In tali condizioni di insolazione il rendimento del collettore vale 0,55. Con tali valori 

si riesce ad utilizzare soltanto 0,55*600= 330 W/mP

2
P giorno per poter scaldare l’acqua del serbatoio. 

Nel sito in considerazione le ore medie di insolazione corrispondono a 11 ore giorno media all’anno 
per cui si riescono a ricavare 11*330 = 3,63 kWh/mP

2
P di energia per riscaldare l’acqua. Le esigenze 

del carico sono di 8,1 kWh in totale per cui occorre installare una superficie pari a 8,1/3,63 = 2,2 mP

2
P. 

Tali superfici di raccolta sono soddisfatte anche con un solo collettore, ma questo dipende dal tipo 
di collettore utilizzato. Il dimensionamento di massima, effettuato sui valori medi annuali è molto 
semplice ma possiede una limitazione dovuta alle approssimazioni introdotte per le grandezze 
legate al ciclo della radiazione solare. Questa evidenza si trasforma in una differenza tra consumi ed 
energia raccolta nei singoli mesi. Infatti, potremmo trovarci nella condizione di riuscire a soddisfare 
le esigenze del carico nei mesi più caldi e di dover ricorrere ad un’integrazione nei mesi invernali. 
Ad esempio con un calcolo maggiormente accurato che utilizza i dati medi mensili per le 
insolazioni, per le temperature dell’aria e dell’acqua di alimentazione possiamo avere una 
situazione di deficit nei mesi invernali mentre si riesce a rispettare pienamente le richieste 
dell’utenza nei mesi estivi (fig. 50). Se utilizziamo i dati mensili il fabbisogno termico non varrà più 
8,1* 30,4= 246 kWh/mese per tutti i mesi dell’anno ma si differenzierà essendo la temperatura 
dell’acqua di alimentazione variabile tra 7 e 14 °C. In figura 30 è riportato l’andamento mensile del 
fabbisogno termico del carico. Tuttavia questa differenza incide limitatamente mentre appare molto 
importante l’errore di approssimazione effettuato sulla radiazione solare incidente. Nelle figura 51 e 
54 è riportato il confronto tra l’energia raccolta dal collettore utilizzando il valore medio mensile 
annuo e quello mensile. Quest’ultimo risulta inferiore al primo nei mesi invernali avendo ridotta 
radiazione solare e minore rendimento del collettore con tali valori di insolazione. 
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Figura 50- Energia ricavata e richiesta mensilmente 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 51- Carico termico calcolato da medie mensili e annuali 
 

La differenza tra l’energia richiesta dal carico e quella realmente captata dal collettore deve essere 
integrata con una sorgente ausiliaria in grado di soddisfare le richieste termiche in occasione di 
scarsa insolazione. L’aumento della superficie captante elimina la necessità di un sistema ausiliario 
in grado di integrare la sorgente solare ma richiede un costo maggiore di impianto. Il ricorso a 
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superfici superiori pertanto va inquadrato in un’attenta analisi economica che sappia valutare il 
ritorno degli investimenti e stimarne la loro convenienza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52- Energia raccolta dal collettore da media annuale e mensile 
 
Il dimensionamento di un impianto solare termico prevede anche il calcolo delle perdite nel circuito 
idraulico, il dimensionamento corretto del serbatoio alla luce dei prelievi giornalieri, la possibilità di 
collocamento sul piano inclinato e con angolo di azimut ideale.  Per soddisfare queste necessità 
sono presenti sul mercato diversi software applicativi che svolgono ali compiti ma necessitano 
comunque la conoscenza dei dati climatici, della radiazione su piano orizzontale, delle 
caratteristiche del carico. Anche gli impianti solari termici sono sensibili al problema 
dell’ombreggiamento, e pertanto la loro collocazione deve essere effettuata in modo idoneo per 
evitare che si crei riduzione dell’efficienza. Per  questo si dovrà tenere conto della posizione relativa 
dei vari collettori, della loro altezza sul piano orizzontale, dell’altezza del sole che proietterà 
l’ombra dei collettori specialmente se disposti su file parallele.  
Ancora più evidente il caso della presenza di ostacoli aventi dimensioni maggiori in grado di 
operare un ombreggiamento generalizzato di parte dell’impianto. Purtroppo in molti casi si deve 
operare con una condizione preesistente oppure non si hanno a disposizione estensioni sufficienti di 
terreno per collocare i pannelli solari in modo tale da non creare problemi di ombreggiamento. La 
soluzione che si deve cercare di attuare è quella di porre i collettori in modo che durante le ore 
centrali della giornata non vi siano interferenze di ombra. Questo deve essere, ovviamente, calcolato 
per il solstizio di inverno che è il giorno in cui il sole ha l’altezza minima nel cielo. La relazione che 
lega la distanza minima alle grandezze dimensionali e geografiche è di seguito riportata (fig. 53). 
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Figura 53- Ombreggiamento pannelli 

Impianto idraulico ed installazione dei collettori solari 
Un aspetto non trascurabile degli impianti termici è costituito dall’impianto idraulico che deve 
essere eseguito in modo tale da non ingenerare problemi di manutenzione ed essere sede di rilevanti 
perdite energetiche. Nel caso di collettori termici utilizzanti piastre di rame, anche la tubazione di 
raccordo e collegamento al serbatoio di accumulo dovrà essere in tubi di rame. Se questo non fosse 
possibile si devono interporre giunzioni isolanti per ridurre l’azione della corrosione galvanica 
presente per le tensioni di contatto. 
La minimizzazione delle perdite termiche si attua con una riduzione dei percorsi delle tubature e 
quindi, ad esempio, ponendo il serbatoio di accumulo il più vicino possibile ai collettori. La sezione 
del circuito idraulico non deve essere molto piccola per non accentuare le perdite di carico e per 
limitare i fenomeni di corrosione che si presenteranno nel tempo. La dilatazione termica deve essere 
presa in esame allorché si esamina il problema del fissaggio della tubazione: i giunti di fissaggio 
non devono impedire la dilatazione assiale per evitare danneggiamenti al medesimo e non debbono 
arrecare danni al rivestimento termico del tubo. Giunti e gomiti sono sede di perdite idrauliche e 
pertanto si deve fare in modo che non abbiano sezione ridotta e che il loro raggio di curvatura sia 
molto grande. Nel caso di impianto a convenzione naturale tubi molto piccoli riducono l’azione 
della convenzione e richiedono salti di temperatura maggiori tra ingresso e uscita del collettore. 
Questa maggiore differenza di temperatura si ripercuote sull’efficienza dell’impianto sopratutto 
nelle prime ore del giorno quando l’insolazione è minima. Il serbatoio di accumulo deve essere 
dimensionato in modo ottimale poiché un serbatoio troppo grande aumenta le dispersioni termiche a 
causa di una maggiore superficie di scambio con l’esterno ed, inoltre, si allungano i tempi di 
accumulo. La valutazione della dimensione del serbatoio di accumulo assume una connotazione 
economica in quanto un serbatoio più grande avrà costi maggiori ma garantirà una disponibilità di 
acqua calda per un periodo più lungo anche in assenza di insolazione. Viceversa un accumulo 
piccolo costerà meno ma imporrà il ricorso ad una fonte di calore ausiliaria per far fronte alle 
richieste nei periodi a scarsa insolazione. La soluzione è in genere attuata mediante un 
compromesso tra un accumulo non esagerato ed una copertura limitata del fabbisogno termico 
mediante fonte ausiliaria. 
La collocazione dell’impianto riveste una certa importanza poiché determina la capacità di raccolta 
della radiazione solare. Esso dovrebbe vedere i collettori orientati verso sud ma non sempre la 
disponibilità delle aree di posizionamento lo consente. Un orientamento diverso ritarda o riduce il 

      D 

     H      S 

L

D/L = sen(S) * tg (23.5°+ latitudine) + cos(S) 
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periodo di insolazione sulla superficie di raccolta ma comunque per scarti entro 15 °C dall’azimut si 
hanno perdite di efficienza entro il 10 %. La massima tolleranza ammissibile rimane comunque 
entro 45° dal sud con calo dell’efficienza del 30 %.  
Per l’inclinazione, in relazione alla variabilità dell’insolazione stagionale, si consiglia un angolo 
leggermente inferiore (di circa 10 °C) alla latitudine del sito per massimizzare la raccolta annua di 
energia dal sole. Tuttavia se si intende ottimizzare l’impianto per l’inverno o per l’estate conviene 
ruotare ulteriormente la superficie captante (Fig. 54). Il collettore può trovare collocazione sia sul 
tetto piano che inclinato oppure in un giardino od un balcone. Le superfici su cui il collettore poggia 
debbono essere tali da resistere al carico composto dal collettore, dall’accumulo e dal liquido 
termovettore.  Per i collettori di 2 mP

2
P di superficie il peso a vuoto oscilla su 25 kg cui occorre 

aggiungere da 3 a 5 kg del fluido termovettore. Considerando la presenza dell’accumulo il peso 
lordo supera i 100 kg per cui la superficie di appoggio deve essere calpestabile e caricabile. 
Accurata attenzione deve essere posta in fase di installazione per non lasciare la superficie captante 
esposta al sole con il circuito scarico: questo alzerebbe la temperatura della piastra assorbente oltre i 
limiti ammessi dal materiale provocandone deformazioni o rotture. Quindi è consigliabile coprire 
con una copertura provvisoria (telo, cartone...) la superficie vetrata fino al riempimento del circuito. 
Nell’installazione su superficie piana si utilizzano supporti, fissi o regolabili come inclinazione, che 
vanno fissati al piano con tasselli o altri elementi di ancoraggio. occorre prestare attenzione sia 
all’orientamento che al livellamento del supporto di fissaggio. Infatti, la mancata messa in bolla del 
supporto potrebbe creare un parziale riempimento del collettore con riduzione delle prestazioni. Per 
il montaggio su un tetto si hanno diverse possibilità di collocazione: 

a) fissaggio su tegole 
b) fissaggio su grezzo del tetto 
c) fissaggio ad incasso tra le tegole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 54- supporto per collettore su superficie piana 
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Nel primo caso si dispongono due cordoli tra due file parallele di tegole che serviranno da base per i 
collettori. Su di essi vanno fissati i collettori che avranno un ulteriore sistema di aggancio mediante 
fune metallica che passa attraverso un foro nel cordolo e giunge sino al colmo del tetto ove viene 
fissata. Il passaggio attraverso il colmo del tetto non è obbligatorio ma viene consigliato per falde 
con pendenza superiore a 30 °C. Nel secondo caso il posizionamento dei supporti dei collettori 
avviene direttamente sulla copertura del tetto prima del posizionamento delle tegole. 
 
4. Energia eolica per l’agricoltura: impianti di piccola scala 
 
La radiazione solare si manifesta a noi non solo sotto forma di luce e di calore ma anche come 
energia meccanica trasformandosi in vento. Infatti, il vento nasce dal movimento di grandi masse 
d’aria che si scaldano in modo differenziato provocando una disuguaglianza di pressione 
atmosferica. L’aria si sposta in direzione di pressioni più basse con l’innesco di fenomeni convettivi 
che sommandosi all’effetto Coriolis, prodotto dalla rotazione terrestre, tendono a creare i moti 
rotatori delle grandi masse d’aria. Il movimento delle masse d’aria subisce delle alterazioni in 
prossimità della superficie terrestre e pertanto l’orografia costituisce un elemento di disturbo alla 
generazione del movimento d’aria. Lo studio del territorio e le campagne di misura per il 
monitoraggio della velocità del vento hanno prodotto una mappa eolica capace di indicare la 
predisposizione di un certo territorio allo sfruttamento di questa risorsa naturale. 
 
Caratteristiche di base della generazione eolica 
La potenza di una certa massa d’aria in movimento è in stretta relazione con l’energia cinetica da 
essa posseduta e quindi alla velocità di detta massa d’aria. Per velocità si intende quella media 
essendo il vento caratterizzato da una forte variabilità temporale. Se prendiamo in considerazione 
una massa di sezione A la potenza ad essa associata sarà: 
 

P = ½ * ρ * A * vP

3
P  

 
con la densità dell’aria in kg/mP

3
P, la superficie in mP

2
P e la velocità in m/sec si ottiene la potenza in 

Watt. Ad esempio ricordando che la densità dell’aria è 1,2 kg/mP

3
P per una sezione di 10 mP

2
P si ha una 

potenza che varia con la velocità secondo la figura 55. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   a) per un’area di 10 mP

2 
P,                                             P

   
Pb) per area unitaria 

Figura 55- Potenza massima in una massa d’aria in movimento,   
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Per valori sotto i 5 m/sec la potenza estraibile è inferiore a 100 W/mP

2
P e quindi non molto 

significativa mentre inizia a essere apprezzabile per valori superiori a 10 m/sec. L’energia estraibile 
dalle masse d’aria in movimento dipende dalla densità dell’aria per cui le masse d’aria fredde 
possedendo una superiore densità, a parità di velocità, posseggono un contenuto energetico 
superiore. La diversità della densità dell’aria si fa sentire non solo al variare della temperatura ma 
anche con l’altitudine: infatti, la riduzione di pressione riduce la densità dell’aria e ne abbassa il 
potenziale energetico. La variazione percentuale della potenza cinetica del vento al variare della sua 
densità è data da: 

∆P/P % = ∆ρ/ρ % 
 

per cui una variazione del 20 % nella densità dell’aria si ripercuote in una riduzione percentuale 
identica della potenza estraibile. Tuttavia la riduzione della potenza estraibile a causa della 
diminuzione della densità dell’aria non rappresenta una seria limitazione, specialmente nelle turbine 
di piccola taglia, mentre diviene maggiormente sensibile alla variazione della velocità del vento. 
Questa maggiore incidenza del vento è legata alla dipendenza cubica della potenza dalla velocità 
della massa d’aria. La variazione percentuale in questo caso è data da: 
 

∆P/P % = [(1+∆v/v )P

3
P – 1] % 

 
Per ogni punto di variazione percentuale della velocità la potenza cinetica varia di oltre 3 punti 
percentuali con una legge non lineare: se ad esempio la riduzione del vento fosse del 20% la 
potenza crollerebbe del 73%. Il modo di trasformare questa fonte naturale di energia in energia 
meccanica utilizzabile è riservato agli aerogeneratori che, come gli antichi mulini a vento, 
trasformano il movimento rettilineo delle masse d’aria in un moto rotatorio (Fig. 56).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 56- Area spazzata dall’aerogeneratore 
Il generatore eolico è quindi costituito da un rotore con due o tre pale che trasforma il movimento 
del vento in un moto rotatorio. La potenza del vento ha una relazione di tipo cubico con la velocità 
ma dipende anche dall’area intercettata dalle pale dell’aereo-generatore. Quest’area è definita come 

R
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l’area battuta o “spazzata” dalle pale del generatore. L’area spazzata dipenderà dalla dimensione 
delle pale che rappresentano il raggio della circonferenza che le pale iscrivono in aria: 

ABs B= π * RP

2
P
 

Incrementi nelle dimensioni delle pale del rotore possono ripercuotersi in grandi variazioni dell’area 
spazzata in seguito alla relazione quadratica dell’area. Ad esempio un incremento del 20% nella 
lunghezza delle pale si trasforma in un incremento del 40% dell’area spazzata. Le dimensioni del 
rotore divengono importanti e tipicamente rotori grandi sono in grado di captare maggiore potenza 
eolica. La taglia del generatore è quindi in grado di dare indicazioni sulla potenza che la macchina è 
in grado di fornire (Fig. 57).  
Tuttavia è necessario conoscere non solo la potenza disponibile ma la quantità di energia che si è in 
grado di ricavare durante l’esercizio del generatore eolico. Questo è un dato importante poiché ci 
dice se siamo in grado di soddisfare le richieste energetiche nell’arco di un determinato periodo di 
tempo. Purtroppo l’energia erogata dalla macchina dipende dal vento presente e quindi assume una 
variabilità temporale che impedisce di calcolare immediatamente l’energia producibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 57- potenza teorica in relazione al diametro del rotore (velocità del vento 10 m/sec) 

 
Il calcolo dell’energia viene in genere condotto sul valore medio della velocità del vento che può 
essere preso come media annuale. A volte viene considerata la velocità media mensile in modo da 
poter dimensionare il generatore sull’energia richiesta durante l’anno ed essere sicuri di poter 
coprire il fabbisogno in un determinato periodo dell’anno. La presenza del termine cubico per la 
velocità nella determinazione della potenza, è indicativo di una maggiore produzione energetica 
durante i periodi di forte vento piuttosto di quella che si avrebbe utilizzando il suo valore medio 
annuo (la media dei cubi è maggiore della media cubica). Ad esempio potremmo avere siti che 
presentano una media annua dei venti uguale ma la potenza estraibile è diversa in relazione alla 
distribuzione dei venti che occasionalmente possono essere molto forti.  
Vediamo un confronto a titolo esemplificativo per chiarire le idee: 
caso 1: 10 giorni a vento costante con una velocità di 5 m/s la cui media è 5 m/s; 
caso 2: 10 giorni, 5 giorni senza vento e 5 giorni con 10 m/s (la media è sempre 5 m/s); 
Supponiamo di avere una turbina eolica con una superficie di 10 m² per cui: 
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caso 1: PBa B= B B5³ * 1,225 * 0,5 * 10 m² = 765.6 Watt,   
               quindi l’energia disponibile è:      E Ba B= B BPBa * B 24 ore * 10 giorni = 183.7 Kwh  
caso 2:    PBa B=10³x 1,225 x 0,5 * 10 m² = 6125 Watt,       
               da cui si ha un’energia disponibile di:   EBa B= B  BPBaB B* B 24 ore * 5 giorni = 735 Kwh  
In un numero inferiore di giorni si sono raccolti un numero superiore di kWh. La conoscenza della 
distribuzione delle velocità dei venti aiuta nell’analisi dell’energia ricavabile in un determinato sito 
ma molte volte risulta oneroso dovere eseguire una rilevazione su tempi lunghi. La distribuzione dei 
venti assume generalmente una distribuzione del tipo di Rayleigh che consente di calcolare 
l’energia eolica tramite un coefficiente denominato EPF o fattore di energia.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 58 - Incremento della velocità del vento al crescere dell’altezza ed in funzione della 
rugosità del terreno 

 
Frequentemente si utilizza il numero di “ore equivalenti di funzionamento”, rappresentato dal 
rapporto fra l’energia annua prodotta e la potenza nominale della turbina per indicare le prestazioni 
energetiche. Le moderne turbine eoliche lavorano in genere per circa 2.000-2.500 ore/anno 
equivalenti, in altre parole una turbina avente una potenza nominale di 10 kW produce annualmente 
circa 20-25 MWh/anno di energia elettrica. Un ulteriore fattore di influenza sulla generazione eolica 
è rappresentato dall’altezza del generatore da terra.  
Generalmente la velocità del vento nelle misurazioni si intende misurata a 10 m dal suolo e le torri 
eoliche sono più alte di questa altezza. Alzandosi da terra la turbolenza generata dal suolo si riduce 
ed i venti impattano meglio con le pale. La superficie del terreno con la sua rugosità rallenta il 
flusso d’aria creando turbolenze che riducono l’efficienza della pala e quindi oltre all’altezza 
occorre tener presente anche il terreno circostante l’impianto eolico. In figura 58 è mostrato come 
aumenta la velocità rispetto al suolo al variare dell’indice di rugosità del terreno: per terreni 
maggiormente rugosi al crescere dell’altezza la velocità del vento aumenta maggiormente rispetto a 
superfici maggiormente lisce. In tabella 6 sono riportati alcuni valori dell’indice di rugosità di 
diverse superfici. 
 
 
 
 

Incremento velocità del vento con l'altezza

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1 2 3 4 5 6

h/hr

v/
vr

α = indice rugosità

0.1

0.14

0.2

0.25



 59

Tabella 6 -Indice di rugosità per talune superfici 
 
 
 
 
 
 
Se la velocità del vento non aumenta molto al crescere dell’altezza specialmente in presenza di 
superfici poco rugose, il vantaggio dell’altezza maggiore si sente nella variazione della potenza del 
vento (Fig. 59). La relazione che lega la velocità all’altezza rispetto alle condizioni di riferimento 
possiede una legge di tipo esponenziale con α = indice di rugosità come esponente. 

v = v BrB * (h/hBrB) P

α 

Se si considera la potenza erogata, il vantaggio di innalzare la turbina eolica da terra diviene pari a: 
P= PBrB * (h/h BrB) P

3
P*P

α
P
 

Ad esempio su un terreno piano a prato raddoppiando l’altezza della torre, il tasso di incremento è: 
Δv/v % =[ (h/hBrB) P

0.14
P –1]% [ (2)P

0.14
P –1]% = 10 % 

Per la potenza l’incremento sarà maggiore: 
ΔP/P % =[ (h/hBrB) P

3*0.14
P –1]% [ (2) P

3*0.14
P –1]% = 34 % 

 
La valutazione dell’energia annua prodotta da una turbina di piccola taglia è valutabile dall’area 
spazzata e dalla velocità media annua del vento. Ad esempio consideriamo una turbina con un 
rotore di 2,5 m a cui corrisponde un’area spazzata pari a: 

A = π*RP

2
P = π* (2.5/2)P

2
P = 4.9 mP

2 

La velocità media annua del vento nel sito ove si voglia collocare la turbina eolica è di 4 m/sec e si 
tenga presente che il fattore EPF vale 2. Possiamo quindi determinare a partire dalla velocità media 
annua e dal tipo di turbina l’energia eolica raccoglibile: 

EBeB = ½ ρ*A*v P

3
P * EPF * 8760 ore/anno = 0.5*1.2*4.9*4P

3
PB B* 2*8760B B= 3296 kWh/anno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 59- Incremento potenza del vento al crescere dell’altezza 

Tuttavia l’energia disponibile dal movimento delle masse d’aria non è totalmente convertibile in 
energia direttamente utilizzabile per la conversione elettrica. Infatti, esiste un limite teorico oltre il 

     α 
 
Acqua e ghiaccio  0.1 
Prateria   0.14 
Terreno con ostacoli  0.2 
Boschi e case   0.25 
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quale non è possibile estrarre energia da una turbina eolica e questo è il “limite di Betz” che indica 
nel 59% la massima percentuale di potenza estraibile (Fig. 60). Quindi a partire dalla disponibilità 
energetica annua occorre abbattere questa quota del limite massimo ammissibile: 

EBu B = EBeB * 0,59 = 1.944 kWh/anno 
Nelle condizioni reali l’efficienza di conversione è minore e si attesta tra 0,35 e 0,45 riducendo 
ulteriormente l’energia meccanica utilizzabile per la conversione elettrica. 
 
 
 
 
 
 

Figura 60- Limite teorico di Betz 
 

Nella conversione occorre tener presente che ulteriori perdite sono introdotte negli organi meccanici 
di trasmissione e nei sistemi di regolazione della velocità. In definitiva la conversione elettrica ha 
buoni rendimenti di conversione che si aggirano sul 90 – 95 % mentre quello meccanico oscilla 
intorno al 40%.  Nella migliore delle ipotesi non più del 30 % dell’energia della massa d’aria è 
utilizzabile per cui all’uscita avremo un quantitativo di energia pari a: 

EBu B = EBeB * 0,3 = 989 kWh/anno 
 
Tipologia degli impianti eolici 
Le turbine eoliche in commercio hanno forme disparate ma allo stato attuale la maggior parte di essi 
utilizza generatori ad asse orizzontale con il rotore sopravento alla torre. Il numero delle pale del 
rotore è normalmente oscillante tra due e tre ma anche la soluzione monopala è stata in passato 
sfruttata (Fig. 61 e 62).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     a) monopala                                     b) bipala                                      c) tripala 

Figura 61- Tipi di turbina eolica 
 

P = 100 %
P = 59 %
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Il materiale delle pale per le turbine di piccola taglia è generalmente un materiale composito 
(tipicamente una fibra di vetro) ma in alcune applicazioni si trovano fibre di carbonio e sempre 
meno si utilizza il legno. L’alluminio pur essendo un materiale leggero ha la tendenza a deformarsi 
in modo permanente sotto sforzo e pertanto non è adeguato allo scopo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
          

 
Figura 62- Eesempi di turbine tripala e bipala 

 
La velocità di rotazione non deve superare un certo valore massimo e il controllo può essere 
eseguito passivamente facendo in modo che oltre una determinata velocità, l’asse di rotazione delle 
pale ruoti verso il timone direzionale. Sostanzialmente possiamo individuare due tipi di macchine 
eoliche: quelle a velocità fissa e quelle a velocità variabile. Entrambe sono caratterizzate da un 
coefficiente di potenza CBp B che indica quanta potenza è trasferibile sull’asse rotante in funzione del 
vento. Le macchine a velocità costante hanno un CBp B crescente sino a 10 m/sec ma poi decrescono in 
modo repentino. Il valore massimo si situa intorno a 0,5. Le macchine a velocità variabile invece 
sono caratterizzate da un CBp B costante sino a 10 m/sec per poi decrescere vistosamente. In ogni caso 
la potenza massima che si può estrarre da quella posta a disposizione del vento è circa la metà di 
quella disponibile e comunque non può superare alcuni limiti imposti dai materiali utilizzati. 
Pertanto un’economicità nello sfruttamento della risorsa eolica richiede l’impiego di macchine 
aventi una taglia considerevole. Ad esempio volendo ricavare 10 kW con un CBp B di 0,5 si dovrebbe 
avere una potenza del vento di 20 kW. Tale potenza impone un prodotto sezione*velocità cubica 
pari a 2*10.000/1.2=16.600. Se si è in un sito con velocità del vento medie di 10 m/sec la sezione 
utile vale 16.600/(10P

3
P)=16,6 mP

2
P. Questa sezione corrisponde ad una lunghezza di pale di circa 2,3 m. 

Gli impianti eolici non richiedono l’occupazione di vaste aree per la loro installazione 
contrariamente ad altri impianti di energia rinnovabile come il fotovoltaico. La parte di superficie 
sottratta all’utilizzo è legata al rispetto delle distanze di sicurezza per la rotazione delle pale ed alla 
necessità di non creare ostacoli nelle immediate vicinanze della turbina. La conversione elettrica 
dipende dal tipo di generatore utilizzato e dall’elettronica di potenza necessaria a valle del 
generatore. Sotto il profilo delle emissioni climalteranti l’emissione è nulla poiché non viene 
eseguita alcuna combustione o reazione chimica ma si sfrutta solo l’energia meccanica del vento. 
La vita prevista per un generatore eolico raggiunge i 25 anni ed è successivamente sostituibile con 
un altro in tempi brevi. Le turbine sono progettate per erogare la massima potenza ad una 
determinata velocità del vento. La potenza massima di erogazione (rated power) si ottiene alla rated 
wind speed ed è in genere una velocità del vento pari ad una volta e mezzo la velocità media del 



 62

vento nella zona. 
La regolazione del generatore eolico è eseguita in diversi modi: attuando la regolazione della 
velocità di rotazione variando il passo delle pale oppure variando l’angolo di imbardata in modo da 
ridurre la potenza incidente sulle pale. Inoltre esistono sistemi di start e stop della macchina al 
seguito del superamento della velocità minima o massima del vento. Ad esempio valori tipici sono 
15 km/h per la velocità del vento che consente la partenza, 100 km/h la massima velocità 
ammissibile oltre la quale la macchina si arresta e 45 km/h come rated wind power (Tab. 7)Le 
turbine di piccole dimensioni (1 kW di potenza con potenze di picco di 1,5 kW) hanno altezze 
comprese tra 10 e 30 m. Il funzionamento può andare oltre le 6.000 ore annue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’energia elettrica prodotta dall’impianto eolico può essere immessa direttamente in rete qualora 
l’impianto si previsto per il collegamento alla rete elettrica (grid connected) in tal modo l’energia è 
trasferita direttamente verso altri utilizzatori quando la richiesta di energia fosse minore rispetto a 
quella prodotta. In alternativa gli impianti possono essere di tipo isolato (stand-alone) in cui il 
generatore è collegato direttamente al carico come ad esempio nelle utenze prive di allacciamento 
alla rete elettrica.  
In questo secondo caso l’impianto deve essere provvisto di sistemi di accumulo dell’energia 
elettrica prodotta per raccogliere il surplus energetico per poterlo utilizzare in una fase di necessità. 
 
Aspetti economici per gli impianti eolici in agricoltura 
Il settore agricolo propriamente detto, escludendo le attività di trasformazione dei prodotti, non ha 
un’intensità energetica particolarmente critica. Anzi in rapporto all’industria o al terziario appare 
l’area di produzione a minor consumo di energia per unità di prodotto. Escludendo i consumi dalle 
macchine agricole, che operano direttamente sul sito di coltivazione e sono soggette ad un utilizzo 
mobile, l’impegno energetico ricade essenzialmente su riscaldamento, pompaggio, irrigazione, 
ventilazione, illuminazione e forza motrice per piccole macchine per il limitato trattamento in loco 
del prodotto. 
La maggior parte delle aziende agricole sono ormai connesse alla rete di distribuzione elettrica e 
possono far fronte alle loro richieste di energia ma appare interessante la possibilità di coniugare lo 
sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili alla produzione agricola. Questo utilizzo si fa 
interessante quando è possibile sfruttare sorgenti geotermali in grado di sopperire alle richieste per 
il riscaldamento delle serre e/o per le attività di coltura idroponica. In assenza di sorgenti termiche 

Tabella 7 - Esempi di resa energetica con turbina da 1 kW 
Velocità media 

(m/s) 
Energia prodotta in media (kWh) 

 Giornaliera Mensile Annuale 
3.5 1.9 55 680 
4 2.8 89 1010 

4.5 3.9 115 1410 
5 5.1 155 1850 

5.5 6.4 195 2320 
6 7.7 235 2790 

6.5 8.9 270 3260 
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occorre rivolgere il proprio interesse verso dei riscaldatori tradizionali che alternativamente possono 
essere alimentati da energia “pulita” fornita dal vento o dal sole. 
 
Sostanzialmente i vantaggi di utilizzare la risorsa eolica possono definirsi in: 

• ricorso a fonte rinnovabile per un ciclo produttivo totalmente ecologico 
• flessibilità di impiego ed installazione per piccole potenze installate 
• vantaggio nell’uso differenziato giorno-notte  
• minima dipendenza dal ciclo solare per la generazione 
• integrazione con ulteriori fonti rinnovabili (geotermiche o solari) 
• disponibilità di superficie per il posizionamento della macchina 
• costi di installazione contenuti (900 – 1.400 €/kW) 
• costi di gestione bassi (3% annuo dell’investimento iniziale) 

 
Sul conto economico dell’impianto eolico pesa in modo evidente la dipendenza del costo di 
investimento iniziale come nella maggior parte degli impianti basati su fonti rinnovabili. In genere 
il costo operativo, legato alla gestione e manutenzione, negli impianti produttivi basati su sorgenti 
rinnovabili presentano un ammontare trascurabile rispetto all’investimento iniziale (costo nullo 
della fonte di energia).  
La scelta del sito ove collocare il generatore eolico (ore annue di funzionamento) assuma 
importanza per poter ripagare l’investimento iniziale nel minor tempo possibile. In media 
l’investimento iniziale assume valori compresi tra 900 e 1.400 €/kW: valori crescenti sono 
determinati dall’orografia del territorio che determina l’accessibilità fisica e la vicinanza alle linee 
di trasporto dell’energia. Il costo iniziale dell’impianto prevede: 

• costo dei progetti comprese le valutazioni anemometriche, le autorizzazioni, le valutazioni 
di impatto ambientale, etc. Queste voci incidono per un 3-5 % dell’investimento totale. 

• costo delle macchine che risulta essere dipendente dalla taglia della turbina. Le macchine di 
grossa taglia hanno costi intorno a 850 €/kW. Le macchine di piccola taglia posseggono 
costi superiori che possono oscillare intorno ai 1.000 – 1.200 €/kW. Il costo in relazione al 
costo totale d’impianto assume valori compresi tra il 60 e l’80%. 

• Costi per opere civili (fondazioni, cavidotti, …), le opere elettriche (sistemi di conversione 
della potenza, quadri di controllo, linee di collegamento). 

 
Prendiamo come esempio di analisi economica l’utilizzo di una turbina eolica di piccola taglia (ad 
esempio 2 kW) il cui costo è orientativamente intorno ai 2.400 €. A tale cifra occorre aggiungere il 
costo dell’inverter, del palo e dei sistemi di controllo che portano il totale a circa 5.000 €. Per il 
calcolo dell’energia prodotta si deve fare riferimento alla distribuzione della velocità del vento nella 
località di collocazione dell’impianto. Da questa curva utilizzando la curva di potenza della turbina 
è possibile ottenere per integrazione l’energia  totale erogabile dalla macchina eolica.  Supponendo 
che nel sito di interesse l’energia erogabile dalla macchina sia pari a 6.000 kWh/ anno e tenendo 
presente che il rendimento dei sistemi di conversione della potenza è del 90% circa si ottiene 
un’erogazione in rete di 5.400 kWh/anno.  
L’energia prodotta dall’impianto è in parte utilizzata dall’utilizzatore ed in parte è scambiata sul 
posto con il gestore della rete elettrica. Se l’utenza richiede un consumo annuo di 2000 kWh la 
rimanente quota di 2.400 kWh viene venduta al gestore. Ipotizzando un costo di 0,15 €/kWh si 
otterrà un ricavo di 360 €/anno. Il tempo di rientro dell’investimento si attesterà sui 6 anni. Tuttavia 
se si considera che parte dell’energia prodotta venga direttamente utilizzata dall’utilizzatore questo 
si traduce in minor consumo per 2.000 kWh che comporteranno un risparmio sicuramente superiore 
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ai 300 €/anno poiché il prezzo di acquisto sarà sicuramente superiore. In tal modo in tempi ancora 
più ridotti sarà possibile recuperare l’investimento iniziale. Negli studi di impatto ambientale viene 
spesso riportata la valutazione delle cosiddette emissioni evitate che derivano dal non dover 
produrre l’energia elettrica mediante impianti alimentati con fonti fossili.  
Considerando ancora un impianto eolico costituito da 20 kW che opera per 2.200 ore/anno, 
producendo pertanto 4,4 MWh/anno di energia elettrica, si può agevolmente valutare l’entità delle 
emissioni inquinanti non immesse in atmosfera, ipotizzando, per esempio, che tale produzione vada 
a sostituire l’analoga produzione elettrica di una centrale termoelettrica a carbone. Una centrale 
termoelettrica a vapore alimentata con un tipico carbone bituminoso (con l’1% di zolfo, il 10% di 
ceneri e potere calorifico di 25 MJ/kg), avente rendimento netto del 40%, dotata di moderni sistemi 
di controllo degli inquinanti al fine di rispettare gli attuali limiti di emissione presenta i seguenti 
fattori di emissione:  
SOX=1,39 g/kWh  
NOX=0,69 g/kWh  
PTS=0,17 g/kWh  
CO2=879,57 g/kWh  
A partire dalla produzione annua di energia elettrica, la realizzazione dell’impianto eolico 
eviterebbe l’emissione in atmosfera di:  
6.1 kg/anno di SOX  
3.0 kg/anno di NOX  
0.75 kg/anno di particolato  
3.87 t/anno di CO2  
 
Le interferenze con la flora sono di solito modeste (almeno negli impianti realizzati con cura) e 
limitate alla fase di realizzazione dell’impianto (sbancamenti per le strade di accesso e di 
collegamento fra le macchine, scavi per cavidotti e fondazioni). I possibili problemi sulla fauna 
sono legati alla possibilità di urti dei volatili contro le pale delle turbine anche se il numero annuo di 
collisioni è limitato. Ulteriori problemi secondari possono sorgere in merito al possibile disturbo di 
natura elettromagnetica arrecato alle trasmissioni radio e TV. L’impatto visivo è essenzialmente un 
problema di percezione e integrazione complessiva delle turbine eoliche nel paesaggio. Nelle 
moderne turbine eoliche le problematiche legate all’impatto acustico si sono fortemente ridotte: le 
macchine più recenti di grande taglia sono attualmente caratterizzate da livelli di potenza sonora 
dell’ordine di 100-105 dB (A). Peraltro è anche opportuno osservare che anche il rumore di fondo 
generato dal vento aumenta con la velocità (di circa 2-3 dB per ogni m/s di velocità del vento), 
cosicché oltre determinati valori di velocità il rumore prodotto dalla turbina viene, di fatto, 
mascherato dallo stesso rumore di fondo.  
Da menzionare anche gli impianti eolici di piccola taglia, che solitamente si collocano al di sotto dei 
20-30 kW di potenza nominale unitaria (Fig. 63). A questo proposito, di recente, è ripreso un 
interesse a livello internazionale anche per le macchine eoliche di piccola taglia, soprattutto per 
utenze isolate, come mostrato da costruttori di aerogeneratori tradizionalmente inclini alla 
realizzazione di macchine di grande taglia (es. Bergey, Vergnet, Erga). 
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 Figura 63 - Mini-eolico 
5. La conversione fotovoltaica 
Le possibilità di convertire la radiazione solare in energia elettrica è resa disponibile grazie allo 
sfruttamento dell’effetto fotoelettrico ossia all’interazione tra i fotoni della radiazione solare e gli 
atomi. Propriamente l’utilizzo pratico si deve all’uso di materiali semiconduttori, come il silicio, 
particolarmente sensibili alla radiazione solare. La cella fotovoltaica è assimilabile ad un diodo a 
semiconduttore (una giunzione p-n) quindi costituita da una fetta di silicio (il wafer dello spessore 
di circa 0,25 – 0,35 mm) cui sono aggiunti con processi di diffusione atomi di boro (drogaggio p) 
per conferirgli un aumento delle cariche libere positive (lacune). Sul lato opposto viene eseguita 
una diffusione di atomi di fosforo (drogaggio n) per aumentare le cariche libere negative (elettroni).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 64 - schema di principio di una cella fotovoltaica 
 
La zona di separazione tra le due diverse aree rappresenta la zona della giunzione dove gli elettroni 
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e le lacune si ricombinano. In quest’area (zona di svuotamento) si crea un campo elettrico che 
tende a spingere le eventuali cariche libere fuori di tale zona (fig. 64).  
Quando un fotone avente una determinata energia penetra nel materiale semiconduttore può 
interagire con un atomo fornendo l’energia sufficiente per far passare nella banda di conduzione un 
elettrone. Questo elettrone viene reso libero e quindi trasferito fuori della zona di svuotamento. Se 
il processo avviene per un numero notevole di interazioni fotone-atomo si genera un flusso di 
corrente sufficientemente elevato. Tipicamente le dimensioni di una cella sono di circa 100 cmP

2
P e 

nelle condizioni di 25 °C e 1 kW di insolazione sono in grado di generare 3 A con una tensione di 
0,5 V pari ad una potenza di picco (Wp) di 1,5 W (Fig. 65). La tecnologia delle celle si basa 
essenzialmente sull’uso di silicio come materiale semiconduttore nelle due versioni policristallino e 
monocristallino. La seconda ha rendimenti di conversione più elevati rispetto alla prima (15-17% 
contro 12-14%) ma possiede un costo superiore per la maggior purezza del silicio monocristallino 
e per il processo di crescita. Un’altra possibilità è offerta dall’utilizzo del silicio amorfo, ossia del 
film sottile di silicio che di fronte ad un costo industriale inferiore ai precedenti ha un rendimento 
di conversione minore (7–9 %). Interessanti sono gli studi per la realizzazione di celle GaAs e InP. 
 
 

           
             cella fotovoltaica 
 

                                                                        Figura 65- configurazione celle 
 
Valori così ridotti dell’efficienza di conversione abbattono fortemente la quantità globale di energia 
che può essere resa disponibile per l’utilizzo immediato dalla fonte solare. Con rendimenti del 10 % 
possiamo ipotizzare di ricavare dai 140 ai 160 kWh/mP

2
P come energia elettrica (elettricità continua) 

media annuale. La ridotta efficienza di conversione della radiazione solare in energia elettrica è 
dovuta ad una serie di limiti intrinseci nella fisica del dispositivo tra i quali indichiamo: 
⇒ Non tutta la radiazione incidente riesce a penetrare nella zona di giunzione ma una parte è 

riflessa dalla superficie della cella ed un’altra parte è intercettata dall’elettrodo. Per ridurre la 
riflessione si utilizzano particolari materiali antiriflesso. 

⇒ Non tutta l’energia della radiazione può essere convertita in energia poiché solo una parte dello 
spettro solare possiede energia tale da provocare la liberazione di un elettrone. Viceversa una 
parte dello spettro solare possiede energia superiore al necessario dissipando in effetto termico 
l’eccesso di energia e quindi aumentando le perdite. In definitiva di tutto lo spettro della 
radiazione solare una parte è non utilizzabile per deficienza energetica (circa il 25 %) ed una 
parte non contribuisce alla conversione in modo completo (circa il 58 % è utilizzabile del 75 % 
residuo). Questo comporta un limite teorico di circa 0,58*0,75 = 0.44. 

⇒ Perdite per ricombinazione. Non tutte le coppie generate sono in grado di partecipare alla 
conduzione ma si ricombinano prima che le cariche escano dalla zona di svuotamento. 

⇒ Fattori legati al processo di generazione e ricombinazione delle cariche. 
⇒ Deviazione dalla caratteristica ideale per la presenza del diodo intrinseco. 

Modulo 

Pannell
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La tensione e la corrente generata da una singola cella non sono direttamente utilizzabili per gli 
scopi di produzione di energia a causa del loro basso valore di potenza e della loro ridotta 
dimensione. A questo punto si possono eseguire dei collegamenti in serie in grado di realizzare 
tensioni superiori. Generalmente un modulo prevede 36 celle collegate in serie per ricavare una 
potenza da 50 a 80 Wp (Wp potenza di picco pari alla potenza massima erogabile nelle condizioni 
di massima insolazione 1 kW/mP

2
P alla temperatura di 25 °C con indice di atmosfera AM1.5) con 

tensioni di lavoro di 17 Volt. Il modulo provvede anche a fornire un’adeguata struttura di sostegno 
alle celle grazie ad uno strato di vetro che ingloba le celle. L’efficienza tipica di un modulo oscilla 
dal 10 al 13 % riducendo quello della singola cella poiché vi sono fenomeni di adattamento tra le 
diverse celle ed a causa del non completo riempimento della superficie del modulo. Con diversi 
moduli si può creare il pannello ed a sua volta la stringa che genera la tensione desiderata. Più 
stringhe in parallelo operano il raggiungimento della potenza desiderata. 
 
Esempio 5 
Calcolare la potenza elettrica ottenibile da 2 mP

2
P di moduli fotovoltaici nelle condizioni di massima 

insolazione. Un modulo tipicamente possiede una superficie di circa 0.5 mP

2
P ed una potenza di picco 

tra 50 e 60 WBp B. Con 2 mP

2
P di superficie, corrispondenti a 4 moduli, si riesce a ricavare una potenza 

di picco compresa tra 200 e 240 WBp B.  
 
Esempio 6 
Quanta superficie è impegnata, utilizzando moduli da 50 WBp B, per ricavare una potenza di 10 kWBp B? 
Per ricavare 10 kWBp B sono necessari 10000/50 = 200 moduli che occupano 0,5*200 = 100 mP

2
P. 

 
L’impianto fotovoltaico 
Un impianto fotovoltaico richiede anche altre componenti per poter essere completato e far si che 
l’energia elettrica prodotta sia resa disponibile all’utenza. In genere gli impianti si classificano: 
- isolati 
- connessi alla rete. 
 
I primi (fig. 66) sono idonei per la fornitura di energia elettrica direttamente all’utenza senza che 
questa abbia un collegamento fisico alla rete elettrica di distribuzione. Questo è il caso di quelle 
utenze poste in zone impervie, lontane da linee di distribuzione e che trovano ottimale ricorrere a 
questa sorgente per sopperire al loro fabbisogno. Gli impianti isolati (stand-alone) provvedono a 
ricaricare un pacco di accumulatori che immagazzinano l’energia in eccesso per essere disponibili 
a fornirla durante le ore a scarsa insolazione o notturne. Un sistema di conversione DC/AC 
provvede ad adeguare la potenza elettrica alla necessità del carico. 
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Figura 66 - Impianto stand-alone 
 
In genere per ottimizzare il funzionamento elettrico si utilizza anche un sistema DC/DC per 
ottenere l’inseguimento del punto di massima potenza del generatore fotovoltaico. 
 
 
 

 

                                                  

Figura 67 - Impianto connesso in rete 
 
I secondi, vedi figura 67, sono impianti che cedono alla rete elettrica il quantitativo di energia 
prodotto o quello in eccesso al fabbisogno dell’utenza e che ricorrono alla rete in caso di deficit 
energetico. Il vantaggio di questa soluzione risiede nella riduzione degli elementi di impianto e 
nell’assenza degli accumulatori. In questo caso la rete elettrica funge da elemento di accumulo e 
volano essendo in grado di erogare il deficit energetico e di recepire l’eccesso di produzione in 
condizioni di ottima insolazione o di basso carico. In figura 68 è schematicamente riportato il 
comportamento di un impianto fotovoltaico durante le varie fasi di generazione – consumo: durante 
le ore diurne si ha una produzione crescente con l’aumentare dell’insolazione e successivamente 
una riduzione della produzione al diminuire dell’insolazione via via che il giorno decresce. Nella 
medesima figura è riportato il diagramma di carico, ossia il profilo del consumo dell’utenza che 
utilizza l’energia fotovoltaica. L’area del consumo esterna a quella di generazione fotovoltaica 

DC/AC Utenza

Linea 
elettrica
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viene acquisita dalla rete (o dagli accumulatori) essendo in condizioni di deficit (scarsa insolazione 
o assenza di insolazione). L’area del consumo interna alla curva di generazione fotovoltaica viene 
fornita dal generatore solare con un eccesso di energia che finisce in rete (o negli accumulatori). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 68- Profilo di carico e di generazione 
Il rendimento globale dell’impianto non dipende esclusivamente dal generatore fotovoltaico ma 
anche dagli altri elementi presenti nel circuito. Ad esempio l’inverter in genere introduce delle 
perdite pari al 10% della potenza in ingresso, la batteria di accumulatori nel suo processo di carica 
e scarica ha un rendimento che può oscillare dal 65 all’85% in relazione al tipo di accumulatore e 
del suo stato di carica. In definitiva il rendimento del complesso risulta minore del rendimento del 
solo generatore di un fattore compreso tra il 10 e il 30 % in relazione alla tipologia dell’impianto. 
Tra i vari sistemi dell’impianto occorre menzionare il sistema di inseguimento della massima 
potenza che consente di adattare elettricamente il carico dell’impianto al generatore fotovoltaico e 
quindi di ricavare la massima potenza in qualsiasi condizione di soleggiamento. 

Criteri generali di progettazione di un impianto fotovoltaico 

La progettazione di un impianto fotovoltaico richiede una serie analisi delle caratteristiche di 
soleggiamento del luogo ove si è interessati alla sua collocazione. Tuttavia si può in via preliminare 
eseguire una progettazione di massima basandosi su dati di soleggiamento medi mensili o anche 
annuali. Vediamo come procedere per un primo dimensionamento nel caso di impianto stand-alone. 
Lo studio di fattibilità tecnica dell’impianto fotovoltaico richiede sia il calcolo del rendimento 
energetico e sia la definizione dell’aspetto strutturale (Fig. 69). 
 
Potenza utile disponibile 
La potenza utile specifica del sistema fotovoltaico è funzione di tre parametri principali e si può 
esprimere come PG.I = f B(ηP.VB ,B IR.SB , ηAux.) 
con: 
PG.I= Potenza utile specifica impianto [W/mP

2
P] 

ηP.V = Rendimento del panello fotovoltaico 
 IR.S = Intensità radiazione solare [W/mP

2
P] ηAux. = Rendimento dei dispositivi ausiliari 

analizzando i singoli fattori si può osservare che: 

Elettricità 
generata Elettricità 

consumata 

Elettricità 
venduta 

Elettricità 
acquistata 

Elettricità fornita dal 
campo fotovoltaico 
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ηP.V Rendimento del pannello fotovoltaico 
Il rendimento del pannello fotovoltaico risulta principalmente fissato dagli attuali limiti tecnologici 
ed è quindi possibile solo definire l’orientamento che consente il migliore effetto utile. 
Ulteriore aspetto non trascurabile che influisce sul comportamento energetico del sistema 
fotovoltaico è dato dal’andamento non lineare della potenza erogata rispetto alla variazione 
della temperatura e dell’intensità di radiazione solare. 
 

Andamento di tensione e corrente in 
relazione alla variazione della temperatura 

Andamento di tensione e corrente rispetto la 
variazione dell’intensità di radiazione solare 

Figura 69- Andamento di tensione e corrente 
IR.S Intensità radiazione solare 
Dipende essenzialmente dalla latitudine del luogo scelto per l’installazione e dalle condizioni 
meteorologiche. 
La variazione della potenza utile fornita dall’impianto rispecchia principalmente il campo di 
variabilità dell’intensità della radiazione solare. 
ηAux. Rendimento dei dispositivi ausiliari 
I dispositivi ausiliari comprendono tutti i dispositivi necessari per la trasformazione 
e la gestione della potenza elettrica fornita dai pannelli, si intendono esclusi quindi tutte le 
apparecchiature finali che utilizzano l’energia prodotta dall’impianto. Il rendimento degli ausiliari 
(inverter, dispositivo di protezione,ecc.) presentano attualmente un buon livello di affidamento 
tecnologico e sono in grado di offrire rendimenti con valori vicino all’unità; anche in questo caso 
non si può trascurare il fatto che i rendimenti presentano andamenti non lineari rispetto alla 
variazione della potenza prodotta e rispetto alla temperatura in cui operano (Fig. 70). 

 
Figura 70-  Efficienza in relazione alla potenza 
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In tali condizioni dovremo progettare il campo fotovoltaico per le peggiori condizioni di 
insolazione in modo da limitare il dimensionamento eccessivo degli accumulatori che risultano 
maggiormente onerosi in manutenzione. A questo proposito, le peggiori condizioni di insolazione 
si hanno in inverno con valori tipici come quelli definiti nella prima colonna della tabella 8. 
 

Tabella 8- radiazione su piano orizzontale 

Radiazione (kWh/mP

2
P/giorno)  

o ore eq. 
Dicembre Luglio Medio annuo 

Milano 1.2 6.3 3.8 
Roma 1.6 6.6 4.1 

Palermo 2.0 6.8 4.4 

 
 
 
 

Tabella 9- radiazione su piano inclinato con angolo pari alla latitudine 

Radiazione (kWh/mP

2
P/giorno)  

o ore eq. 
Dicembre Luglio Medio annuo 

Milano 2.6 5.6 4.4 
Roma 3.1 5.8 4.7 

Palermo 3.5 5.9 5.0 

 
Nella tabella 9 sono riportati i valori tipici in inverno ed estate in condizioni di piano inclinato con 
un angolo pari alla latitudine. Si nota come in media si migliori la condizione di soleggiamento 
annuale a scapito di un peggioramento della raccolta durante l’estate a favore della radiazione 
raccolta in inverno. Sostanzialmente si ha un livellamento della radiazione raccolta sul piano 
inclinato: migliora in inverno ma peggiora in estate. Ovviamente considereremo tra i due casi 
quello del piano inclinato (nell’ipotesi di poterlo realizzare) che ci permette di migliorare le 
prestazioni a parità di condizioni di soleggiamento. Infatti, come si legge in tabella 10 l’energia 
annua raccolta sul piano inclinato risulta superiore a quella su piano orizzontale. 
 

Tabella 10- radiazione annua su piano orizzontale ed inclinato 
 
 
 
 
 

                        (kWh/mP

2
P anno)          orizzontale     inclinato 

Milano 1389 1625 
Roma 1516 1743 

Palermo 1631 1826 
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Definito il valore minimo di insolazione media giornaliera e preso tale dato come riferimento, 
occorre valutare il carico elettrico. Il carico elettrico non viene espresso in termini di potenza 
massima assorbita ma come energia media giornaliera mensile necessaria per le utenze elettriche 
collegate. Individuato il carico possiamo valutare la potenza di picco del campo fotovoltaico che 
deve essere implementata tenendo presente i vari rendimenti di conversione imposti dai diversi 
dispositivi intermedi: 

PBfv B(WBp B) = Carico medio giornaliero/ (ore equivalenti*ηBi B) 
ricordando che le ore equivalenti corrispondono alle ore necessarie ad erogare un’energia pari a 
quella raccolta realmente ma sulla base di una radiazione solare ideale costante pari ad 1 kW/mP

2
P. 

 
Esempio 7. Calcolare la potenza del campo fotovoltaico da installare a Palermo nel caso di avere 
un carico medio giornaliero di 2 kWh.  L’impianto sia di tipo isolato con un rendimento di inverter 
pari a 0,8. A Dicembre utilizzando moduli inclinati di 37° si ha una radiazione pari a 3,5 kWh/mP

2
P 

giorno (vedi tabella 2) per cui: 
PBfvB = 2 / (3,5 * 0,8) = 2 / 2,8 = 0,71 kWBp B 

 
Esempio 8. Confrontare lo stesso dato con quello necessario a Milano. 
In questo caso i moduli sono inclinati di 45° e la radiazione minima giornaliera è di 2.6 kWh/mP

2
P 

giorno. Pertanto la potenza di picco del campo fotovoltaico dovrà essere: 
PBfvB = 2 / (2,6 * 0,8) = 2 / 2,1 = 0,96 kWBp B 

Rispetto a Palermo, la potenza del campo, per soddisfare le stesse esigenze di erogazione del carico, 
deve essere aumentato del 35%. Quindi al crescere delle richieste del carico ed al diminuire delle 
ore di insolazione equivalenti il campo fotovoltaico deve essere di taglia maggiore. 
La potenza commerciale dei singoli moduli varia da 50 WBp B ad 180 WBp B secondo la tipologia 
costruttiva e l’offerta dei vari costruttori. Generalmente i moduli da 60 WBp Bcontengono 36 celle in 
serie in modo da poter ricavare una tensione di lavoro intorno a 15 V con correnti di 4 A. Se 
utilizziamo moduli da 60 WBp B il numero di moduli necessari alla composizione del campo sarà dato 
dalla potenza di picco calcolata diviso la potenza di picco del singolo modulo: 

n= PBfvB / PBmB 

Nel caso dell’esempio 7 a Palermo avremo bisogno di 710/60 =12 moduli mentre a Milano ne 
serviranno 16. Tipicamente la superficie dei moduli da 60 WBp B occupa 0.5 mP

2
P (1 m * 0,5 m) per cui 

la superficie occupata varierà dai 6 mP

2
P di Palermo agli 8 mP

2
P di Milano. I moduli debbono essere 

organizzati in gruppi in modo da soddisfare anche le esigenze della tensione di lavoro. Se si utilizza 
una batteria di accumulatori da 24 V occorre collegare i moduli in serie a due a due per ottenere una 
tensione di lavoro di 30 V ed infine porli in parallelo (a Palermo 6 stringhe in parallelo ciascuna 
composta con due moduli in serie mentre a Milano 8 stringhe in parallelo ciascuna composta con 
due moduli in serie). Il passo successivo è quello di dimensionare il sistema di accumulo in modo 
da poter sopperire alle necessità del carico in condizione di assenza di insolazione. Se si desidera 
un’autonomia di g giorni la capacità di accumulo dovrà essere pari a: 

C = carico medio giornaliero * g / ηBib B 

avendo indicato con ηBibB il rendimento di inverter e carica-scarica batteria. In tal modo siamo sicuri 
che nel caso peggiore la batteria di accumulatori sia in grado di soddisfare le esigenze del carico. 
 
Esempio 9. Dimensionare l’accumulo dell’esempio 7 nell’ipotesi di avere un’autonomia di 3 giorni. 
Il rendimento di batteria inverter è tipicamente intorno a 0.65 per cui avremo:  

C = 2 * 3 / 0,65 = 9,2 kWh 
avendo batterie da 24 V la capacità in Ah vale 9,2/24 =383 Ah .  
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Nella realtà l’autonomia risulterà maggiore poiché il generatore fotovoltaico fornirà una parte 
dell’energia anche se il cielo fosse nuvoloso ed inoltre se la batteria eroga a correnti basse la sua 
capacità risulterà superiore. Il calcolo completo del dimensionamento deve tener presente delle 
diverse possibili situazioni di carica e scarica della batteria in relazione all’energia richiesta dal 
carico ed all’energia generata dal campo fotovoltaico. Un dimensionamento maggiormente accurato, 
basato sulla conoscenza delle curve di radiazione giornaliere o settimanali, conduce ad una migliore 
ottimizzazione delle taglie del campo fotovoltaico e degli accumulatori. Tuttavia al crescere dei 
giorni di autonomia degli accumulatori, in condizioni di deficit nullo ossia di riuscire a soddisfare 
completamente la richiesta del carico, l’errore di dimensionamento del campo utilizzando dati medi 
mensili rispetto a quelli giornalieri, si riduce fortemente. Il valore della capacità di accumulo 
determinato in precedenza è stato ricavato nelle condizioni peggiori possibili avendo ipotizzato 
un’assenza totale della radiazione solare per tre giorni, ed avendo supposto che la batteria di 
accumulatori dovesse soddisfare in modo integrale alle richieste del carico. Nelle condizioni reali 
possiamo ipotizzare che una minima parte dell’energia richiesta viene sempre da parte del campo, 
avendo ipotizzato un valore medio mensile di radiazione solare. In tali condizioni la variazione di 
carica cui è sottoposta la batteria è data dall’energia erogata divisa per il rendimento di carica-
scarica della stessa: 

ΔC = EBb B / ηBbB 

L’energia erogata dalla batteria sarà pari alla differenza tra quella richiesta dal carico e quella 
erogata dal campo, per cui avremo: 

ΔC = (EBcB /ηBi B - EBfB *η Bdc)B/ ηBb B 

 
Esempio 10. Dimensionare l’accumulo dell’esempio 9 considerando le condizioni di insolazione 
media mensile. 
Con un carico di 2 kWh l’energia richiesta a monte dell’inverter vale 2/0,8 = 2,5 kWh mentre con 
il campo di 6 mP

2 
Pa disposizione avremo un’erogazione di: 

EBf B *ηBdc B= H*A*η Bf B*ηBdcB = 3,5 * 6 * 0,12 * 0,8 = 2.016 kWh 
Si è supposto un rendimento del campo del 12 %. 
La variazione di capacità della batteria di accumulatori è data quindi dalla differenza: 

ΔC = (2,5 – 2,016) / 0,8 = 0,605 kWh 
Se si vuole garantire un’autonomia di tre giorni questa variazione in totale risulta pari a 1.452 kWh. 
Tenendo presente l’alimentazione a 24 V la capacità in Ah della batteria dovrà essere almeno di 
75,6 Ah. 
L’esempio 10 ci ha mostrato come la taglia della batteria può essere ridotta però questo metodo di 
calcolo basato sulla media mensile dell’insolazione non fornisce indicazione alcuna sul numero di 
giorni consecutivi di assenza di radiazione o di radiazione minima. Possiamo dire che il caso 
dell’esempio 9 è sicuramente conservativo anche se dispendioso. Se si dispone di una statistica 
migliore si può sicuramente ottimizzare il dimensionamento della taglia della batteria di 
accumulatori. In presenza di una fonte integrativa si può ulteriormente ridurre la taglia del campo 
fotovoltaico facendo si che parte del deficit energetico sia a carico di detta sorgente integrativa. 
 
Esempio 11. Dimensionare la taglia di un impianto fotovoltaico isolato posto a Palermo avendo un 
carico medio giornaliero di 2 kWh. Si può integrare l’eventuale deficit con una sorgente ausiliaria. 
In questo caso la sorgente ausiliaria consente di fornire energia nei momenti di minore insolazione 
per cui si può ridurre la taglia dell’impianto utilizzando come valore di radiazione non il valore 
peggiore ma quello medio annuale pari a 5 kWh/mP

2
P giorno. 

PBfvB = 2 / (5 * 0,8) = 2 / 4 = 0,5 kWBp B 
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A Dicembre potremo soddisfare 1.4 kWh giorno per il carico mentre la restante parte di 0,6 kWh 
sarà fornita dalla sorgente ausiliaria. Viceversa in Luglio avremo una produzione in eccesso poiché 
la radiazione sarà maggiore del valore medio utilizzato ed esattamente avremo un eccesso pari a 
0,95 kWh. La sorgente ausiliaria non darà alcun contributo. 
 
Esempio 12. Confrontiamo il dimensionamento di un impianto isolato tipo nelle tre diverse aree 
geografiche. Il carico medio giornaliero sia di 2 kWh e l’autonomia deve essere di tre giorni. 
 

Località Potenza 
campo 
(WBp B) 

Moduli  
 60 W) 

Superficie 
(mP

2
P) 

Energia in 
luglio 
(kWh 

giorno) 

Energia in 
dicembre 

(kWh 
giorno) 

Energia 
annua 
(kWh) 

Milano 0,96 16 8 3,44 1,59 987 

Roma 0,80 14 7 3,11 1,66 922 

Palermo 0,71 12 6 2,72 1,61 841 

 
Impianto connesso in rete 
Nel caso di impianto connesso in rete i problemi del dimensionamento non tengono più conto della 
presenza degli accumulatori elettrici. Infatti, in questo caso è la stessa rete ad essere utilizzata come 
accumulatore elettrico la cui capacità è idealmente infinita.  
L’assenza di tale componente rende l’impianto meno critico dal punto di vista dell’autonomia in 
caso di pessima insolazione per più giorni consecutivi e lo rende maggiormente vantaggioso sotto 
il profilo della manutenzione. La scelta della taglia ottimale del campo in questo caso si effettua 
con un criterio che valuti sia il profilo del carico, commisurato alla capacità di produzione del 
campo, sia la curva di ottimizzazione dei costi. In tali condizioni il dimensionamento si effettua più 
convenientemente utilizzando l’insolazione media giornaliera annuale e non la minima giornaliera 
mensile essendo garantito il prelievo di energia dalla rete in caso di deficit anche prolungato. 
 
Esempio 13. Calcolare la potenza del campo fotovoltaico da installare a Palermo nel caso di avere 
un carico medio giornaliero di 2 kWh. L’impianto sia di tipo connesso in rete con un rendimento di 
inverter pari a 0.8. Utilizzando moduli inclinati di 37° si ha una radiazione media annuale pari a 5 
kWh/mP

2
P giorno (vedi tabella 2) per cui:  

PBfvB = 2 / (5 * 0,8) = 2 / 4 = 0,5 kWBp B 

 
Esempio 14. Confrontare lo stesso dato con quello necessario a Milano. 
In questo caso i moduli sono inclinati di 45° e la radiazione minima giornaliera è di 4.4 kWh/mP

2
P 

giorno. Pertanto la potenza di picco del campo fotovoltaico dovrà essere di circa: 
 

PBfvB = 2 / (4,4 * 0,8) = 2 / 3,52 = 0,57 kWBp 
 

Rispetto a Palermo, la potenza del campo, per soddisfare le stesse esigenze di erogazione del carico, 
deve essere aumentato del 15 % mostrando un aumento della taglia inferiore rispetto al caso di 
impianto isolato. Se utilizziamo i moduli da 60 WBp B a Palermo avremo bisogno di 500/60 = 9 
moduli mentre a Milano ne serviranno 10.  
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La presenza della rete elettrica oltre a costituire un elemento di volano alla fornitura verso il carico 
nelle ore di deficit di produzione, consente di ridurre i tempi di ammortamento della spesa 
sostenuta per la realizzazione dell’impianto medesimo. Infatti, l’energia prodotta in surplus viene 
immessa in rete e grazie ai prezzi di vendita incentivanti facilita il rientro delle spese iniziali. 
Ovviamente occorre eseguire un attento bilancio tra i costi dell’impianto, la produzione in eccesso 
ed il ricavo della vendita del surplus: crescere a dismisura la taglia aumenta i costi di installazione 
e occorreranno tempi maggiori per il recupero dell’investimento iniziale. 
 
Il costo 
Uno dei maggiori problemi incontrati dalla tecnologia fotovoltaica è quello dei costi ossia del reale 
costo del kWh prodotto nell’arco di tempo in cui l’impianto ha la sua vita utile. Il “kWattora 
fotovoltaico” risente del pesante onere iniziale dei costi di investimento a fronte di un costo di 
produzione quasi nullo. Questo stato delle cose configura un pagamento anticipato della 
produzione a venire e quindi maggiori oneri a causa dell’immediata immobilizzazione del capitale. 
Se si esegue il solo confronto quantitativo si rischia di non operare una comparazione completa 
poiché occorre valutare anche l’aspetto qualitativo del “kWattora” prodotto. Infatti, gli impatti 
generati dalla produzione convenzionale sono enormemente differenti da quelli molto più ecologici 
della sorgente fotovoltaica. Altri elementi capaci di influenzare i costi degli impianti fotovoltaici 
sono l’espansione del mercato che introduce minori costi legati al fattore di scala e la ricerca di 
nuove soluzioni per l’innalzamento dell’efficienza delle celle. Da tenere in conto la durata di un 
impianto che si prevede (mancano dati certi vista la recente tecnologia) possa attestarsi sui 25 anni. 
Stime recenti valutano in 6.000-7.000 € il costo di ogni kWp (chiavi in mano) mentre stime più 
prudenti indicano fino a 8.000 € il costo del kWp. Queste stime sono riferite ad impianti collegati 
alla rete poiché nel caso di impianti isolati occorre maggiorare il costo a cause dei più alti oneri per 
gli accumulatori. Volendo indicare il costo attualizzato dell’energia fotovoltaica si può ricorrere al 
metodo del costo medio livellato (utilizzato in sede internazionale dall’IEA): 
 

Costo kWh = (CBi B * A + CBmB ) / N 
con:   
CBi B = costo dell’investimento 
A = fattore di attualizzazione dell’investimento          A = r/ (1- (1+r)P

-t
P)    

CBmB = costo annuale di esercizio e manutenzione 
N = energia prodotta in un anno in kWh 
r= tasso di interesse reale 
t = durata dell’impianto 
Per un impianto “in rete” nel Meridione, di 2 kWp, i costi oscillano tra 29 e 31 cent/kWh. 
 
Gli incentivi 
In accordo con le Direttive Europee, è in atto in Italia una politica di promozione delle tecnologie 
energetiche rinnovabili e in particolare di quelle fotovoltaiche per stimolare la costruzione di nuovi 
impianti. Le normative prevedono misure di incentivazione basate sulle imposizioni fiscali (come 
già in passato la riduzione IRPEF del 41% del costo dell’impianto) oppure una contribuzione 
diretta a fondo perduto per la messa in opera dell’impianto (programma tetti fotovoltaici). Tuttavia, 
sono state definite a livello nazionale ulteriori forme di incentivazione in “conto energia prodotta” 
che prevedono vantaggi per il produttore basati sulla differenza di prezzo tra il costo del kWh 
convenzionale e quello fotovoltaico. Il decreto 28 luglio 2005 del MAP (GU n.181 del 5/8/2005) 
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ha introdotto tariffe di vendita dell’energia fotovoltaica di sicuro interesse per i piccoli produttori 
per facilitare la diffusione di impianti diffusi di generazione su tutto il territorio.  
 
Considerazioni finali sul fotovoltaico in agricoltura 
Il settore agricolo propriamente detto, escludendo le attività di trasformazione dei prodotti, non ha 
un’intensità energetica particolarmente critica. Anzi in rapporto all’industria o al terziario appare 
l’area di produzione a minor consumo di energia per unità di prodotto. Escludendo i consumi dalle 
macchine agricole, che operano direttamente sul sito di coltivazione e sono soggette ad un utilizzo 
mobile, l’impegno energetico ricade essenzialmente su riscaldamento, pompaggio, irrigazione, 
ventilazione, illuminazione e forza motrice per piccole macchine per il limitato trattamento “in 
loco” del prodotto. La maggior parte delle aziende agricole sono ormai connesse alla rete di 
distribuzione elettrica e possono far fronte alle loro richieste di energia ma appare interessante 
anche la possibilità di coniugare lo sfruttamento di risorse energetiche rinnovabili alla produzione 
agricola mediante “sistemi ibridi”. Questo utilizzo si fa interessante quando è possibile sfruttare 
sorgenti geotermali in grado di sopperire alle richieste per il riscaldamento delle serre e/o per le 
attività di coltura idroponica. In assenza di sorgenti termiche occorre rivolgere il proprio interesse 
verso dei riscaldatori tradizionali che alternativamente possono essere alimentati da energia 
“pulita” fornita dal vento o dal sole. Sostanzialmente i vantaggi di utilizzare la risorsa fotovoltaica 
possono definirsi in: 
• ricorso a fonte rinnovabile per un ciclo produttivo totalmente ecologico, 
• flessibilità di impiego ed installazione per piccole potenze installate, 
• vantaggio nell’uso differenziato giorno-notte grazie al collegamento in rete, 
• integrazione con ulteriori fonti rinnovabili (geotermiche od eoliche), 
• costi di gestione bassi (1% dell’investimento), 
• integrazione dei moduli in strutture edilizie connesse alle attività agricole, 
• utilizzo dell’eccesso per la produzione di idrogeno come altro vettore  energetico. 
 
6. Normativa 
L’Italia nel 2001 per promuovere il fotovoltaico ha introdotto un sistema incentivi basato sul 
capitale investito (Programma tetti) con un contributo fino al 75% della spesa. Nel settembre 2005 
veniva introdotta una nuova legge basata su un meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta 
mediante impianti fotovoltaici definito come Conto Energia con tariffe diversificate a seconda della 
potenza dell’impianto. Nel Marzo 2007 sono state introdotte radicali modifiche tramite un nuovo 
decreto che semplifica la legge precedente. 
 
Quadro Normativo e Legislativo: 
a) Direttiva Europea 2001/77/CE del 27/09/2001 
b) Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003 
c) Delibera AEEG del 28/02/2005 
d) Decreto MAP del 28/07/2005 
e) Delibera AEEG n. 188/05 del 14/09/2005 
f) Delibera AEEG n. 281/05 
g) Decreto MAP del 06/02/2006 
h) Delibera AEEG n. 28/06 del 10/02/2006 
i) Delibera AEEG n. 40/06 del 24/02/2006 
j) Decreto Conto Energia Marzo 2007 (Il ministro dello sviluppo economico) 
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L’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera n°188, pubblicata il 14 settembre 2005 ha 
individuato nel GSE (Gestore del Sistema Elettrico) il soggetto attuatore del nuovo programma 
d’incentivazione. 
 
NUOVO DECRETO 2007 
 
Il 20 febbraio 2007 è stato firmato il nuovo Conto Energia, il 23 febbraio e il testo è stato pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 45. La caratteristica fondamentale di questo sistema di incentivazione è 
quella di remunerare l’energia prodotta dall’impianto con una tariffa incentivante. La tariffa può 
essere concessa a tutti gli impianti di potenza superiore a 1 kWp. Le modifiche introdotte prevedono 
che la richiesta al GSE per la concessione della tariffa debba essere fatta immediatamente dopo 
l’inizio del funzionamento dell’impianto (entrata in esercizio). La seguente tabella mostra il valore 
dell’incentivo nel 2007 e nel 2008 a seconda dell’appartenenza dell’impianto ad una fascia di 
potenza ed alla tipologia di istallazione. 
 

Tariffe dell’incentivo in base alla tipologia di istallazione Dimensione 
dell’impianto (kWp) a terra (TPF

1
FPT) su edifici (TPF

2
FPT) con integrazione 

architettonica (TPF

3
FPT) 

da 1 a 3 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh 0,49 €/kWh 

> di 3 fino a 20 0,38 €/kWh 0,42 €/kWh 0,46 €/kWh 

> 20 0,36 €/kWh 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh 

  
L’incentivo è incrementato del 5% nei seguenti casi: 

 Impianti a terra di potenza superiore a 3 kWp se, nell’arco dell’anno, almeno il 70% 
dell’energia prodotta viene auto consumata; 

 Impianti a servizio di scuole pubbliche o paritarie; 
 Impianti a servizio di strutture sanitarie pubbliche; 
 Impianti con integrazione architettonica che vadano a sostituire coperture in eternit o comunque 

contenenti amianto; 
 Impianti a servizio di enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti. 

Gli impianti fotovoltaici fino a 20 kWp operanti in regime di scambio sul posto (Net Metering) e 
destinati ad alimentare anche parzialmente utenze ubicate all’interno di unità immobiliari o edifici, 
possono beneficiare di un premio aggiuntivo sulle tariffe incentivanti se viene dato corso ad uno o 
più interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare. 
L’intervento deve essere successivo all’istallazione dell’impianto (purché entro i 20 anni di durata 
dell’incentivo) ed il premio conseguente non può superare il 30% delle tariffe base.  
La maggiorazione percentuale è riconosciuta in misura pari alla metà della percentuale di riduzione 
di fabbisogno di energia conseguita e dimostrata con la certificazione ante e post intervento. La 

                                                 
(TP

1
PT) Queste tariffe si applicano anche in caso di istallazioni di edifici in assenza di parziale o totale integrazione architettonica.  

(TP

2
PT) I valori della tariffa sono riconosciuti se rispettate le condizioni fissate per l’inserimento “parzialmente integrato” dei moduli fotovoltaici 

sull’edificio. Rientrano ad esempio in questa tipologia le istallazioni su tetto a falda purché i moduli siano paralleli alla falda, nonché quelle su tetto 
piano.  
(TP

3
PT) A titolo di esempio, in questa tipologia rientrano gli impianti i cui moduli fotovoltaici sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture e 

facciate di edifici.  
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tariffa incentivante maggiorata è riconosciuta per l’intero periodo residuo di diritto alla tariffa in 
conto energia. Sono disponibili, dal 2007, incentivi per tutte le richieste ammesse fino ad una 
potenza cumulata pari a 1200 MW. Al raggiungimento di tale limite saranno disponibili ulteriori 14 
mesi per presentare le richieste ed ottenere comunque il riconoscimento dell’incentivo (24 mesi per 
impianti di soggetti pubblici). 
Ciò assicura tutti coloro che intraprendono la realizzazione di un impianto fotovoltaico di poter 
beneficiare del conto energia. L’incentivo in conto energia può essere cumulato con uno tra i due 
seguenti benefici: 

• Risparmi del “Net Metering”; 
• Vendita dell’energia immessa in rete (l’energia prodotta e non auto consumata). 

Altri incentivi per l’istallazione di impianti fotovoltaici possono essere erogati dallo Stato, dalle 
Regioni e dalle Provincie. Qualora questi siano “in conto capitale” possono essere cumulati agli 
incentivi “in conto energia” solo se la quota di incentivo in conto capitale non supera il 20% del 
costo dell’impianto. Altro tipo di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili 
sono i “Certificati Verdi”, titoli riconosciuti dal GSE che possono essere venduti e acquistati ad un 
prezzo fissato. Qualora vengano riconosciuti, i Certificati Verdi per la produzione di energia 
elettrica attraverso impianti fotovoltaici, non si possono richiedere incentivi in conto energia. 
Esistono anche i Titoli di Efficienza Energetica, chiamati “Certificati Bianchi”, che possono essere 
percepiti in funzione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Anche questi titoli hanno un mercato 
ed è quindi possibile ottenere degli introiti mediante la loro vendita. Qualora vengano riconosciuti 
non si possono richiedere incentivi in conto energia. Il “Net Metering” o “scambio di energia alla 
pari” è un meccanismo che regola l’immissione ed il prelievo dell’energia elettrica dalla rete 
(Delibera AEEG 28/2006). E’ un servizio erogato dalla società elettrica che segue l’allacciamento 
dell’impianto fotovoltaico alla rete elettrica. Possono beneficiare di questo sistema tutti gli impianti 
allacciati alla rete che producono energia elettrica mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili e che 
hanno una potenza non superiore a 20 kW per tutta la durata di vita utile dell’impianto. Il 
funzionamento è il seguente: l’energia (kWh) prodotta dall’impianto e non assorbita dalle utenze 
elettriche viene immessa in rete e misurata da un apposito contatore. Alla fine dell’anno la società 
elettrica effettua un conguaglio tra energia assorbita ed energia immessa; al cliente viene rimborsata 
una quota dell’energia assorbita pari a quella immessa in rete durante l’arco dell’anno. Non è 
prevista nessuna remunerazione dell’eventuale saldo positivo dell’energia immessa, risultante dal 
conguaglio annuale, ma questa quantità di energia può essere portata a credito per gli anni 
successivi, fino ad un massimo di tre anni. Se l’impianto è sovradimensionato rispetto ai consumi 
ed il credito è sistematico, esso viene perduto.  
Il Net Metering può essere cumulato con il beneficio proveniente dal meccanismo di incentivo in 
conto capitale.  La parte di energia elettrica prodotta che non viene consumata dalle utenze viene 
ceduta alla rete elettrica di distribuzione. Tale quota di energia può essere venduta alla società 
elettrica ad un prezzo stabilito dall’Autorità dell’Energia Elettrica e del Gas. La vendita dell’energia 
elettrica esclude la possibilità di beneficiare del servizio di “Net Metering”.  
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