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ANALISI

Il tema delle energie rurali è fortemen-
te attuale. 

A sostegno di questa affermazione sta 
di fatto che inserendo il titolo del workshop 
in un motore di ricerca internet si trovano 
molteplici riferimento riferimenti di cui i 
principali sono riportati in bibliografi a.

Uno dei primi riferimenti in ordine di 
apparizione nei motori di ricerca è relativo 
alla campagna FREE “Il futuro delle ener-
gie rurali in Europa (campagna FREE)” [1]. 
La campagna FREE è stata lanciata e fi -
nanziata da SHV Energy, azienda olandese 
che rappresenta il maggiore distributore 
di GPL su scala mondiale. In Europa, SHV 
Gas rifornisce case, aziende e automobili 
di decine di milioni di cittadini, la maggior 
parte dei quali vive in comunità rurali che 
non sono servite dalle reti di distribuzione.

Questa campagna, che riporta data 
di inizio 2010, si rivolge ad abitazioni ed 
aziende rurali che di fatto non dispongono 
delle stesse infrastrutture di quelle collo-
cate in aree urbane, per fornire loro infor-
mazioni atte ad accrescere la conoscenza 
di soluzioni energetiche utilizzabili in con-
testo rurale e fornendo anche criteri utili 
per la valutazione responsabile delle varie 
opzioni applicabili.

I dati sui cui si basa l’analisi sono che 
in Europa
a. più del 50% della popolazione vive in 

ambito rurale;
b. la popolazione rurale contribuisce alla 

produzione del 42% del prodotto in-
terno lordo. 
A fronte di questi numeri è evidente 

la differenza delle infrastrutture disponibili 
in area urbana rispetto a quelle disponibili 
in zone rurali sotto molteplici punti di vi-

sta: infrastrutture legate alla mobilità, in-
frastrutture legate all’interconnessione ad 
alta velocità e, in generale, facilità di acces-
so alle ICT. Differenze simili, ovviamente a 
svantaggio dei servizi resi alle zone rurali, 
si riscontrano anche nelle infrastrutture 
energetiche, basti pensare alla possibilità 
di accesso alla rete distribuzione del me-
tano e al livello di qualità della fornitura 
elettrica.

Anche recenti provvedimenti governa-
tivi, si pensi ad esempio ad “Industria 4.0”, 
fanno riferimento a situazioni produttive la 
cui possibilità di evolvere secondo quanto 

Pannelli Fotovoltaici

Le dimensioni tipiche di un pannello fotovol-
taico in silicio mono o policristallino sono di circa 
1.7 m x 1 m x 0.04 m di spessore. Sono tipicamente 
composti da 60 o 72 celle in silicio di dimensioni 
tipiche  di 156x156 mm (6”), quelle in silicio mo-
nocristallino sono di colore blu scure, quasi nere e 
con gli spigoli smussati, quelle dei pannelli in silicio 
policristallino son blu cangianti e circa quadrate. 
Nei pannelli, le singole celle sono connesse in serie 
tramite ribbon saldato. L’array di celle solari è poi 
incapsulato tra due fogli di EVA (Ethylen Vinyl Ace-
tate), a loro volta inseriti tra un vetro temperato a 
basso contenuto di ferro dello spessore di 3,2 mm 
ed un foglio di backsheet nero in PET sulla parte 
posteriore. Il sandwich ottenuto viene laminato sot-
tovuoto per formare una camera stagna resistente e 
protetta dagli agenti atmosferici. Il laminato viene 
poi rifilato ai bordi e tramite l’applicazione di bia-
desivo specifico su tutto il perimetro viene incorni-
ciato utilizzando un profilo in alluminio anodizzato 
ultraleggero, compatto e resistente, che consente 
il facile montaggio del modulo sulle strutture di 
sostegno. Sul retro viene posizionata e collegata 
elettricamente la scatola di giunzione con grado di 
protezione IP65, completa di diodi di bypass, cavi, 
e connettori polarizzati, che offre le migliori garan-
zie di protezione ed efficienza. 
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previsto in tale progetto vede avvantaggiate 
le realtà che in qualche modo possono ac-
cedere ad infrastrutture di ITC veloci ed af-
fi dabili. Il futuro dell’interconnessione è ad 
oggi il 5G che vede la realizzazione di im-
pianti pilota in centri urbani, dal momento 
che lì si individuano maggiori concentra-
zioni di potenziali utenti. 

Considerazioni simili si applicano a 
tutto ciò che il mondo tecnologico consi-
dera “moderno”: cloud, big data, internet 
of things etc. importanti strumenti tecno-
logici in grado anche di incrementare la 
produttività aziendale ma che si basano 
sulla disponibilità di interconnessione in-
ternet a larga banda o, in termini commer-
ciali, “ultra fast”. Di fatto, per ovvi motivi 
di mercato, l’installazione delle fi bra ottica 
e, quindi, l’accesso più veloce ad internet 
si sono resi disponibili a partire dai grandi 
centri urbani. Per quanto riguarda la con-
nessione in mobilità le cose non cambiano 
in modo signifi cativo: l’infrastruttura più 
avanzata si trova nei centri urbani.

Ultimo elemento dell’analisi riguarda 
le infrastrutture dei trasporti: dorsali auto-
stradali e connessioni su rotaia ad alta ve-
locità prediligono il transito in prossimità 
dei centri urbani o sub urbani: in un mer-
cato dove la produzione è “just-in-time”, 
ovvio che l’approvvigionamento dei mate-
riali per la produzione e lo smistamento dei 
prodotti fi nali sia meno vantaggioso per le 
zone rurali. 

Di fatto, le comunità rurali dispon-
gono di una scelta più ridotta e molto più 
dispendiosa rispetto alle loro controparti 
urbane, oltre ad avere necessità di forni-
tura diversa; in particolare, una comunità 
rurale emette maggiori quantità di CO2 ri-
spetto ad una comunità urbana e, quindi, 
si rende necessario ed opportuno agevola-
re l’accesso di queste comunità a soluzioni 

energetiche pulite. 
Tuttavia, si deve constatare che in 

materia di energia si guarda alla comuni-
tà rurali non tanto per tenere conto delle 
loro esigenze ma, piuttosto, le si guarda 
come possibili fornitori di risorse. Così, si 
orientano gli interventi per la produzione 
di energie pulita, quelli di effi cientamento e 
quelli relativi al miglioramento della quali-
tà dell’aria pensando a modelli basati sulle 

Pannelli Fotovoltaici in Silicio
Policristallino vs Monoscristallino

Le celle dei moduli fotovoltaici monocristal-
lini sono costituite da cristalli di silicio monocristal-
lino, tutti orientati nella stessa direzione e, quindi, 
la produzione di energia è maggiore in presenza di 
luce perpendicolare.

Le celle dei moduli in silicio policristallino, 
sono di colore blu cangiante, costituite da cristalli di 
silicio orientati in modo casuale e, quindi, la loro ef-
ficienza inferiore se colpite perpendicolarmente dai 
raggi del sole. Tuttavia, riescono a sfruttare meglio 
la luce del sole durante l’arco della giornata. 

Il silicio monocristallino riesce a raggiunge-
re un valore di efficienza prossimo al 19%, ma la 
media dei pannelli solari in commercio si aggira 
intorno al 13,6%. Il policristallino ha un’efficienza 
massima del 15,5%, ma anche in questo caso la 
media in commercio si aggira intorno al 13,4%. 

I pannelli tendono a diminuire la loro resa, 
all’aumentare della temperatura. Il monocristallino 
ha un crollo molto maggiore e quando le tempera-
ture raggiungono i 50° C, il pannello policristallino 
rende circa il 2% in più, a 70° C la differenza au-
menta al 4%. Possono sembrare percentuali irriso-
rie, ma su un anno di produzione sono molti kW in 
meno.

I pannelli solari migliori sono quelli che me-
glio si adattano all’escursione termica zona d’in-
stallazione, alle ore di sole complessive e all’incli-
nazione e angolazione dei pannelli solari stessi e 
altri fattori. Un tecnico specializzato può trovare la 
soluzione migliore.

Si stima che dopo 25 anni di vita, un modulo 
in silicio cristallino renda l’80% della potenza ini-
ziale.
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esigenze delle aree urbane.
Alcuni numeri:

a. 5 milioni di francesi non possono per-
mettersi il costo del riscaldamento e 
dell’illuminazione, spesso a causa 
della scarsa effi cienza energetica.

b. La parte occidentale della Danimarca, 
più rurale, è responsabile del 63% del-
le emissioni di CO2 dell’intero paese.

c. Il 15% della popolazione tedesca vive 
in comunità rurali, ma produce il 57% 
del prodotto interno lordo della Ger-
mania.

d. Allevamento e agricoltura rappresen-
tano soltanto il 25% della forza lavoro 
rurale in Irlanda.

e. Il 74% degli italiani che vivono in zone 
rurali utilizza il gasolio per riscaldare 
le proprie case.

f. La Polonia conta 4,4 milioni di abita-
zioni rurali, con una migrazione dalle 
città verso le campagne che oggi su-
pera quella dalle campagne verso le 
città.

g. Il 70% della popolazione rurale del Re-
gno Unito è convinta che il governo si 
occupi più delle zone urbane che delle 
campagne.
Per lo sviluppo delle aree rurali, la 

fornitura energetica è fondamentale tanto 
quanto il miglioramento del livello qualita-
tivo delle già citate infrastrutture per i tra-
sporti, servizi pubblici e accessi alla banda 
larga.

L’aspetto energetico però, secondo l’a-
nalisi di FREE, è molto più importante da 
affrontare in quanto molte case e aziende 
non sono servite dalle reti di distribuzione, 
non hanno accesso alla rete del gas e, in 
alcuni casi, alla rete elettrica. 

Questo aspetto potrebbe essere una 
indicazione ad orientarsi verso un approv-
vigionamento di energia che si basa sulle 

fonti rinnovabili ma, nella realtà dei fatti, 
per vincoli paesaggistici, per motivi logisti-
ci etc. in pratica risulta molto limitata la 
gamma di soluzioni tecnologiche effettiva-
mente utilizzabili. 

Ne è inevitabile conseguenza che:
a. la produzione globale e pro capite di 

emissioni di CO2 è maggiore nelle 
aree rurali rispetto a quanto registra-
to nelle città;

b. le comunità rurali sono spesso co-
strette a fare riferimento a fonti di 

Pannelli Fotovoltaici in Silicio Amorfo
o Film Sottile

I pannelli in silicio amorfo non sono costitui-
ti da celle, il silicio viene deposto uniformemente e 
in piccolissime quantità su superfici plastiche o ve-
trate, formando un unico film sottile dello spesso-
re di qualche millesimo di millimetro, hanno una 
colorazione omogenea, di solito nera o comunque 
scura, e hanno particolari doti di flessibilità e leg-
gerezza. Lo spessore complessivo del modulo è 
di pochi millimetri quindi meglio si integrano con 
l’edificio.

Il costo dei moduli in silicio amorfo è infe-
riore anche del 30-40% rispetto alle tecnologie 
in silicio cristallino, i rendimenti elettrici di questi 
pannelli si attestano su valori tra il 6 e il 10% e, 
quindi, a parità di potenza, richiedono più super-
ficie e, quindi, danno luogo ad impianti con bas-
sa densità: se si dispone di poco spazio utile per 
l’installazione, meglio puntare su pannelli mono o 
policristallini.

Dopo alcuni mesi dall’installazione, i moduli 
subiscono un brusco calo di efficienza, pari circa 
al 20%. Si stima che dopo 25 anni di vita, un mo-
dulo in silicio amorfo renda il 75% della potenza 
iniziale.

Quando la radiazione solare incidente sui 
pannelli non è ottimale (nuvolosità, ombreggia-
ture, ecc.), il silicio amorfo assicura una migliore 
resa energetica rispetto al silicio cristallino.
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energia altamente inquinanti quali le-
gna, gasolio e/o carbone;

c. il patrimonio immobiliare delle aree 
rurali è obsoleto e, ance se caratteri-
stico da un punto di vista paesaggi-
stico, l’effi cienza energetica nelle case 
private è bassa e, quindi, i costi ener-
getici in capo ai residenti delle aree 
rurali sono alti. In Francia, ad esem-
pio, circa la metà delle case rurali ri-
sale a prima del 1949 e, per via degli 
scarsi incentivi per l’isolamento ener-
getico, o a causa dell’accesso limitato 
alle tecnologie innovative, è probabile 
che queste case rimangano ineffi cienti 

dal punto di vista energetico. Il resto 
dell’Europa si trova in una situazione 
molto simile.
È evidente che scelte politiche ade-

guate e mirate permetterebbero alle comu-
nità rurali di avere accesso ad una varietà 
di soluzioni energetiche più diversifi cata, 
maggiormente accessibile; in altre parole, 
precise azioni di governo non solo aiute-
rebbero le comunità rurali ad uscire dalla 
povertà energetica, ma farebbero anche in 
modo che le peculiarità delle aree rurali, 
anche da un punto di vista energetico, pro-
ducessero valore, ottimizzando il proprio 
potenziale.
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SOLUZIONI E TECNOLOGIE

Campagne di informazione

Campagne come quella in cui questo 
lavoro si inserisce mirano ad aumentare 
l’informazione in tema di opzioni energe-
tiche disponibili per case e aziende rurali 
che non hanno accesso alle stesse infra-
strutture, soluzioni e supporto garantiti 
invece alle aree urbane.

Dal momento che nelle parti più re-
mote delle aree rurali è raro avere accesso 
alla rete di distribuzione del gas metano e 
la fornitura elettrica può essere inaffi dabi-
le ed estremamente poco effi ciente, le po-

polazioni residenti devono spesso fare ri-
corsi a combustibili solidi e liquidi ad alta 
emissione di anidride carbonica, la cui 
combustione avviene ancor più spesso con 
tecnologie sempre più obsolete. In Euro-
pa si stima siano circa 30 milioni le case e 
le aziende che, con tutta probabilità, non 
avranno mai accesso alla rete di distribu-
zione del gas metano e continueranno in-
vece a fare uso di fonti energetiche ad alto 
contenuto di CO2

Casi di Studio

I. Effi cienza energetica – Progetto 
energetico della Comunità di Ha-
dyard Hill, Scozia, Regno Unito [2]
Il progetto energetico della Comuni-

tà di Hadyard Hill, condotto dalla Energy 
Agency in collaborazione con il South Ayr-
shire Council, su incarico della Scottish 
and Southern Energy, è stato sviluppato 
per ridurre il fabbisogno energetico, dimi-
nuire la povertà di combustibile ed ottene-
re i massimi benefi ci per la comunità.

Gli esperti stimano che l’isolamento 
degli edifi ci in tutto il mondo secondo stan-
dard ottimali porterebbe a una riduzione 
del 20% delle emissioni di CO2.

L’Energy Agency è un’organizzazione 
benefi ca nata nel Regno Unito, impegnata 
in una serie di progetti riguardanti l’effi -
cienza energetica, le energie rinnovabili e 
la povertà di combustibile.

Un fondo per l’effi cienza energetica, 

Gli altri componenti
degli impianti fotovoltaici

Oltre ai pannelli, occorre scegliere l’inverter, 
un componente che ha un’elevata incidenza sul-
le prestazioni e sul costo del sistema e che ha la 
funzione di trasformare la corrente continua dei 
pannelli in corrente alternata. Gli inverter sono 
scelti in base a fattori quali: (1) la potenza con-
tinua (espressa in watt), cioè la quantità di ener-
gia che è fornita in modo continuo, ora per ora; 
(2) la potenza di picco, ovvero quanta potenza e 
per quanto a lungo può essere fornita per avviare 
motori o altri carichi; (3) l’efficienza, cioè quanta 
dell’energia fornita all’ingresso del dispositivo in 
questione è disponibile alla sua uscita.   

Se l’impianto fotovoltaico è un sistema 
stand-alone - cioè isolato, non collegato in rete - 
occorrerà scegliere anche delle batterie adeguate 
e dei controllori di carica per proteggere queste 
ultime da cariche o scariche eccessive. Le batte-
rie più comunemente utilizzate nel FV sono quelle 
piombo-acido, poco costose e che richiedono poca 
manutenzione.
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costituito dalla Scottish and Southern 
Energy, ha messo a disposizione £ 300.000 
per questo progetto, che mira a ridurre la 
domanda energetica, diminuendo la pover-
tà di combustibile e diffondendo informa-
zione.

Il progetto ha inizialmente coinvolto 
828 edifi ci rurali, compresi edifi ci privati, 
in affi tto, pubblici, sedi associative e pic-
cole aziende. Sono stati eseguiti dei son-
daggi porta a porta per raccogliere i dati 
e constatare l’adeguatezza dell’isolamento. 
È stata eseguita anche un’analisi ecologica 
delle emissioni di CO2 su ogni abitazione 
privata. Ove necessario, sono state effet-
tuate le opportune segnalazioni per i con-
trolli sulle agevolazioni.

Il 90% della comunità ha attivamen-
te preso parte al progetto, con il 63% del-
le abitazioni esaminate che hanno goduto 
delle misure gratuite per l’isolamento.

Sono stati installati impianti fotovol-
taici in tre scuole della zona. Circa la metà 
degli alunni di queste scuole, inoltre, va a 
‘lezione di energia’, come parte di un pro-
getto educativo della Energy Agency che 
concerne tutto il sud-ovest della Scozia.

La gratuità di tutte le iniziative ha 
fatto sì che non ci fossero barriere di tipo 
economico ad impedire la partecipazione 
di quanti avrebbero potuto sì permettersi 
un contributo, ma non lo avrebbero dato, 
così come di quanti non avrebbero potuto 
contribuire.

L’Energy Agency ha già ripetuto il 
progetto con successo in altre comunità in 
Scozia ed è alla ricerca di fondi per replica-
re ulteriormente il progetto in futuro.

Si prevede che l’isolamento dei solai 
e delle intercapedini comporti una riduzio-
ne del consumo energetico annuale totale 
di 2,9 MWh per 480 abitazioni, con con-
seguente riduzione media di 6,2 MWh per 

singola abitazione – il che corrisponde a un 
risparmio sulla bolletta di ben £ 285 l’an-
no!

La distribuzione gratuita di lampadi-
ne a basso consumo permetterà a ogni fa-
miglia di risparmiare altre £ 14 l’anno sul-
la bolletta della luce.

L’effi cienza media dal punto di vista 
energetico delle abitazioni è aumentata del 
21% in seguito all’attuazione delle misure 
di isolamento.

I pannelli fotovoltaici su ciascuna 
scuola sono da 2,5 kW e si prevede che ge-
nerino più di 5 MWh di elettricità “verde” 
all’anno.

Con l’80% delle abitazioni impegnate 
nel mettere in pratica semplici consigli per 

Inverter per fotovoltaico

Un inverter è un dispositivo elettronico in gra-
do di riuscire a trasformare una corrente continua (DC) 
così come è prodotta dai pannelli fotovoltaici, in una 
corrente alternata (AC) ad una determinata tensione 
e frequenza, che è quella a cui operano gli impianti 
elettrici utilizzatori che funziona con la normale rete di 
casa, ovvero a 230 Volt (Monofase) o 400 V (Trifase) 
con frequenza di 50Hz.

La durata di un inverter può variare da 5 anni 
fino a 15 anni, quindi normalmente dura meno della 
vita dei pannelli (20-25 anni). Infatti, gli inverter hanno 
componenti elettromeccanici, maggiormente soggetti 
a guasti, mentre altri componenti - ad es. i condensa-
tori - sono soggetti a invecchiamento, stress, uso ol-
tre i loro limiti operativi, shock termici, sovraccarichi, 
etc. Un ambiente fresco, un uso corretto e una buona 
manutenzione possono comunque allungare la vita 
dell’inverter. La garanzia sugli inverter dovrebbe essere 
di 10 anni o più, tuttavia la garanzia standard fornita 
dai produttori è di 5 anni, ma solitamente estendibile 
a 10, 15 o 20 anni. Meglio scegliere, quindi, marche 
di inverter che sono sul mercato da parecchio tempo 
e che presumibilmente hanno maggiore probabilità di 
esistere ancora nell’anno in cui scadrà la garanzia.
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ridurre il consumo energetico di ulteriori £ 
215 l’anno, il progetto ha creato un reddito 
residuo per un ammontare totale di circa £ 
250.000 l’anno, che rimane quindi a dispo-
sizione della comunità.

La comunità produce già più di 744 
tonnellate in meno di CO2 all’anno come 
risultato diretto del progetto.

L’offerta di un controllo sulle even-
tuali agevolazioni a cui si potrebbe avere 
diritto, per aiutare le abitazioni ad uscire 
dalla povertà di combustibile, ha aumen-
tato di £ 4.700 l’anno il reddito di otto can-
didati risultati aventi titolo. Combinato al 
risparmio sulle bollette, il reddito disponi-
bile per la comunità è aumentato di oltre £ 
180.000 l’anno.

Il numero di abitazioni in stato di po-
vertà di combustibile si è ridotto di almeno 
il 10%.

Il progetto ha aumentato la consape-
volezza dell’impatto positivo delle azioni a 
favore della sostenibilità a un livello più 
ampio nelle comunità e per le autorità lo-
cali.

Due rilevatori locali sono stati impie-
gati per eseguire i rilievi necessari, aiutare 
nello sviluppo dell’impiego e nella forma-
zione.

La zona ha benefi ciato di altre £ 82.500 
come risultato di fi nanziamenti nell’ambi-
to del programma Energy Effi ciency Com-
mitment, fondi stanziati dalla Scottish and 
Southern Energy.

La natura stessa del progetto, basa-
to sul territorio, ha permesso un’intensiva 
operazione di informazione e un profondo 
impegno da parte della comunità, che ha 
aiutato ad accrescere la consapevolezza e 
la fi ducia della popolazione locale. Di con-
seguenza, ben il 95% della comunità è sta-
to coinvolto nel progetto.

I notevoli risultati mostrano che la 
concentrazione geografi ca di un proget-
to offre innumerevoli vantaggi di natura 
operativa, fi nanziaria e informativa. È at-
traverso un approccio di questo tipo che 
si possono ottenere i maggiori risparmi in 
termini di emissioni, garantendo a tutti, 
anche a quelli ‘in grado di pagare’, un ac-
cesso gratuito alle opportune misure.

II. Cogenerazione - Produzione combi-
nata di calore ed energia a micro-li-
vello [3]
Una casa di riposo irlandese diventa 

sostenibile.
La tecnologia CHP (Combined Heat 

and Power) è ampiamente collaudata e dif-
fusa e permette la produzione di calore ed 

Bilanciamento del sistema fotovoltaico 
(BOS = Balance of System)

Molti dei problemi che possono derivare da un 
sistema FV sono legati a un errato dimensionamento 
o installazione dei componenti responsabili del “bi-
lanciamento del sistema”, che includono: (1) Tipo di 
cavi e loro dimensione: le performance dell’impianto 
vengono aumentate se si scelgono i tipi di cavo giusti 
e le dimensioni corrette, tenendo conto delle cadu-
te di tensione, perdite di potenza e correnti in gioco 
per evitare surriscaldamenti o addirittura incendi; (2) 
Interruttori e fusibili: i fusibili forniscono una prote-
zione del sistema nel caso di sovracorrenti per difet-
ti dell’impianto o altre cause, mentre gli interruttori 
consentono l’interruzione manuale della corrente in 
caso di emergenza o manutenzione; (3) Connessioni: 
le connessioni scadenti sono responsabili di perdite di 
efficienza nel sistema e danneggiamenti, perciò do-
vrebbero essere in rame e protette dalla corrosione.

Le connessioni dei pannelli, nel tempo, se re-
alizzate in modo non corretto possono essere anche 
causa di incendio.

Oltre che una perfetta installazione dell’impian-
to a regola d’arte è necessario prevedere una verifica 
periodica dell’impianto, per quanto attiene allo stato 
di pulizia dei pannelli, allo stato delle connessioni, etc.
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elettricità contemporaneamente dalla stes-
sa fonte di combustibile o gas.

Inizialmente appannaggio esclusivo 
dei grandi progetti industriali, la cogenera-
zione si è resa disponibile di recente anche 
in impianti micro-CHP ad uso commerciale 
per realtà più piccole.

Il Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), un 
combustibile a bassa emissione di anidride 
carbonica, è la soluzione ideale per quelle 
aree rurali in cui gli edifi ci non riescono a 
collegarsi alla rete di distribuzione; è sicu-
ro e facile da trasportare.

Le tecnologie CHP e GPL si sono im-
pegnate in una riqualifi cazione sostenibi-
le dei vecchi impianti di riscaldamento in 
Irlanda, per esempio a Middletown, dove 
l’ormai obsoleto impianto di riscaldamen-
to a gasolio è stato sostituito con un nuo-
vo impianto a cogenerazione alimentato a 
GPL.

La casa di riposo non era collegata alla 
rete di distribuzione, e ciò ne rese diffi cile il 
reperimento di una fonte energetica per il 
riscaldamento che fosse costante, affi dabi-
le e controllabile; nonostante ciò la versa-
tilità e la trasportabilità di impianti CHP e 
GPL è stata capace di fornire la soluzione 
al problema.

L’impianto installato a Middletown 
usa un calore in ingresso di 20,5 kW per 
fornire 5,5 kW di elettricità costante e 12,5 
kW di calore. Inoltre, costituisce un siste-
ma di supporto ai pannelli solari che sono 
la fonte primaria di acqua calda.

Un vantaggio chiave della cogenera-
zione è l’effi cienza che è in grado di fornire. 
Il calore prodotto nel processo di combu-
stione è catturato e utilizzato nell’impianto 
di riscaldamento e permette una riduzio-
ne dei costi di utilizzo e delle emissioni di 
CO2.

La cogenerazione produce in media 

circa 17 tonnellate di CO2 in meno all’an-
no. L’effi cienza aumenta ulteriormente con 
l’installazione di un serbatoio ‘tampone’ da 
750 litri, dove viene immagazzinata l’ener-
gia termica nei periodi di minore domanda 
di riscaldamento e di acqua calda; l’energia 
immagazzinata viene poi rilasciata quando 
richiesto. Sulla sommità, l’unità a cogene-
razione è dotata di un condensatore, oltre 
che di un proprio scambiatore di calore 
interno, che estrae quanto più calore pos-
sibile dai gas di scarico. Questa operazio-
ne restituisce 2,5 kW aggiuntivi di energia 
all’impianto, aumentandone considerevol-
mente l’effi cienza da un minimo dell’88% a 
un massimo del 99%.

L’unità a cogenerazione fornisce elet-

Manutenzione degli impianti fotovoltaici

Occorre ispezionare periodicamente i pannelli e 
provvedere alla loro pulizia, sia ordinaria che straordina-
ria (ad es. in caso di neve). Infatti, anche in mancanza di 
eventi meteorologici particolari, essi tendono a ricoprirsi 
con il tempo di uno strato di polvere e di sporcizia varia, 
che ne abbassa le prestazioni. Occorre procedere alla 
pulizia del vetro per rimuovere la polvere e i detriti che 
vi si accumulano. Nella maggior parte dei casi, però, tale 
pulizia si rende necessaria solo nei lunghi periodi secchi, 
quando non ci sono piogge ad effettuare in maniera del 
tutto naturale tale operazione. Per rimuovere lo strato di 
polvere e sporco, infatti, è sufficiente lavare il pannello - 
la mattina, quando non fa troppo caldo - con dell’acqua 
corrente, ma senza usare detergenti o altri prodotti. Se 
lo strato è assai sedimentato, per la sua rimozione può 
essere necessario l’uso di acqua calda e di una spugna.  

Gli inverter richiedono, in genere, assai poca ma-
nutenzione e si può verificare il loro corretto funziona-
mento osservando i led indicatori, i contatori o altri di-
splay presenti sull’apparecchio. Anche i componenti del 
“bilanciamento del sistema” non necessitano di parti-
colare manutenzione: occorre controllare che le connes-
sioni ed i cavi siano in buono stato e meccanicamente 
sicuri, nonché verificare che i contatori, gli interruttori, i 
fusibili, gli eventuali regolatori di carica, caricabatterie e 
sistemi di monitoraggio remoto siano a posto.
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tricità al complesso della casa di riposo, ri-
ducendone quindi la domanda di corrente 

elettrica, permettendo così una parallela 
riduzione di costi ed emissioni.

III. Renewable Energy - Westmills Wind Farm [4]
È il primo progetto eolico al 100% di 

proprietà dei component della comunità di 
sita nel sud dell’Inghilterra in grado di co-
prire il fabbisogno di circa 2500 famiglie

Mentre il rumore prodotto dalle vec-
chie turbine eoliche creava problemi alle 
comunità locali, l’ingegneria delle turbine 
moderne è riuscita ad escludere il fastidio-
so problema del rumore

Il parco eolico di Westmills è uffi cial-
mente ‘popolare’ nella propria comunità 
locale, secondo un recente servizio della 
BBC.

Un parco eolico da cinque turbine è 
stato costruito entro mezzo 
miglio dal villaggio di West-
mills nell’Oxfordshire meri-
dionale, in Inghilterra.

Le turbine hanno ini-
ziato a generare corrente 
elettrica nel febbraio del 
2009, a seguito di una lun-
ga pianifi cazione, paziente-

mente negoziata da Adam Twine, proprie-
tario del terreno sul quale sorge il parco.

Il parco eolico è interamente di pro-
prietà della comunità e fornisce energia 
elettrica a circa 2500 abitazioni.

Più di 200 residenti in zona hanno 
una partecipazione nella cooperativa del 
parco eolico e ricevono quindi un ritorno 
diretto del loro investimento.

I residenti entro mezzo miglio dal par-
co eolico ritengono che il parco non rap-
presenti alcun problema. Sostengono che 
si tratti di un elemento distintivo della re-
gione, che porta ricchezza.

IV. Infi ssi ad alta effi -
cienza energetica ed 
utilizzo in edilizia 
ecosostenibile [5]
Questa è la testimo-

nianza dell’architetto vien-
nese Georg R. Reinberg in 
merito alla effi cacia degli in-
fi ssi ad alta effi cienza ener-
getica.

Le fi nestre non solo 
sono una caratteristica 
estetica e un’importante 
fonte di luce per le case, ma 
sono anche una delle mag- Figura 1. Casa con Schermatura Incidenza raggi solari in inverno (sopra) ed in estate (sotto).
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giori fonti di dispersione di energia. Di con-
seguenza, gli edifi ci consumano più calore 
di inverno e, quindi, caldaie e termosifoni 
devono lavorare di più per rimpiazzare il 
calore disperso; ciò ha ovviamente un im-
patto negativo sia da un punto di vista eco-
nomico (si pagano fatture energetiche più 
alte) ma anche dal punto di viste dell’im-
patto ambientale.

Sono disponibili nuove soluzioni di in-
fi ssi ad alta effi cienza energetica che ridu-
cono la dispersione di energia dall’interno 
degli edifi ci verso l’ambiente esterno.

Alcuni, poi sono in grado di restituire 
il calore agli ambienti, riducendo di fatto la 
dispersione di calore in maniera signifi ca-
tiva e permettendo al tempo stesso di ot-
timizzare il guadagno energetico derivante 
da una fonte energetica gratuita – l’energia 
solare.

L’arch.  Reinberged il suo team hanno 
realizzato ed installato infi ssi ad alta effi -

cienza energetica nei progetti da loro rea-
lizzati in Austria. Queste costruzioni non 
sono soltanto belle da vedere: hanno anche 
un impatto ambientale ridotto e riducono 
in maniera signifi cativa le bollette dell’e-
nergia per quanti vi abitano o vi lavorano.

Questi progetti innovativi ottimizzano 
l’effi cienza energetica degli edifi ci. Grazie 
all’energia solare sfruttata dalle vetrate, si 
riduce notevolmente la necessità di riscal-
dare gli ambienti. Al contrario, questi edi-
fi ci benefi ciano del calore generato da una 
fonte energetica gratuita ed ecologica – l’e-
nergia solare, che questi edifi ci conservano 
e fanno circolare durante i mesi invernali.

Nei mesi estivi, anche l’energia nor-
malmente necessaria per il condizionamen-
to degli interni è ridotta al minimo, dato 
che le vetrate rifl ettono il calore generato 
dal sole, mantenendo così fresco l’edifi cio 
senza alcun costo in termini di denaro, ol-
tre che di ambiente.
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LE TECNOLOGIE UTILIZZATE

NEGLI ESEMPI DESCRITTI

Impianti Fotovoltaici

Un impianto fotovoltai-
co consente la trasformazio-
ne diretta dell’energia della 
luce in energia elettrica me-
diante celle solari. L’energia 
prodotta viene poi – questo 
è il caso ideale – consumata 
in loco.

Un impianto fotovol-
taico è composto fonda-
mentalmente da più moduli 
fotovoltaici che “catturano” 
i raggi del sole e una serie 
di inverter che trasforma-
no quest’energia in energia 
elettrica utilizzabile.

La tecnologia in sé esi-
ste da quasi sessant’anni 
e viene utilizzata con suc-
cesso dal 1958 anche nello 
spazio. Il ritorno energetico di un impianto 
fotovoltaico normalmente è di 4-5 anni. 

Vantaggi:
 3 utilizzo di una fonte energetica gratuita 

e disponibile senza limiti
 3 indipendenza dall’aumento dei costi 

dell’energia
 3 abbassamento delle emissioni di CO2
 3 un impianto fotovoltaico non fa rumo-

re e si lascia integrare perfettamente, 
anche da un punto di vista estetico, in 
edifi ci nuovi o già esistenti

 3 il ritorno energetico di un impianto fo-
tovoltaico è di circa 3-5 anni

 3 sistemi di riscaldamento nuovi o già esi-
stenti possono essere combinati senza 
problemi con un impianto fotovoltaico

Solare Fotovoltaico o solare termico

Uno dei dubbi maggiori da dirimere 
quando si pensa ad un impianto fotovol-
taico è quello di defi nire se convenga, ap-

punto, un impianto fotovoltaico, oppure un 
impianto solare termico. Ricordiamo che 
quest’ultimo, invece di utilizzare l’energia 

Figura 2. Installazione i pannelli fotovoltaici su capannoni industriali.
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solare per produrre energia 
elettrica, converte l’energia 
resa disponibile dal sole in 
energia termica; in altre pa-
role, produce direttamente 
calore, utilizzando l’irraggia-
mento solare per scaldare 
un fl uido.

Il dubbio nasce soprat-
tutto nel caso in cui si ab-
bia a diposizione un tetto 
poco spazioso che non con-
sente di installare entram-
be le tecnologie. Inoltre, si 
deve sempre considerare 
che una delle motivazioni 
fondamentali alla base del-
la scelta è legata al budget, 
spesso limitato, a disposi-
zione e quindi, giustamen-
te, si deve puntare sull’in-
vestimento più redditizio 
tra i due.

La prima cosa che si 
deve prendere in considera-
zione al momento di sceglie-
re se fare un impianto foto-
voltaico oppure un impianto 
solare termico, è il consu-
mo effettivo dell’immobile 
che l’impianto deve andare 
a servire. Anche se più eco-
nomico in termini di costi 
d’acquisto, non è detto che 
sia sempre conviene fare un 
impianto solare termico.

Senza voler scendere 
nei dettagli di un’analisi fi -
nanziaria, che comunque è 
sempre bene verifi care, diciamo che i casi 
nei quali è consigliabile realizzare un im-
pianto solare termico sono:
1. Impianto solare per produzione acqua 

calda sanitaria nei casi in cui si vive 
poco la casa (tipo seconda casa vis-
suta per pochi mesi all’anno) oppure 
nei casi di nuclei familiari composti 
da una persona;

Figura 4. Installazione i pannelli fotovoltaici su fabbricati rurali.

Figura 3. Installazione i pannelli fotovoltaici su abitazioni, alberghi, agriturismi.
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2. Impianto solare termi-
co per riscaldamento 
nei casi in cui la casa 
sia scarsamente isola-
ta e/o quando il riscal-
damento presente è ad 
alta temperatura (e non 
c’è la possibilità di in-
grandire i termosifoni).
L’impianto fotovoltai-

co, che, ricordiamo, serve a 
produrre energia elettrica, 
richiede di analizzare i kWh 
consumati all’anno (il dato 
è reperibile in quasi tutte 
le fatture degli “operatori 
luce” per valutare la conve-
nienza o meno di una sua 
installazione). Ad esempio, 
anche se pochi operatori di 
mercato lo direbbero, al di 
sotto di una certa soglia di 
consumo installare un im-
pianto fotovoltaico non ha 
molto senso.

Si può identifi care 
questa soglia intorno ad un 
consumo di circa 2000 kWh 
annui, fermo restando che, 
caso per caso, è necessario 
fare valutazioni dettagliate 
e redigere un piano fi nanziari dedicato.

In defi nitiva, quindi, è importante com-
prendere che è opportuno andare per esclu-

sione, per comprendere quale investimento 
tra il fotovoltaico ed il solare termico è più 
profi ttevole per il singolo caso specifi co.

Figura 5. Installazione i pannelli fotovoltaici su Tettoie e Garages.
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POMPE DI CALORE 

Generalità

Esistono diversi tipi di pompe di ca-
lore:
1. aria-aria 
2. aria-acqua,
3. acqua-acqua 

In funzione dell’elemento in cui avvie-
ne lo scambio termico.

POMPE DI CALORE ARIA ARIA – Que-
ste macchine trasferiscono il calore (o il 
fresco) dall’ARIA esterna all’ARIA interna. 
L’esempio classico è quello del climatizza-
tore domestico.

POMPA DI CALORE ARIA ACQUA – 
Questo sistema, invece, trasferisce l’ener-
gia termica dall’ARIA esterna all’ACQUA 
del circuito di riscaldamento e/o acqua 
sanitaria. Quando si parla di pompe di ca-
lore per il riscaldamento si parla, general-
mente, di questa versione. Se si utilizza un 
pavimento/soffi tto radiante o dei termo-
convettori (a me non piacciono per niente, 
sono rumorosi e fanno circolare la polvere 
per tutta la casa) è possibile invertire il si-
stema e creare freddo d’estate.

POMPA DI CALORE GEOTERMICA 
(acqua acqua o terra acqua) – In questo 
caso, l’energia termica viene presa dall’AC-
QUA di falda o direttamente dal TERRENO. 
Al posto del motore esterno che siamo abi-
tuati a vedere nei sistemi di climatizzazione 
tradizionale, qui l’unità esterna consiste in 
una sonda che viene inserita nel terreno ad 
una profondità stabilita in base a diversi 
fattori (può arrivare a superare i 120 metri 
di profondità)

La pompa di calore ha un COP (ren-
dimento) medio di circa 3,2 ovvero con 1 

kWh elettrico forniscono 3,2 kWh termici. 
In realtà il COP di una pompa di calore può 
variare in base alle condizioni di funzio-
namento. Per esempio, se la temperatura 
esterna è intorno ai -10 e la pompa di calo-
re deve scaldare acqua a 60 gradi (termo-
sifoni) il COP probabilmente scenderà al di 
sotto dei 2, quindi 1 kWh di energia elettri-
ca genera meno di 2 kWh termici.

Se invece abbiamo 10 gradi esterni 
e la pompa di calore deve alimentare un 

Autoconsumo diretto e scambio sul posto

L’autoconsumo diretto è la modalità di valoriz-

zazione dell’energia prodotta più remunerativa, poiché 

significa l’abbattimento del 100% dei costi della bolletta 

dell’energia autoconsumata. Si tratta, però, di un’op-

zione possibile solo nel caso in cui il profilo orario di 

consumo dell’energia si sovrapponga temporalmente 

ad almeno una parte del profilo orario di produzione 

(ad es. nel caso del fotovoltaico, ciò accade senz’altro 

a un’industria, che consuma molta energia di giorno). 

Nei momenti in cui l’energia consumata è inferio-

re a quella prodotta - ad es. durante i picchi di produ-

zione elettrica, cioè d’estate per il fotovoltaico - l’ener-

gia in surplus potrà essere immessa in rete e venduta 

con la “cessione in rete” (per cui non c’è il problema di 

dover “dimensionare” l’impianto). Altrimenti, l’autocon-

sumo andrà effettuato indirettamente tramite il servizio 

di “scambio sul posto” fornito dal GSE, che comunque, 

se l’impianto è dimensionato sui propri consumi annui, 

permette di abbattere la bolletta fino all’80% circa.
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pavimento radiante a 40° il COP può su-
perare tranquillamente i 4, ovvero 1 kWh 
elettrico fornisce più di 4 kWh termici.

Questo evidenzia come la pompa di 
calore abbia la sua massima convenienza 
in caso di pavimento radiante a bassa tem-
peratura.

Diciamo che una pompa di calore po-
trebbe fare risparmiare mediamente il 30% 
rispetto ad una caldaia a metano e fi no al 
60% rispetto ad una caldaia alimentata a 
gasolio o a GPL. 

Se si prende in considerazione la so-
luzione di alimentare la pompa di calore 
con impianto fotovoltaico, i risparmi pos-
sono arrivare tranquillamente al 90%.

Anche se in misura diversa, in tutti 
i casi, il sistema pompa di calore è un si-
stema effi ciente, che consente risparmi nei 
consumi di energia primaria che possono 
arrivare anche al 40/50% consentendo un 
payback nell’arco di 2-3 anni rispetto ai si-
stemi tradizionali che usano combustibili 
fossili.

Caldaie e pompe di calore funzionano 
in modo molto diverso: le prime hanno una 
potenza calorifi ca molto alta (in media 24 
kW) e possono produrre in pochi secondi 
acqua a 70 °C nelle quantità necessarie al 
riscaldamento o agli usi sanitari. Le pompe 
di calore, invece, hanno una potenza molto 
ridotta (sui 5-10 kW elettrici) e raccolgono 
calore dall’aria esterna (o dal sottosuolo) e 
lo trasferiscono lentamente, tramite scam-
biatori di calore, nell’acqua del riscalda-
mento o sanitaria. 

Le pompe di calore, quindi, devono 
poter funzionare per lungo tempo, concen-
trando il calore raccolto in un accumulo 
termico che faccia da riserva-cuscinetto, 
che nel caso dell’acqua sanitaria può ri-
chiedere fra 100 e i 300 litri di volume.

Quindi, se non c’è lo spazio per il ser-

batoio di accumulo, la pompa di calore 
può solo occuparsi del riscaldamento/raf-
frescamento, con una parte da attaccare 
al muro esterno per la cattura del calore 
dell’aria, grande come quella di un norma-
le condizionatore, e una interna, grande 
poco più di una caldaia, dove avviene la 
cessione del calore all’acqua. Se poi si ha 
spazio esterno disponibile, naturalmente, 
si può anche optare per un modello senza 
parti interne.

Le moderne pompe di calore, produ-
cono acqua a circa 55 °C che, quindi, si 
può utilizzare anche in impianti con ter-
mosifoni, ma, di nuovo, con un uso pres-
soché continuo nel corso della giornata: l’i-
dea “la accendo solo quando torno a casa”, 

Cessione in rete dell’energia prodotta

Il regime di “cessione in rete” permette la valo-

rizzazione dell’energia attraverso la sua vendita, che è 

interessante se l’energia totale annua prodotta supera 

notevolmente quella (eventualmente) autoconsumata. 

La cessione in rete può essere parziale - se solo una par-

te dell’energia viene immessa mentre il resto è autocon-

sumato, come può accadere ad es. per un’industria - o 

totale, nel caso in cui non vi sia autoconsumo, come ad 

es. per un grande parco fotovoltaico. 

Per la vendita dell’energia prodotta dall’impianto 

fotovoltaico ed immessa in rete si possono usare due 

diverse modalità: (1) “indiretta”, mediante la stipula di 

una convenzione di “ritiro dedicato” con il Gestore dei 

Servizi Energetici (GSE); (2) “diretta” sul mercato libero, 

che a sua volta si può effettuare attraverso due differenti 

canali: la vendita alla “Borsa Elettrica” (in pratica, il mer-

cato elettrico organizzato dal GME, il Gestore dei Mer-

cati Energetici) o direttamente a un grossista (“contratto 

bilaterale” stipulato sul mercato non regolamentato).
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come spesso si fa con le caldaie, non fun-
ziona con le pompe di calore. Per questo 
case a basso isolamento sono sconsigliate 
dal momento che il calore che si perde lun-
go la giornata è troppo.

La combinazione pompa di calore-im-
pianto fotovoltaico ha grossi potenziali. So-
prattutto se si pensa all’utilizzo estivo del-
la pompa di calore (produzione di freddo 
negli ambienti quando all’esterno è dispo-
nibile molta radiazione solare). Tuttavia, 
anche con il solo riscaldamento si otten-
gono risultati notevoli. Si può raggiungere 
un risparmio del 40%, circa sull’elettricità 
annuale necessaria alla pompa di calore 
quando si utilizza un impianto fotovoltaico 
dimensionato considerando i consumi del-
la pompa di calore e lo si combina con un 
grande accumulo di acqua calda che viene 
“ricaricato” di calore durante le ore centrali 
della giornata.

Con i modelli più recenti il calo di 
prestazioni a basse temperature esterne è 
meno pronunciato: l’effi cienza di certi mo-
delli cala di poco fra +20 e -15 °C, una tem-
peratura che in gran parte 
d’Italia si raggiunge rara-
mente.

Una pompa di calore 
da sola (impianto senza cal-
daia) è consigliabile solo nel 
caso di impianti centraliz-
zati quali ad esempio con-
domini, alberghi e simili, mentre nel caso 
di una abitazione singola è meglio mante-
nere anche una caldaia di supporto.

Secondo alcune simulazioni, la tecno-
logia pompa di calore nell’Italia del Nord 
può coprire da sola il 90% delle esigenze 
energetiche, facendosi aiutare dalla calda-
ia solo nei momenti di massima richiesta.

Allo stato attuale, una limitazione 
dell’impiego delle pompe di calore è costitu-

ita dalla necessità di manutenzione richie-
sta da questi dispositivi: deve essere pulita 
ogni anno la parte esterna, devono essere 
controllati i circuiti e i liquidi, se la si vuole 
tenere alla massima effi cienza e mantenere 
il suo vantaggio. E talvolta può anche gua-
starsi. Purtroppo, i tecnici esperti di pom-
pe di calore sono ancora pochi, non facili 
da trovare come i caldaisti.

In presenza di una caldaia si può in-

Il rendimento delle pompe di calore

L’efficienza di una pompa di calore, nel funzio-
namento a freddo è misurata dall’Indice di Efficienza 
Elettrica EER (Energy Efficiency Ratio), mentre nel fun-
zionamento a caldo è misurata dal Coefficiente di Resa 
COP (Coefficient Of Performance) che è il rapporto tra 
l’energia prodotta (calore ceduto all’ambiente da riscal-
dare) e l’energia elettrica consumata per far funzionare 
la macchina. 

Un valore del COP pari a tre vuol dire, ad esem-
pio, che per ogni kW d’energia elettrica consumato la 
pompa di calore renderà 3kW d’energia termica all’am-
biente da riscaldare; uno di questi fornito dall’energia 
elettrica consumata e gli altri due chilowattora prelevati 
dall’ambiente esterno.

Il COP è tanto maggiore quanto minore è la dif-
ferenza di temperatura tra l’ambiente da riscaldare e la 
sorgente di calore. Il COP ha valore prossimo a 3 quando 
viene utilizzata aria esterna a temperature non inferiori 
ai 7°C. Al di sotto dei 2°C le prestazioni della pompa di 
calore decadono significativamente. Nella tabella, sono 
riportati per classe di efficienza energetica i corrispon-
denti range di valori dell’indice di efficienza elettrica EER 
e del coefficiente di resa COP.
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stallare una pompa di calore più piccola di 
quella che sarebbe necessaria se dovesse 
lavorare da sola. Alcune simulazioni, per 
una casa di 100 metri quadri, portano a 
stimare che installando una caldaia più 
un condizionatore per l’estate si possono 
spendere circa 5.000 euro. Con una com-
binazione caldaia piccola pompa di calore 
si possono spendere circa 7.000 euro, la 
stessa cifra che costerebbe installare una 
pompa di calore abbastanza grande da fare 
tutto da sola.

Le spese di riscaldamento e raffresca-
mento con la combinazione caldaia + con-
dizionatore sarebbero di circa 1.300 euro 
annui, mentre con la piccola pompa di ca-
lore di supporto ci si fermerebbe a circa 

800 europ. Ma anche con la sola pompa di 
calore la spesa si attesterebbe intorno agli 
800 euro, perché, pur non usando il gas, 
dovendola impiegare anche nei momenti di 
sua minore effi cienza, si mangerebbe tut-
to il vantaggio. In defi nitiva con una pom-
pa di calore,  piccola o grande,  si avrebbe 
un risparmio di circa 500 euro annui, che 
rapidamente coprirebbe la maggiore spesa 
iniziale di 2.000 euro. Ma mantenendo an-
che una caldaia ho maggior sicurezza sulla 
continuità di funzionamento.

Naturalmente questo calcolo è solo 
una approssimazione media, che può va-
riare di molto cambiando zona geografi ca, 
tipo di abitazione, numero di persone che 
la abitano e uso o meno del fotovoltaico.

Principio di funzionamento della pompa di calore

Un circuito primario (1) preleva il ca-
lore dall’ambiente esterno (terreno/falda/
aria esterna) attraverso il lavoro svolto da 
una pompa presente nel circuito dell’ac-
qua glicolica.

Per mezzo dello scam-
biatore (2) (evaporatore) il 
calore dell’acqua a contatto 
con l’esterno viene trasfe-
rito ad un fl uido di lavoro 
(fl uido refrigerante) privo di 
CFC.

Tramite un compres-
sore (3) il fl uido viene com-
presso e, tramite la com-
pressione, viene riscaldato.

Nel condensatore (4) il 
calore viene trasferito dal 

fl uido frigorifero all’acqua dell’impianto.
L’acqua riscaldata circola nell’impian-

to dell’edifi cio. (Nell’esempio riportato in fi -
gura, l’impianto è a panelli radianti (5)).

Figura 6. Principio di Funzionamento di una pompa di calore acqua-acqua
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POMPA DI CALORE REVERSIBILE

a) Pompa di calore reversibile funzione riscaldamento

Tramite un compres-

sore (1) il fl uido viene com-

presso e, tramite la com-

pressione, viene riscaldato.

Il condensatore (2) tra-

sferisce il calore dal fl uido 

frigorifero ad un circuito 

chiuso ad “alta temperatu-

ra”. 

Il fl uido di questo cir-

cuito può essere utilizza-

to per scaldare l’acqua ad 

uso sanitario per mezzo di 

un ulteriore scambiatore a 

stratifi cazione (3) dove en-

tra acqua fredda dall’ac-

quedotto, viene accumulata 

nel serbatoio scambiatore 

(3) dove viene anche scal-

data ed accumulata calda. Quando neces-

sario (apertura dei rubinetti) l’acqua calda 

accumulata in (3) viene rilasciata a perde-

re per l’uso a cui è destinata.

Lo stesso fl uido che entra nel serbato-

io di accumulo/scambiatore (3) può anche 

essere indirizzato verso un ulteriore scam-

biatore (4) che alimenta altre utenze termi-

che (esempio piscina).

La valvola a 4 vie (5) indirizza lo stes-

so fl uido proveniente dallo scambiatore (2) 

anche verso lo scambiatore (6) dove cede 

calore all’acqua dell’impianto di riscalda-

mento che può essere costituito da ven-

tilconvettori (fan-coil) (7) o da pannelli ra-

dianti a pavimento (8). 

Intanto in (6) il fl uido refrigerante, ce-

dendo calore all’acqua di riscaldamento, si 

raffredda e si condensa.

Nella valvola di espansione (9) lo stes-

so fl uido si espande e si raffredda ulterior-

mente.

Questo fl uido poi fi nisce in un evapo-

ratore (11) dotato di ventilatore (10), che 

soffi a aria fredda verso l’esterno facendo in 

modo che il calore dell’aria (acqua) esterna 

sia ceduto al liquido refrigerante, il quale 

comincia a riscaldarsi.

Questo fl uido poi torna verso il com-

pressore (1), dove il processo di compres-

sione provvede a riscaldarlo ulteriormen-

te.

Figura 7. Pompa di calore reversibile. Funzione riscaldamento.
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b) Pompa di calore reversibile funzione raffrescamento

Tramite un compressore (1) il fl uido 
viene compresso e, tramite la compressio-
ne, viene riscaldato.

Il condensatore (2) trasferisce ad un 
circuito chiuso ad “alta temperatura” il 
calore dal fl uido frigorifero che, in questo 
caso, è il calore residuo del ciclo di raffre-
scamento di cui si dirà subito sotto.

A sua volta il fl uido di questo circuito 
può essere utilizzato per scaldare l’acqua 
ad uso sanitario per mezzo di un ulteriore 
scambiatore a stratifi cazione (3) dove entra 
acqua fredda dall’acquedotto, viene accu-
mulata nel serbatoio scambiatore (3) dove 
viene anche scaldata ed accumulata calda. 
Quando necessario (apertura dei rubinetti) 
l’acqua calda accumulata in (3) viene rila-
sciata a perdere per l’uso a cui è destinata.

Lo stesso fl uido che entra nel serbato-
io di accumulo/scambiatore (3) può anche 
essere indirizzato verso un ulteriore scam-
biatore (4) che alimenta altre utenze termi-
che (esempio piscina).

La valvola a 4 vie (5) 
indirizza lo stesso fl uido 
proveniente dallo scambia-
tore (2) verso l’unità ester-
na (7) che è uno scambia-
tore, compressore, in cui 
il calore residuo del fl uido 
refrigerante viene ceduto 
all’ambiente esterno. Anche 
grazie alla ventilazione di 
(6). Qui il fl uido refrigerante 
condensa e si raffredda.

Nella valvola di espan-
sione (8) il fl uido si espande 
e si raffredda ulteriormente.  

Il fl uido raffreddato 
viene inviato allo scambia-
tore evaporatore (9) in cui 

esso provvede a raffreddare l’acqua dell’im-
pianto di climatizzazione.

Nel sistema (10) a ventilconvettori il 
fl uido dell’impianto raffreddato può avere 
temperature inferiori al punto di rugiada, 
l’aria calda presente nell’ambiente a con-
tatto con lo scambiatore del ventilconvet-
tore non solo si raffresca ma condensa la 
propria umidità sullo scambiatore di (10) e 
viene deumidifi cata.

L’impianto deve prevedere anche un 
sistema di raccolta della condensa.

Se l’impianto interno è realizzato con 
pannelli radianti (11) la temperatura del 
fl uido di raffrescamento non deve scendere 
al di sotto del valore di rugiada per evitare 
che si crei condensa sul pavimento. In al-
ternativa, l’aria deve essere deumidifi cata 
con altro sistema.

Figura 8. Pompa di calore reversibile. Funzione Raffrescamento.
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POMPA DI CALORE GEOTERMICA

a) Raffrescamento acqua calda separata

Il fl uido refrigerante 
che è allo stato gassoso vie-
ne compresso in (1) (che è 
un compressore, appunto) e 
si scalda. 

 (2) è uno scambiato-
re di calore (evaporatore) in 
cui il calore del fl uido refri-
gerante viene ceduto all’ac-
qua calda per uso sanitario. 

Questo circuito è con-
nesso a mezzo di valvole di 
commutazione con il circui-
to di riscaldamento.

In questa fase il fl uido 
si raffredda e, poi, in (3, val-
vola di espansione) il fl uido 
si raffredda ulteriormente. 

Il fl uido refrigerante 
recupera, poi, una certa quantità di calo-
re nello scambiatore (5) (evaporatore). Qui 
l’apporto di calore è dato dal fl uido che cir-
cola nella sonda geotermica (4) e che a sua 
volta lo ha prelevato dal terreno (o da una 
falda d’acqua).

Il fl uido che circola nella sonda geo-
termica passa anche per uno scambiatore 
(10) in cui assorbe il calore che proviene 
dal circuito di climatizzazione. In effetti il 

ventilconvettore (7) o l’impianto a pannelli 
radianti a pavimento (8) quando sono at-
traversati dall’acqua fredda proveniente da 
(10) assorbono il calore dell’ambiente, raf-
frescandolo. Il calore sottratto dall’ambien-
te viene trasferito al fl uido che circola nella 
sonda geotermica che, a sua volta, lo cede 
al terreno o alla falda in cui è installata la 
sonda.

b) Raffrescamento passivo

In questo caso le valvole di commuta-
zione separano l’impianto di riscaldamento 
dell’acqua calda sanitaria da quello di cli-
matizzazione. 

In questo modo di funzionamento, 

l’acqua che circola nei ventilconvettori (7) 
o l’impianto a pannelli radianti è fredda e 
sottrae calore dall’ambiente in cui detti im-
pianti sono installati. Una volta assorbito 
il calore dell’ambiente, l’acqua “riscaldata” 

Figura 9. Pompa di calore geotermica. Raffrescamento acqua calda separata.
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giunge nello scambiatore 
(10), cede il suo calore al 
fl uido che circola nella son-
da geotermica che, a sua 
volta, giunto nella sonda 
geotermica, cede il suo ca-
lore al terreno e/o alla falda 
d’acqua.

c) Riscaldamento

Il fl uido refrigerante 
che è allo stato gassoso vie-
ne compresso in (1), (che è 
un compressore, appunto) e 
si scalda. 

Nello scambiatore (2), 
anche detto (evaporatore), 
il calore del fl uido refrige-
rante viene ceduto all’acqua 
calda.

In questo caso le valvole di commuta-
zione impediscono all’acqua calda di circo-
lare verso il serbatoio d’accumulo dell’acqua 
calda sanitaria. L’acqua cal-
da è inviata tutta nel circuito 
di riscaldamento, costituito, 
oltre che dalle tubazioni, an-
che dai ventilconvettori (7) e 
dai pannelli radianti a pavi-
mento (8). Per mezzo di que-
sti dispositivi, il calore viene 
ceduto agli ambienti da ri-
scaldare. L’acqua che esce 
dai ventilconvettori e pan-
nelli radianti si è raffreddata 
e può essere scaldata nuo-
vamente nello scambiatore/
condensatore (2).

In questo dispositivo 
circola il fl uido frigorifero 
che è stato scaldato nell’e-
vaporatore (5) e, poi, ulte-

riormente scaldato dal compressore (1). 
Dopo avere ceduto il calore all’acqua in (2) 
il fl uido si raffredda espandendosi in (3).

A sua volta il calore necessario all’ac-

Figura 10. Pompa di calore geotermica. Raffrescamento passivo.

Figura 11. Pompa di calore geotermica. Riscaldamento.
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qua di riscaldamento, e che l’acqua riceve 
dallo scambiatore (2), è prelevato dal fl uido 

frigorifero in (5) dal fl uido che circola nella 
sonda geotermica (4). 

d) Produzione acqua calda sanitaria

Il fl uido refrigerante che è allo stato 
gassoso viene compresso in (1) (che è un 
compressore, appunto), e si scalda. 

Nello scambiatore (2), anche detto 
(evaporatore), il calore del fl uido refrigeran-
te viene ceduto all’acqua calda che viene 
inviata nel serbatoio di accumulo (6), dove 
può scaldare l’acqua prelevata dall’acque-
dotto che viene utilizzata 
per uso sanitario.

In questo caso le val-
vole di commutazione impe-
discono all’acqua calda di 
circolare verso il circuito di 
riscaldamento.

L’acqua che esce dal ser-
batoio di accumulo, dopo ave-
re ceduto il calore all’acqua 
per uso sanitario, è “raffred-
data” e può essere scaldata 
nuovamente nello scambiato-
re/condensatore (2).

In questo dispositivo, 
circola il fl uido frigorifero 
che è stato scaldato nell’e-
vaporatore (5), e, poi, ulte-
riormente scaldato dal com-

pressore (1). Dopo avere ceduto il calore 
all’acqua in (2) il fl uido si raffredda espan-
dendosi in (3).

A sua volta, il calore necessario all’ac-
qua di riscaldamento e che l’acqua riceve 
dallo scambiatore (2) è prelevato dal fl uido 
frigorifero in (5) dal fl uido che circola nella 
sonda geotermica (4).

Figura 12. Pompa di calore geotermica. Produzione acqua calda.



24

POMPE DI CALORE IN COMBINAZIONE

CON IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Fotovoltaico e pompa di calore: una delle migliori 
soluzioni per avvicinarsi all’indipendenza energetica

Ad oggi, i migliori sistemi per scalda-
re casa e produrre acqua calda sanitaria, 
che non richiedano approvvigionamenti 
di riserva di combustibile come i sistemi 
che bruciano pellet o legna, sono le pom-
pe di calore. Questo perché la pompa di 
calore dà la possibilità di produrre calore 
in maniera estremamente effi ciente già da 
sola. A parità di energia assorbita, infatti, 
la pompa di calore garantisce un maggiore 
contributo termico rispetto ad altri comuni 
generatori di calore. 

Mentre il fotovoltaico converte l’ener-
gia solare in energia elettrica, la pompa di 
calore sfrutta l’energia termica dell’am-
biente recuperata dall’aria per scaldare 
l’acqua, che successivamente viene inviata 
all’impianto di riscaldamento. Teniamo in 
considerazione il fatto che le pompe di ca-
lore sono generatori alimentati ad energia 
elettrica e, di conseguenza, fare in modo 
che questa energia elettrica sia prodotta 
gratuitamente è decisamente vantaggioso.

Abbiamo detto prima che la pompa di 
calore è già di suo più effi ciente rispetto ad 
altri sistemi: permette di risparmiare circa 
il 30% rispetto ad una caldaia a metano e 
fi no al 50% rispetto a GPL e gasolio. Que-
sto vale se si assume di dovere pagare l’e-
nergia elettrica che serva al funzionamento 
della pompa di calore. Se, invece, l’energia 
elettrica è autoprodotta  con un impianto 
fotovoltaico, il vantaggio può aumentare si-

gnifi cativamente dal momento che l’instal-
lazione combinata di pompe di calore ed 
impianti fotovoltaici permette di produrre 
in modo autonomo, da fonte solare, l’ener-
gia elettrica necessaria ai motori elettrici 
presenti nella pompa di calore (ad esempio 
compressore). 

COP al variare delle condizioni d’impiego

Il rendimento di qualsiasi impianto di climatizza-

zione a pompa di calore è inversamente proporzionale 

alla differenza di temperatura fra l’ambiente interno ed 

esterno: in altre parole, maggiore è il salto termico fra la 

fonte di calore e l’ambiente in cui il calore deve essere 

trasportato e minore è il rendimento del sistema.

Per tale motivo, le pompe di calore che usano 

sorgenti a temperature relativamente costanti (è il caso 

delle pompe di calore geotermiche, che sfruttano i circa 

12 °C di temperatura del terreno, quasi costanti durante 

l’anno) sono in genere più efficienti rispetto alle pompe 

di calore che usano sorgenti di temperatura estrema-

mente variabile, come l’aria (tuttavia temperature ester-

ne inferiori allo zero in Italia si verificano per brevi perio-

di all’anno, per cui il calo di rendimento è compensato 

dall’aumento dello stesso nella mezza stagione). Per 

motivi analoghi, le pompe di calore hanno prestazioni 

migliori se abbinate a sistemi di riscaldamento a bassa 

temperatura, come ad es. quello a pavimento.
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Il fotovoltaico e la pompa di calore sono tra loro complementari

Infatti, l’impianto fotovoltaico produce 

l’energia elettrica necessaria alla pompa di 

calore per produrre acqua calda in manie-

ra effi ciente, pulita ed economica. 

Ma come si fa a sapere di quanta ener-

gia elettrica si ha bisogno per soddisfare le 

richieste di una pompa di calore? Vediamo 

un esempio di come fare una stima.

Prendiamo a riferimento un caso in 

cui si parta da un sistema di riscaldamen-

to basato su di una caldaia a metano c un 

consumo annuo di circa 2500 mc/annui 

(oppure 2250 euro/anno, se si considera 

che un mc di metano costa circa 90 cent).

Per capire come trovare i kWhELE elet-

trici equivalenti basta fare il calcolo ripor-

tato di seguito in cui 9.54 kWhTERM /mc è 

l’energia “disponibile” in un metro cubo di 

metano (9,54 è il potere calorifi co del meta-

no espresso in kWhTERM/mc):

2500mc x 9,54 kWhTERM /mc = 23850 kWhTERM

Ovviamente la cifra ricavata si riferi-

sce ai kWhTERM termici necessari a scaldare 

l’immobile preso a riferimento. Ecco per-

ché si è usata l’unità di misura kWhTERM.

Una pompa di calore elettrica ha un 

COP medio di 3,2 kWhTERM/kWhELE circa, 

il che vuol dire che se fornisco un kWhELE 

(elettrico) alla pompa di calore essa mi re-

stituisce 3,2 kWhTERM (termici).

Che signifi ca quindi?

Signifi ca che il valore di prima, cioè 

23850 kwh andrà diviso per 3,2 e, quindi, 

si ottiene

23850 kWhTERM / 3,2 kWhTERM/kWhELE = 7453 kWhELE

Facciamo una osservazione: il COP del-

le pompe di calore può anche variare in bene 

o in male di qualche decimale in funzione 

della temperatura di mandata, della zona 

geografi ca di funzionamento (zona climati-

ca) e di alcuni accorgimenti in fase di mon-

taggio (montando, ad esempio, la macchina 

esterna a sud otterrò un miglioramento del 

rendimento della macchina in inverno).

A questo punto la domanda che nasce 

è relativa alla opportunità o meno di scal-

darsi con l’elettricità piuttosto che con il 

gas. In termini economici, quindi si tratta 

di confrontare quanto di spendeva di gas 

con quello che si andrebbe a spendere in 

più in termini di energia elettrica. 

Di fatto, ad oggi, le tariffe elettriche 

saranno estremamente agevolanti per i 

clienti con consumi medio-alti, arrivando 

addirittura sotto i 20 cent/kWh, questo in 

sostituzione della tariffa D1 dedicata alla 

sola pompa di calore. Con questa tarif-

fa, in sintesi, si paga l’energia elettrica ad 

un prezzo di circa 0,20-0,23 euro al kWh, 

che è decisamente meno rispetto alle vec-

chie tariffe (nel caso specifi co si sarebbero 

raggiunti tranquillamente costi intorno ai 

0,38 euro al kWh).

In conclusione, nel caso preso in esa-

me, 

7453 kWhELE × 0,23 Euro/ kWhELE = 1714,19 euro/anno
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In questo caso, in defi nitiva passare 
dal metano alla pompa di calore comporta 

una spesa annua inferiore; il risparmio an-
nuo è pari a

2250 euro/anno - 1714,19 euro/anno = 536 Euro/anno

Ed il fotovoltaico?
Consideriamo che un sistema fotovol-

taico, adeguatamente dimensionato, po-
trebbe coprire circa il 75% della energia 
elettrica di cui la pompa di calore necessita. 

Per fare questo calcolo bisogno cono-
scere, in funzione della zona di installazio-
ne, dell’esposizione, dell’ombreggiamento 
etc. quanto un singolo chilowatt di im-
pianto fotovoltaico (kWp) può produrre in 
termini di energia annua (kWhELE/anno). 
Il dato è un numero misurato in kWhELE/
anno/kWp. Dal momento che il valore del 
rapporto risulta misurato in ore, questo 

fattore viene anche chiamato “ore equiva-

lenti di utilizzazione”

In Figura 13 sono riportati i valori di 

questo parametro per le varie regioni Italiane.

A questo punto si può dimensionare 

l’impianto fotovoltaico: prendendo in con-

siderazione l’energia assorbita dalla pom-

pa di calore in un anno e dividendo questo 

numero per il numero di ore equivalenti si 

può calcolare la potenza dell’impianto foto-

voltaico che si deve installare. Prendiamo a 

riferimento il dato del Piemonte, approssi-

mando il valore a 1110 kWhELE/anno/kWp

7453 (kWhELE anno) / 1110 (kWhELE/anno/kWp) = 6,71 euro/anno

In sintesi, per ottenere un impianto 
ottimizzato nei costi e negli utilizzi dovrò 
ipotizzare un impianto che stia tra i 6,5 ed 
i 7 kWp.

Installando congiuntamente fotovol-
taico e pompa di calore i costi legati ai con-
sumi di energia sono stati ridotti dell’80% 
rispetto al valore iniziale.

Ricapitolando, la tecnologia delle 
pompe di calore per il riscaldamento do-
mestico rappresenta un importante evolu-

zione, in quanto:
 3 Ha un rendimento tale da abbattere 

enormemente i costi di riscaldamento 
di qualsiasi edifi cio; 

 3 genera acqua calda utilizzabile per il 
riscaldamento e l’acqua sanitaria per 
tutti i mesi dell’anno, anche d’inverno;

 3 permette di avere il riscaldamento a 
costi ridottissimi, con risparmi fi no 
all’80% rispetto ad una caldaia tradi-
zionale.

Figura 13. Numero di ore equivalenti per le Regioni Italiane (Fonte GSE).

ORE DI UTILIZZAZIONE PER REGIONE
Piemonte 1111 Friuli V.G. 1139 Marche 1221 Puglia 1285
Valle d’Aosta 1109 Liguria 1133 Lazio 1278 Basilicata 1195
Lombardia 1119 Emilia Romagna 1115 Abruzzo 1211 Calabria 1288
Veneto 1146 Toscana 1221 Molise 1129 Sicilia 1371
Trentino A.A. 1132 Umbria 1214 Campania 1226 Sardegna 1369
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Si capisce che si tratta 
di un sistema ad alto rendi-
mento energetico, bassissi-
mo costo ed ecologico.

In Figura 14 è ripor-
tato un ulteriore esempio 
dei conti economici relati-
vi all’installazione di una 
pompa di calore in sostitu-
zione di una caldaia a gas 
metano.

Per fornire ulteriori in-
formazioni, speriamo utili, 
ai fi ni di approfondire l’argomento delle 
pompe di calore, possiamo fare riferimento 
ad alcuni casi in cui NON conviene utiliz-
zare una pompa di calore (in questa tratta-
zione facciamo riferimento ad una pompa 
di calore aria-acqua).
1. La prima situazione in cui non è con-

sigliabile installare una pompa di ca-
lore per il riscaldamento è relativa ai 
consumi molto bassi. Se per esem-
pio il conto economico di un impian-
to basato su di una caldaia a metano 
prevede una spese inferiore a 1000€ 
all’anno, il rientro dell’investimento 
legato alla installazione di una pompa 
di calore diventa davvero lungo. Con-
viene mantenere la caldaia o, nel caso 
sia da sostituire, farlo con una caldaia 

a condensazione.
2. Un’altra situazione sfavorevole alla 

pompa di calore può essere legata allo 
spazio. Se, per esempio, manca fi sica-
mente lo spazio per installare l’unità 
esterna o quella interna e, eventual-
mente, per il serbatoio di accumulo 
dell’acqua calda, diventa molto com-
plicato valutare l’installazione di una 
pompa di calore come opzione appe-
tibile.

3. Infi ne, se l’impianto di riscaldamento 
è alimentato da una caldaia a legna 
o pellet che, tutto sommato funziona 
bene e, per le proprie abitudini, non 
crea problemi gestire il caricamento 
del materiale in caldaia, probabilmen-
te l’installazione di una pompa di ca-
lore non è una scelta conveniente.

Opportunità di investimento e confronto dei prezzi 
combustibili per riscaldamento e rispettivi rendimenti

In questo ultima sezione sarà analiz-
zati il valore di ogni combustibile in rela-
zione al suo potere calorifi co. Per spiegar-
lo in maniera più semplice possibile, sono 
riportate le Figure 15 e 16 in modo che i 
valori in gioco siano ben visualizzabili.

In Figura 15 è mostrato il confronto 

dei prezzi dei combustibili per riscalda-
mento ed i rispettivi rendimenti. 

Nella maggior parte dei casi gli italiani 
utilizzano il metano per scaldare la casa e 
possiamo notare che, tutto sommato, que-
sto combustibile regge bene il confronto 
con gpl e gasolio, combustibili utilizzati, 

Figura 14. Tabella dei risparmi/ricavi conseguibili con una pompa di calore combi-
nata con un impianto fotovoltaico.
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ormai nella maggior parte dei casi, in si-
tuazioni dove il metano non arriva.

In assoluto possiamo dire che, esclu-
sa la pompa di calore, la legna rimane il 
miglior combustibile naturale presente sul 
mercato, anche se si porta dietro una se-
rie di problemi come lo scarso rendimento 
del generatore (caldaia, stufa etc etc…) e la 
tortuosità della gestione del carico e puli-
tura.

Ovviamente bisogna considerare la 
situazione, perché certamente il fascino 
di un camino supera, nonostante tutto, le 
tecnologie ed i problemi della legna stessa.

Interessante notare come il rendimen-
to di una pompa di calore sia ampiamente 
superiore a qualsiasi generatore oggi utiliz-

zato, perfi no di una caldaia a condensazio-
ne, strumento che oggi va per la maggiore.

In Figura 17 sono invece mostrati i 
valori di energia (misurata in kWh), che i 
vari combustibili sono in grado di fornire 
per ogni Euro speso per acquistarli.

Come ci si poteva attendere, la miglior 
spesa è quella relativa ad una pompa di ca-
lore abbinata ad un impianto fotovoltaico, 
di gran lunga la soluzione migliore rispetto 
a qualsiasi altra scelta, che ci fornisce più 
di 30 kWh termici per ogni Euro speso.

Subito dopo, in termini di convenien-
za, si colloca la legna, con quasi 23 kWh/
Euro e, nuovamente, in terza posizione, la 
pompa di calore, senza l’ausilio del fotovol-
taico, con circa 14,5 kWh/Euro.

Figura 15. Confronto prezzi combustibili per riscaldamento e rispettivi rendimenti.

Figura 16. Confronto prezzi combustibili per riscaldamento.
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Ovviamente, l’entità dell’investimento 
cambia a seconda del generatore che si va 
a scegliere, così come cambiano i parame-
tri che ne determinano la vantaggiosità. Ad 
esempio, nel 2015, la pompa di calore era 
la scelta meglio incentivata in sede di age-
volazione fi scale (detrazione dal 50 al 65%) 
e, inoltre, godeva di una tariffa elettrica 
agevolata (la tariffa D1 dedicata ad abita-
zioni dotate di pompa di calore). Ad oggi 
la tariffa elettrica D1 non è più attiva e il 
costo del kWh varia nel tempo, non sempre 
solo in aumento, come mostrato in Figura 
17.

In realtà, anche in termini di inve-
stimento, a parte le necessità di stoccare 
in proprio il combustibile, chi ha investito 
nel pellet non ha fatto una cattiva scelta; 
questa soluzione è pur sempre una scelta 
migliore rispetto ai combustibili fossili e in 
caso di impianti ad alta temperatura, so-
prattutto per strutture medio-piccole, su-
pera la convenienza della pompa di calore.  
Ad esempio, nel caso di un impianto di ri-
scaldamento relativo ad un alloggio di 70 
mq, poco isolato termicamente, dotato di  
termosifoni in ghisa, una buona caldaia a 
pellet è sicuramente l’impianto più adatto.

Figura 17. Andamento del prezzo del kWh elettrico.
Integrazione fotovoltaico e pompe di calore

Intervista di Maria Cecilia Chiappani a Piccinelli ht-
tps://www.elettricomagazine.it/2017/10/30/fotovoltaico-ac-
cumulo-termico-pompe-di-calore-ricetta-vincente/ 

Un’accurata integrazione fra impianto fotovoltaico e 
pompa di calore si ottiene dallo scrupoloso adempimento di 
ciascuno dei seguenti passaggi:

3 rilievo dello stato di fatto;
3 analisi dei consumi e studio di fattibilità;
3 progettazione esecutiva;
3 esecuzione delle opere;
3 monitoraggio dei consumi. 
“Analizzando lo stato dell’abitazione in cui si intende-

va installare una pompa di calore, priva di isolamento termico 
e di impianto fotovoltaico, abbiamo capito come l’intervento, 
se non strutturato adeguatamente, potesse generare incon-
venienti non da poco”.  Primo passo, dunque, quello di pre-
sentare al cliente un audit energetico chiaro. La proposta pre-
vedeva la realizzazione del cappotto e questo ha permesso di 
tenere i vecchi radiatori, che possono così funzionare anche 
a basse temperature. “Abbiamo scelto una pompa di calore 
piuttosto ingombrante, ma c’è un motivo: la forte umidità 
che caratterizza gli inverni della pianura padana comporta 
costanti sbrinamenti su scambiatore ed evaporatore esterno 
alla macchina. La soluzione adottata possiede lamelle più di-
stanti tra loro, che aumentano le dimensioni ma abbassano 
nettamente i consumi rispetto ad altre pompe di calore più 
compatte attualmente sul mercato” spiega il progettista.

In tre anni di monitoraggio dei consumi elettrici e ter-
mici dell’impianto, il cliente è passato da una spesa annuale 
di 5.042 euro a 1.092 euro, superando, con risparmi del 78% 
le iniziali aspettative del 60%.
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