TEST
Solare Termico

ACQUA CALDA DAL SOLE
Parte il nostro gruppo d'acquisto per gli impianti solari termici che
permettono di avere acqua calda a basso costo. Risparmia fino all'80%.
13 impianti messi alla prova

PRESTAZIONE ENERGETICA Abbiamo
installato i sistemi alla luce del sole per
verificare la produzione di acqua calda.

Questo articolo
è realizzato nell’ambito del
progetto di Altroconsumo
CasaRinnovabile.it

Con il sostegno
del programma Energia
Intelligente per l’Europa (IEE)
della Commissione Europea.
Con il sostegno del programma
Energia Intelligente per l’Europa (IEE)
della Commissione europea

La responsabilità per il
contenuto di queste pagine
è esclusivamente degli
autori. Né l’EASME né la
Commissione europea sono
responsabili dell’uso che
potrebbe essere fatto delle
informazioni contenute in detta
comunicazione.

www.altroconsumo.it

RESISTENZA ALLA PIOGGIA I pannelli dei
sistemi solari termici sono stati esposti
all'equivalente di una pioggia intensa per 4 ore.

L’

Italia è “‘O paese d’’o sole”. Baciati
dal suo calore per molti mesi
all'anno, possiamo permetterci di
sfruttarlo per avere acqua calda
a basso costo e un’aria più pulita attorno
alla nostra casa. Infatti il Belpaese è tra
i Paesi europei che hanno la più alta
produzione di energia termica da fonte
solare. Come? Con gli impianti solari
termici che abbiamo testato per voi (vedi
tabella a pag. 47). Installare uno di questi
impianti consente un risparmio annuo
sulla bolletta energetica che va da un
minimo del 56% a un massimo dell'80%
a seconda della tecnologia che si sceglie
(vedi a pag. 48-49). E lo Stato ci sostiene in
questa scelta con incentivi che rimborsano
il 40% o il 65% della spesa per l'acquisto
dell'impianto ( i dettagli a pag. 49).
Al risparmio si unisce anche la riduzione
delle emissioni inquinanti nell’aria attorno
alla nostra abitazione visto che la caldaia
resterà per lo più spenta e l'acqua sarà
riscaldata dai pannelli che catturano
l'energia del sole. Per comprare al prezzo
migliore l'impianto solare termico con

A PANNELLI APERTI Abbiamo verificato la
solidità di tutti i componenti del sistema dopo
averli sottoposti alle prove di resistenza.

garanzie di qualità ed efficienza si può
aderire al nostro gruppo d'acquisto (su
www.CasaRinnovabile.it). Vi aiutiamo
anche a scegliere il tecnico più qualificato
per fare un’installazione a regola
d’arte e al prezzo migliore. A fine 2015
abbiamo chiuso con successo il gruppo
di acquisto per gli impianti fotovoltaici
per la produzione di energia elettrica dal
sole. Chi ha aderito ha ottenuto il prezzo
più conveniente con i prodotti migliori,
con un risparmio del 30% sulla media di
mercato e a condizioni esclusive, come
la garanzia estesa a cinque anni, invece di
due. Con gli impianti residenziali venduti
abbiamo coperto il fabbisogno elettrico di
quasi 700 famiglie. Un successo che siamo
pronti a replicare con il solare termico.
Per rispondere ai vostri dubbi e capire
come aderire al gruppo d'acquisto basta
andare sulla piattaforma CasaRinnovabile.
it dove trovate i nostri esperti a vostra
disposizione. Scelta, installazione e
manutenzione possono porre dubbi
e domande: registratevi alla nostra
community per condividere le esperienze.
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Abbiamo testato i sistemi a circolazione
naturale così come venduti dal produttore,
cioè già assemblati. Per questo, in tabella
non trovate le valutazioni dei singoli
componenti (pannello e serbatoio) come
avviene per quelli a circolazione forzata;
in questi ultimi abbiamo testato anche la
qualità di ogni singolo elemento. Pochi
impianti deludono, quasi tutti garantiscono

Centralina
di controllo
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energetica
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E
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HERMANN SAUNIER DUVAL
HelioBlock 200/2 (HR2.1T + TE200/2S)

1.600

314

200

G

F

COSTRUZIONI SOLARI CNS 2,7 200 LT

1.450

286

200

JUNKERS TSS 200/ FCC-2S (TS 200-1 E)

1.600

320

200

G

A C

BAXI STS-200 L

1.900

359

200

G

ARISTON Kairos Thermo HF 200-1 TR

1.450

283

202

Prestazione
energetica
globale

F F

Sistemi solari termici

Resistenza
alla pioggia

Disponibilità
sistema
ausiliario

Serbatoio
di accumulo

RISULTATI
Efficienza
pannello solare

CARATTERISTICHE

A circolazione naturale

G

B

C

A circolazione forzata
F

F

REMEHA RemaSOL 150SE-1S

2.800 426

150

A B

B

C

A A

82

TISUN PFM S 2.55 + BE-SSP-E 300

2.500 462

300

G

A B

C

C

A B

77

SONNENKRAFT
Compact E 300 (SKR500 + DHW300PR2)

2.800 482

300

G

B

B

C

B

B

B

76

JUNKERS KIT A2/300/FKC-2 (SKE 290-5 Solar)

2.900 495

290

G

A B

C

B

C

B

75

3.400 455

246

G

A B

B

B

C

B

75

2.100

184

B

B

C

C

A B

75

A B

C

C

A B

68

B

C

C

E

63

VAILLANT Aurostep Plus 250
(VFK140/2D + VIH-S2 250/4 B)
HERMANN SAUNIER DUVAL
HelioConcept 2 (CFS 2.5 + FE200BM)

396

VIESSMANN Vitosol 200-F SVK + Vitocell 100-B

2.600 490

250

COSTRUZIONI SOLARI Mini 2,7 200 LT

2.490 455

200

G

C

Risultati completi su www.CasaRinnovabile.it

A CIRCOLAZIONE NATURALE

A CIRCOLAZIONE FORZATA

75

82

C

qualità buona

qualità media

Non è facile orientarsi tra le offerte
sul mercato e scegliere un impianto
solare termico di qualità, efficiente,
sicuro e conveniente.
Per questo abbiamo organizzato
un gruppo d’acquisto: partecipa
registrandoti online.
Prima aderisci all’offerta, prima
potrai installare il tuo impianto.
Per aderire all’iniziativa vai su:

QUALITÀ
BUONA

Hermann Saunier Duval

73

QUALITÀ
BUONA

Costruzioni solari

QUALITÀ
BUONA

Remeha

75

QUALITÀ
BUONA

Hermann Saunier Duval

HelioBlock 200/2 (HR2.1T + TE200/2S)
1.600 €

CNS 2,7 200 LT
1.450 €

RemaSOL 150SE-1S
2.800 €

HelioConcept 2 (CFS 2.5 + FE200BM)
2.100 €

PRO Buona performance globale di rendimento
energetico con ottima resistenza alla pioggia e al
peso della neve.
CONTRO Non ci sono pecche particolari.
IL NOSTRO PARERE Un sistema solare termico
che offre buone prestazioni e una resistenza
adeguata a un prezzo conveniente.

PRO Produce una discreta quantità di acqua
calda. Resiste bene al la pioggia, al vento e al peso
della neve.
CONTRO Non presenta particolari aspetti
negativi.
IL NOSTRO PARERE Miglior Acquisto: grazie a un
buon rapporto qualità prezzo.

PRO Ottima conversione del calore della luce solare per la
produzione di acqua calda. Buona resistenza.
CONTRO Il serbatoio non limita al meglio le dispersioni di calore.
La capacità in litri è un po' limitata (150 litri). Non ha un sistema
ausiliario di integrazione.
IL NOSTRO PARERE Migliore del Test: grazie all'ottima capacità
di convertire l'energia solare in acqua calda.

PRO Buona performance globale di rendimento energetico con
un efficace sistema di controllo elettronico.
CONTRO Pannello solare e serbatoio offrono prestazioni
energetiche nella media. Non ha un sistema ausiliario di
integrazione.
IL NOSTRO PARERE Affidabile ed efficiente, questo sistema
solare termico ha anche un ottimo prezzo.

www.altroconsumo.it
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n.v. non valutata singolarmente

Una scelta consapevole

PREZZI

Volume
del serbatoio
(in litri)

ADERISCI AL GRUPPO D’ACQUISTO
E COMPRA AL MIGLIOR PREZZO
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO

la qualità. Il modello Ariston testato non ha
superato la prova di resistenza alla pioggia.
Dopo quattro ore di simulazione di pioggia
monsonica, il pannello non ha impedito
l'ingresso di una certa quantità d'acqua. Tra
quelli a circolazione forzata, Costruzioni
Solari ha una centralina che non controlla
al meglio la produzione di acqua calda.
In laboratorio e nelle prove alla luce del
sole i modelli hanno dimostrato di coprire
in maniera soddisfacente il fabbisogno
di acqua calda: si va dal 70% di quelli a
circolazione naturale a quasi l’80% di
quelli forzati (nelle regioni più calde del
sud Italia). Attenzione, però: se d’estate
potremo contare sull'abbondanza,
d'inverno nelle giornate più fredde sarà
necessario integrare la produzione. La
maggior parte degli impianti ha sistemi
ausiliari integrati: un secondo serpentino
di riscaldamento alimentato da una caldaia
esterna (a metano, GPL, pellet) o una
classica resistenza elettrica.
Dal nostro test è emerso che non conviene
usare quest'ultima, perché i consumi
risultano elevati e rischiano di annullare
tutto il risparmio. Bisogna quindi sfruttare
la caldaia già preesistente, che è da
collocare subito dopo il serbatoio.

Costo annuo
in euro

SCOPRI
L'ACQUA
CALDA

In un impianto solare termico l’energia
viene trasferita dalla luce solare all’acqua
attraverso un pannello posto sul tetto
dell'abitazione, un circuito idraulico
chiuso e un serbatoio di accumulo
dell’acqua. Per capire come funziona
questa trasformazione date un'occhiata
all'illustrazione a pag. 49. Ci sono due
tipi di impianti: a circolazione naturale
e forzata. Il primo è più semplice da
installare e costa meno perché il serbatoio
è situato sopra i pannelli: però si vede
molto e ha maggiori dispersioni. Il secondo
ha un costo maggiore, ma prestazioni
migliori in termini di risparmio e consente
una maggiore produzione di acqua calda. Il
serbatoio si può installare ovunque in casa.

Medi in euro
(gennaio 2016)

Come funziona

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni

COME FUNZIONA E QUANTO SI RISPARMIA
L'impianto solare termico consente di produrre l'acqua calda di casa grazie all'energia
del sole. Ci sono i due tipi di impianti: a circolazione naturale e a circolazione forzata.

IMPIANTO
A CIRCOLAZIONE
NATURALE

2.500 ₣

RISPARMIO Ideale per il
fabbisogno di acqua calda di una
famiglia di non più di 4 persone che
riesce a risparmiare sulla bolletta
ogni anno dal 56% a un massimo
del 70%. Ragionevole il costo di
acquisto (1.500 euro in media) e
quello di installazione (1.250 euro).
SUL TETTO Ha un impatto
estetico notevole sul tetto dove
si installa il serbatoio. C'è una
maggiore dispersione termica,
ma consente comunque una
conversione in energia accettabile.

Costo medio del sistema
con installazione

6 anni
56-70%

Rientro della spesa (circa)

SERBATOIO

PANNELLO
SOLARE

INCENTIVI
ALL’ACQUISTO

40%

della spesa viene
rimborsata in
1-2 anni tramite il
"Conto Termico"

Risparmio annuale

CALDAIA

FAMIGLIA DI 4 PERSONE

COSTI

IMPIANTO A CIRCOLAZIONE NATURALE

65%

IMPIANTO
A CIRCOLAZIONE
FORZATA

Il sistema è un po' più
complesso. L'energia

4.750 ₣

RISPARMIO Rispetto a quello a
circolazione naturale, costa di più
(in media 2.750 euro più 2.000
di installazione) e richiede un
locale apposito dove collocare
il serbatoio. Consente, però,
una maggiore produzione di
acqua calda per una famiglia più
numerosa e un risparmio sulla
bolletta più consistente (fino
all'80%). Converte in maniera
ottimale l'energia solare e si
può integrare al meglio con altri
apparecchi (caldaia preesistente).

Costo medio del sistema
con installazione

8 anni
65-80%

Rientro della spesa (circa)

Risparmio annuale

termica viene trasferita
dalla luce solare
all'acqua attraverso
un pannello situato sul
tetto della casa, mentre
il serbatoio non si trova
sul tetto ma in un locale
dell'abitazione. Il fluido
che trasporta il calore
si muove grazie a una
pompa comandata da
un centralina elettronica
che gli consente di
raggiungere il serbatoio
anche se lontano dal
pannello.

della spesa può
essere detratta con la
dichiarazione dei redditi
in 10 anni

CENTRALINA
DI CONTROLLO

SERBATOIO

IMPIANTO A CIRCOLAZIONE FORZATA

COSTI

www.altroconsumo.it

www.altroconsumo.it

PANNELLO
SOLARE

POMPA DI
CIRCOLAZIONE

CALDAIA

FAMIGLIA NUMEROSA
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Il pannello situato sul
tetto della casa trasferisce
l'energia termica dalla
luce solare all'acqua. E'
formato da una piastra
metallica con dentro tubi
dove circola un fluido
termovettore che assorbe
il calore catturato dalla
piastra e lo trasporta nel
serbatoio, dove lo cederà
all’acqua lì accumulata.

Una buona fetta dei soldi
spesi per acquistare un
impianto solare termico
si può recuperare grazie agli
incentivi che lo Stato ha dedicato
proprio all'utilizzo delle energie
rinnovabili. Ci sono due possibilità
alternative: recuperare il 40%
della spesa attraverso il "Conto
Termico" del GSE (Gestore dei
Servizi Energetici) nell’arco di
uno o due anni oppure riavere il
65% della spesa con le detrazioni
fiscali nella dichiarazione dei
redditi, ma in 10 anni. Fate bene
i conti, anche in base al vostro
reddito, prima di scegliere tra le
due opzioni.

aprile 2016 • 302 Altroconsumo 49

