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Questo tipo di impianti ben si sposano con terminali ambiente che lavorano a basse temperature ed in 
particolare con soluzioni a pavimento radiante o a fan coils. 
La soluzione a pavimento radiante ha il vantaggio di poter lavorare, viste le grandi superfici, con 
temperature di acqua in ingresso più fredde in inverno e più calde in estate, andando a sfruttare meglio la 
risorsa solare. Di contro però ha un’inerzia molto lunga e dunque notevoli tempi transitori. 
I fan coils lavorano anch’essi a temperature relativamente basse rispetto ai tradizionali radiatori, seppure 
leggermente più alte del pavimento radiante. Questi terminali consentono in pochi minuti di raggiungere le 
temperature di set negli ambienti, garantendo comunque, purché istallati a regola d’arte, un alto grado di 
comfort.   
Il costo di tali dispositivi è tuttavia differente. In questo studio è stato preso in considerazione un costo 
mediato rispetto alle indicazioni di mercato.  
Nel caso di pavimento radiante il costo del materiale è di circa 111 euro/m². Questo valore deve essere 
maggiorato del 28,7% per spese generali ed oneri d’impresa. E’ stato assunto un valore medio di fornitura e 
posa in opera del 25% sul totale. Questa componente è variabile secondo il sistema adottato per la posa dei 
tubi. Si giunge così ad un costo totale medio di 180 euro per m². 
Per i ventilconvettori è stato considerato il modello a cassetta. Il costo medio per un terminale da 4,5 kW è 
di circa 1020 euro. Come nel caso precedente deve essere maggiorato del 28,7% per spese generali ed 
oneri d’impresa ed del 29% per la fornitura e posa in opera per un totale di 1640 euro per macchina. 
Considerando una superficie servita di 15 m² si ha un costo di circa 110 euro per m².  
I costi non sono comprensivi d’IVA. 
  

4 Valutazione economica di un impianto di Solar Heating and Cooling a 
seconda della taglia e delle differenti zone climatiche. 

 
Parte centrale del presente studio ha riguardato l’analisi di sensibilità delle prestazioni degli impianti di 
SH&C rispetto alla taglia ed alla zona climatica d’istallazione delle macchine. Per effettuare lo studio è stato 
usato il modello numerico elaborato in Trnsys, andando di volta in volta a modificare i parametri 
d’interesse.  
Nel caso in analisi è stato fatto riferimento ad una tipica utenza commerciale adibita ad ufficio, per 
differenti potenze frigorifere e rispetto alle città di Milano, Roma, Napoli e Palermo, ognuna caratteristica 
di una differente zona climatica. Per le ore di funzionamento degli impianti sono stati distinti il caso 
invernale ed estivo. Il periodo di riscaldamento è stato scelto in riferimento alla normativa vigente, mentre 
per il raffrescamento è stato assunto un intervallo convenzionale uguale per tutte le zone climatiche 
(Tabella 5). 
 

Tabella 5: Periodo funzionamento impianto 

Città Zona Climatica Inverno Estate 

Milano E 
15 ottobre – 15 aprile 

7:00 – 17:00 

1 giugno – 15 settembre 
9:00 – 19.00 

Roma D 
1 novembre – 15 aprile 

7:00 – 17:00 
1 giugno – 15 settembre 

9:00 – 19.00 

Napoli C 
15 novembre – 31 marzo 

7:00 – 17:00 
1 giugno – 15 settembre 

9:00 – 19.00 

Palermo B 
1 dicembre – 31 marzo 

7:00 – 17:00 
1 giugno – 15 settembre 

9:00 – 19.00 
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Nelle valutazioni è stato considerato un indice d’inflazione generale dell’energia pari al 3% ed un costo del 
combustibile per il gas metano pari a 0.093 €/kWh e di 0.2414 € per il kWh elettrico (quadro dei prezzi 
aggiornato ad aprile 2013).  
Il risparmio annuale conseguito è stato stimato nel seguente modo: per il caso invernale i kWh forniti dal 
sole sono stati considerati come risparmio di gas metano; nel caso estivo i kWh solari sono stati calcolati 
come risparmio rispetto al caso di un impianto a pompa di calore con un EER (Energy Efficiency Ratio)  
medio pari a 3. Nel computo del VAN non è stato qui considerato l’assorbimento elettrico degli impianti di 
SH&C, per cui sarà fatta una trattazione separata nel Capitolo 6, mentre è stato considerato il regime 
d’incentivazione rispetto al D.M. D.M. del 28 Dicembre 2012.  
Il decreto prevede infatti ”l’incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed 

interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni” al fine di dare un impulso al miglioramento delle 
prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti. 
Tale decreto prevede per il calcolo dell’incentivo la seguente formula: 
 

Ia,tot = Ci Si 

Dove: 
 
Ia,tot  è l’incentivo annuo in euro; 
Ci è il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta, espresso in €/m² di 

superficie di campo solare lorda, definito in Tabella 6; 
Si  è la superficie solare lorda dell’impianto, espressa in m2. 

Tabella 6: Coefficienti di valorizzazione dell’energia termica prodotta da impianti di SH&C 

Tipologia di intervento 

Ci per gli impianti con 

superficie solare lorda 

inferiore o uguale a 50 mq 

Ci per gli impianti con 

superficie solare lorda 

superiore a 50 mq 

Impianti solari termici 170 (€/mq) 55 (€/mq) 

Impianti solari termici con 
sistema di solar cooling 

255 (€/mq) 83 (€/mq) 

Impianti solari termici a 
concentrazione 

221 (€/mq) 72 (€/mq) 

Impianti solari termici a 
concentrazione con sistema di 

solar cooling 
306 (€/mq) 100 (€/mq) 

 
Gli interventi sono incentivati in rate annuali, secondo la durata definita dalla Tabella 7: 
 

Tabella 7: Soggetti ammessi e durata dell’incentivo in anni in base alla tipologia di intervento 

Tipologia di intervento Soggetti ammessi Durata dell’incentivo (anni) 

Installazione di collettori solari 
termici, anche abbinati sistemi 
di solar cooling, con superficie 
solare lorda inferiore o uguale a 
50 metri quadrati 

Amministrazioni pubbliche e 
soggetti privati 

2 

Installazione di collettori solari 
termici, anche abbinati sistemi 
di solar cooling, con superficie 
solare lorda superiore a 50 metri 
quadrati e inferiore o uguale a 
1000 metri quadrati 

Amministrazioni pubbliche e 
soggetti privati 

5 

 



 
Università degli Studi di Palermo 

Dipartimento dell'Energia, dell'Ingegneria Informatica e dei Modelli Matematici 

 

16 
 

Nelle Figure 15-22 è mostrato l’andamento del VAN per impianti di SH&C in relazione alla zona climatica e  
divisi per taglia. 
E’ da notare come gli impianti di solar heating and cooling per risultare convenienti necessitano di grandi 
taglie. Questo è dovuto a fattori di scala che riducono sensibilmente il prezzo dei componenti al crescere 
della potenza istallata.  
E’ inoltre importante sottolineare come lo studio sia stato effettuato a parità di potenza della macchina 
frigorifera. Per ovvie ragioni ciò comporta superfici del campo solare differenti a seconda della posizione 
geografica nonché l’ammontare degli incentivi ottenibili.  
 

  
Figura 15: VAN attualizzato impianto da 18 kWf Figura 16: VAN attualizzato impianto da 40 kWf 

  
Figura 17: VAN attualizzato impianto da 65 kWf Figura 18: VAN attualizzato impianto da 100 kWf 

  
Figura 19: VAN attualizzato impianto da 160 kWf Figura 20: VAN attualizzato impianto da 280 kWf 
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Figura 21: VAN attualizzato impianto da 400 kWf Figura 22: VAN attualizzato impianto da 620 kWf 

Il tempo di ritorno attualizzato per impianti di piccola taglia risulta molto alto nonostante è fatto il caso di  
regime incentivante. Per l’impianto da 18 kilowatt frigoriferi servono, nelle posizioni geografiche più 
favorevoli, mediamente 28 anni per raggiungere il pay back time. Per un impianto da 65 kWf si arriva a circa 
14 anni, mentre viene confermata la tendenza per cui la tecnologia di SH&C inizia a diventare 
commercialmente attraente per potenze di circa 100 kWf, il cui tempo di ritorno atteso è dell’ordine dei 11 
anni, valore pertanto confermato anche da alcuni impianti di tale potenza realmente istallati da alcuni anni 
in Italia.  
Altro fattore da considerare, legato sempre alla locazione dell’impianto, è il periodo di riscaldamento 
invernale. Risulta infatti che più la zona climatica è rigida, meglio e più a lungo si riesce a sfruttare la risorsa 
solare, con benefici economici più rilevanti. In estate invece le differenze di temperatura alle varie zone 
climatiche sono, soprattutto per i mesi di luglio ed agosto, meno rilevanti (Figura 23). 
 

 
Figura 23: Temperature medie mensili per le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo 

 
In Figura 24 è mostrato l’andamento della frazione solare per le varie città, ovvero quanto, sul fabbisogno 
totale annuo contribuisce la fonte solare e quanto la caldaia tradizionale. 
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Figura 24: Frazione solare per un impianto SH&C da 18 kWf nelle varie città 

In Figura 25 è mostrato l’andamento dell’irraggiamento mensile rispetto alle varie città. 
 

 
Figura 25: Irraggiamento medio mensile per le città di Milano, Roma, Napoli e Palermo 

 

5 Valutazione economica dei costi di gestione di differenti tipi 
d’impianto. 

 
Gli impianti di solar heating and cooling sono progettati per ottenere il miglior compromesso tra costo e 
prestazioni. In fase di progettazione si cerca dunque di determinare la superficie del campo solare che porti 
all’ottimo della curva costi-benefici. Questo implica che non sempre il campo solare è in grado di far fronte 
alla richiesta di energia termica da parte dell’edificio. Quando ciò avviene si sopperisce a tale mancanza con 
fonti energetiche tradizionali che vanno ad alimentare un generatore di calore. 
In questa analisi il modello è stato usato per determinare la frazione solare ottenuta nel funzionamento 
d’impianto e quindi stimare quanta energia sul totale è stata fornita dal sole e quanto dal combustibile. E’ 
stato così possibile confrontare i risultati ottenuti con i consumi di impianti tradizionali a parità di potenza 
con caldaia alimentata a gas metano, gpl, gasolio e rispetto al caso in cui l’impianto di SH&C sia integrato 
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con impianto a pompa di calore con COP (Coefficient Of Performances) medio di 3 oppure con caldaia a 
pallets. 
E’ tuttavia doveroso specificare come i valori qui riportati siano relativi ai soli costi di gestione per un anno 
tipo di funzionamento degli impianti, al variare della zona climatica ed della taglia d’impianto e supponendo 
la medesima efficienze per differenti tipologie di caldaie.   
I combustibili fossili presi in esame sono il metano, il gpl, il gasolio ed il pallets. E’ stato considerato un 
indice di inflazione generale e dell’energia pari al 3%, ed un costo dei combustibili integrativi pari a: 0.093 
€/kWh per il metano, 0.193 €/kWh per il GPL, 0.134 €/kWh per il gasolio, 0,063 €/kWh per il pallets 
ecologico di abete, nonché 0,2414 per il kWh elettrico (quadro dei prezzi aggiornato ad aprile 2013).  
Nelle Figure 26-40 è riportato l’andamento del costo di gestione annuale ottenuto confrontando le varie 
soluzioni impiantistiche. In particolare sono stati presi in considerazione impianti di SH&C con caldaia 
integrativa a gas metano, a pallets, impianti tradizionali a caldaia a metano più split per il raffrescamento 
estivo, impianti tradizionali con caldaia a gpl, a gasolio, sempre integrati con sistema a split. In ultimo è 
stato valutato il caso di impianto di solar heating and cooling integrato con pompa di calore o caldaia a 
pellets.  
E’ stato considerato il consumo elettrico degli ausiliari solo per gli impianti di SH&C i cui valori sono stati 
valutati con il modello numerico, mentre nei casi di caldaia e split è stato considerato il combustibile della 
caldaia ed il solo consumo elettrico imputabile agli split.   
E’ interessante notare come la soluzione più economica risulti per la maggior parte delle situazioni 
l’integrazione tra caldaia a pellets e SH&C, vantaggio che va via via aumentando al crescere della taglia 
dell’impianto. In situazioni come quelle della città di Palermo, e soprattutto per i piccoli carichi, dove è 
preponderante il funzionamento dell’impianto in raffrescamento estivo e dove quindi il prezzo del 
combustibile per il riscaldamento ha poca influenza mentre pesa molto di più la corrente utilizzato per il 
raffrescamento, risulta più conveniente la soluzione con caldaia a metano e split. Questo anche perché nel 
caso di SH&C, nonostante parte della richiesta è soddisfatta dal sole, vi sono comunque degli assorbimenti 
elettrici non trascurabili da parte degli ausiliari d’impianto che lo rendono nel complesso più costoso nella 
gestione. Situazione che si stabilizza per potenze maggiori, dove il SH&C con caldaia a pallets risulta sempre 
la soluzione più vantaggiosa. 
Altro aspetto comunque qui non valutato è il possibile trend di aumento del prezzo del pallets che in questi 
anni, vista la costante crescita della domanda, potrebbe aumentare con tassi maggiori rispetto a quelli degli 
altri combustibili.  
 

 
Figura 26: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf istallato a Roma 
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Figura 27: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf istallato a Roma 

 
Figura 28: Costo di gestione annuale impianto da280 kWf istallato a Roma 

 
Figura 29: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf istallato a Milano 
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Figura 30: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf istallato a Milano 

 
Figura 31: Costo di gestione annuale impianto da 280 kWf istallato a Milano 

 
Figura 32: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf istallato a Napoli 
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Figura 33: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf istallato a Napoli 

 
Figura 34: Costo di gestione annuale impianto da 280 kWf istallato a Napoli 

 
Figura 35: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf istallato a Palermo 
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Figura 36: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf istallato a Palermo 

 
Figura 37: Costo di gestione annuale impianto da 280 kWf istallato a Palermo 

 
Figura 38: Costo di gestione annuale impianto da 18 kWf per varie zone climatiche 




