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BIANCHI (IVAR):
“mercato lineare”
Francesco Bianchi, responsabile
impianti Green Energy Ivar
«La profonda recessione economica e l’assenza di politiche di
incentivazione serie e durature
da parte delle istituzioni non stanno aiutando lo sviluppo del
mercato del solare termico e, di conseguenza, dei collettori
solari piani. Anche gli incentivi previsti dal Conto Termico non
aiutano in modo efficace la tecnologia e non stravolgeranno
l’andamento del mercato.
Il pannello piano ha comunque il vantaggio di essere molto
più economico e semplice da installare rispetto ad un collettore a tubi evacuati. Il collettore piano, in ragione del minore
isolamento termico che lo caratterizza, durante l’esercizio
nei mesi estivi raggiunge temperature di stagnazione
minori, con conseguenti sollecitazioni inferiori sull’impianto
e sulle componenti critiche che lo costituiscono. I pannelli
piani continueranno ad avere successo nei contesti in cui il
funzionamento dell’impianto solare avviene con condizioni
esterne non troppo rigide. Esistono comunque dei margini
di miglioramento per ridurre le dispersioni di calore durante
i mesi invernali. L’evoluzione tecnologica consente, infatti, di
produrre materiali sempre più performanti; è indispensabile
però tenere sempre presente il rapporto costi-benefici, in
modo da non ridurre il possibile miglioramento ad un semplice esercizio teorico».

necessita di essere poco seguita:
una volta posizionato sul tetto il
collettore non ha praticamente
bisogno di essere più controllato,
fatta eccezione per il ricambio del
liquido antigelo. Risultano ridotti,
inﬁne, anche i problemi di stagnazione: le versioni più evolute di
questi prodotti, dopo una prolungata esposizione all’irraggiamento solare,
possono raggiungere
anche temperature
superiore ai 200°C
senza che si veriﬁchino problemi.
COSTI E BENEFICI
Un capitolo a parte è rappresentato
dalla voce “costi”. È
indubbio, infatti, che
un altro fattore prioritario che ha
portato al successo dei collettori
piani è rappresentato dal prezzo
inferiore che mediamente queste soluzioni hanno sul mercato,
rispetto ai collettori a tubi sottovuoto: considerando che il costo
del pannello incide per oltre il
25% sul costo totale di un sistema solare termico, progettazione
e installazione inclusi, ne deriva
una maggiore facilità di accesso a
questi prodotti. Ma il minor costo di
per sé non è sinonimo di soluzione
migliore: è possibile, infatti, trovare

PIUZZI (SORELI):
“il massimo dell’affidabilità”
Paolo Piuzzi, amministratore delegato Soreli
«La forza commerciale del pannello solare piano risiede nella sua
semplicità: una volta posizionato sul tetto l’installatore non deve più
intervenire nella manutenzione e l’utente finale può anche dimenticarsi di averlo. Inoltre rappresenta il massimo dell’affidabilità dal momento che le temperature
in gioco non sono troppo elevate, ed è meno soggetto a rotture rispetto ai sistemi sottovuoto oltre a costare meno per unità di superficie. Si tratta di un prodotto consolidato che non presenta
particolari criticità: se il pannello è di qualità può resistere anche 30 anni senza che si rendano
necessari interventi, basta sostituire il liquido antigelo che con il tempo diventa aggressivo per
il rame, ma per il resto è quasi eterno soprattutto adesso che è dotato di assorbitori evoluti.
I contesti installativi in cui si colloca meglio sono la residenza mono e bi-familiare, ma in
generale comunque per la sola produzione di Acs può adattarsi a qualsiasi situazione, mentre il
sottovuoto è più indicato in casi specifici come le zone montane o per particolare integrazione
al riscaldamento. Sul fronte dell’innovazione non vedo grossi stravolgimenti in atto, le attività
di ricerca e sviluppo si stanno orientando verso la realizzazioni di pannelli più sottili, utilizzando
isolanti meno ingombranti rispetto alla lana di roccia».
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in commercio prodotti di importazione venduti a prezzi ribassati
perché realizzati con materiali
scadenti. Si tratta di elementi che
il più delle volte non mantengono
le aspettative danneggiando così
l’intero comparto facendo guadagnare cattiva fama all’intero settore.
Se, dunque, da una parte il prezzo

è una leva commerciale da tenere
presente, ancora più importante è
considerare il ritorno economico
garantito dal ricorso a pannelli di
qualità.
QUESTIONE DI PERFORMANCE
La questione della superiorità dei
collettori piani rispetto a quelli a
tubi sottovuoto è tema di dibattito ricorrente tra gli operatori del
settore. Una risposta deﬁnitiva a
questa domanda non esiste, perché
la scelta più giusta è legata alle
esigenze dell’utente ﬁnale e al
contesto in cui viene installato il
sistema solare termico. Da una parte va tenuto conto che il collettore
vacuo, in forza della sua capacità
di ridurre le dispersioni termiche
grazie al maggiore isolamento
generato dal sottovuoto che si crea
all’interno dei tubi, garantisce in
genere prestazioni migliori, aspetto
che lo rende più indicato nelle
zone montane a clima rigido, come
quelle ad esempio che caratterizzano alcune aree del Nord Italia, e in
generale nelle situazioni di insolazione variabile e in località con forti
escursioni termiche. Ma è anche
vero che non è possibile estendere
questo principio tout court all’intera gamma poiché si è assistito negli
ultimi anni all’immissione sul mercato di pannelli vetrati dalle rese
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que sia previsto il largo impiego di
acqua, rappresentano sicuramente
situazioni idonee per l’installazione
di sistemi solari termici con pannelli piani.
CONTRASTO NORMATIVO
Le normative attualmente in vigore
per promuovere l’utilizzo del solare
termico e, più in generale delle rinnovabili, se da una parte potrebbero stimolare la diﬀusione di sistemi
di qualità sempre più eﬃcienti,
dall’altra rischiano di aprire una
corsia preferenziale per quei prodotti che fanno dei costi ridotti il
loro unico punto di forza. Gli obiettivi del 20-20-20 ﬁssati dall’Unione
Europea, infatti, stabiliscono che
l’Italia dovrà provvedere entro il
2020 a una produzione di 1,6 Mtep
(attualmente siamo a circa 0,2
Mtep). Inoltre gli obblighi in edilizia
prevedono che questa tecnologia
concorra in misura crescente ai
consumi di Acs, riscaldamento e

PETRONI (NICOLL):
“ideali per l’integrazione”
Michele Petroni, product manager
H&C Water and Energy Division Nicoll
«Il mercato dei collettori solari piani, tra tutti i settori
legati all’edilizia, è quello che ha subito meno la crisi.
Non saprei prevedere come si comporterà questo
segmento nel prossimo futuro, ma credo che ci possano essere degli sviluppi
interessanti dal momento che il collettore vetrato piano si adatta benissimo
a tutti i contesti installativi ed è particolarmente indicato per l’integrazione
con il riscaldamento radiante che rappresenta lo sbocco più proficuo di questa
tecnologia.
Inoltre questi collettori sono soluzioni diventate oramai familiari, l’utente finale
le conosce e non le percepisce più come estranee, il che ne facilita ulteriormente la diffusione.
Anche perché in un periodo dove i costi di gas e luce incidono enormemente
sui bilanci delle famiglie, il fatto di poter utilizzare soluzioni con costi contenuti
che garantiscono un ritorno sempre più breve rappresenta un’importante leva
commerciale.
Bisogna vincere la generale diffidenza legata al loro impiego in aree caratterizzate da un irradiamento discontinuo: in Austria e Germania, che sono territori
con questa fisionomia climatica, i collettori piani sono ampiamente diffusi,
quindi si tratta di saperli proporre con efficacia all’utente finale».

ivar
Ivar propone i sistemi I-Sunts con superficie captante selettiva,
disponibile in 3 versioni, dotati di valvole di sicurezza per
evitare la sovrappressione sul primario e sovrappressione/
sovratemperatura sul secondario. Ogni sistema è completo di
kit di connessione idraulica e supporto.

sunerg
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wolf
Fiore all’occhiello dell’offerta di Wolf è il pannello ad alta
efficienza TopSon F3-1, disponibile anche per installazione
orizzontale dotato di vasca di contenimento in alluminio
marino e assorbitore in rame con rivestimento altamente
selettivo e predisposto per installazione sopratetto,
integrata e su tetto piano.

baxi

Tra le varie proposte relative al segmento dei collettori solari piani,
il modello H1T prodotto da Sunerg, è caratterizzato da una cassa in
profilato di alluminio con isolamento termico in lana di roccia, piastra
solare captante interamente in rame, assorbitore a lastra totale con
trattamento altamente selettivo al titanio, vetro prismatico, temperato
ad elevata trasparenza e antiriflesso.

Baxi propone una gamma di collettori solari piani
SB20+ e SB25+ da 2,0 mq e 2,5 mq per sistemi a
circolazione forzata, dotati di assorbitore selettivo
ad alta efficienza, e disponibili nei modelli verticale e
orizzontale per installazioni su ogni tipologia di tetto
o ad incasso. Per situazioni climatiche con elevato
irraggiamento, Baxi propone il collettore SB21+
utilizzato nei suoi sistemi STS a circolazione naturale.

nicoll

paradigma

Nicoll propone i collettori solari piani Dalsun, per sistemi a circolazione
forzata e naturale, con assorbitore dotato di rivestimento altamente
selettivo con valore di assorbimento dell’energia solare del 95% e di
emissione dell’infrarosso del 5%, e vetro solare a basso contenuto di
minerali di ferro con alto coefficiente di trasmissione di energia.

Il pannello piano Paradigma “EasySun” è un
collettore ad alta efficienza con piastre selettive
in alluminio, circuito in rame e cassa in alluminio,
ideale per tutte le applicazioni, soprattutto per le
necessità delle abitazioni familiari. Il vetro di 3,2
mm è in grado di assorbire il 91% dei raggi solari.

soreli

wagner

I pannelli solari piani di Soreli, made in Austria, sono idonei ad
un impiego universale per ogni tipo di montaggio: parallelo al
tetto, inclinato, a incasso o per posa a terra. L’elevato rendimento
termico è garantito da un rivestimento altamente selettivo, a basso
impatto ambientale. L’intelaiatura in alluminio resistente agli agenti
atmosferici conferisce massima stabilità, a peso contenuto.

Wagner&Co. Solar propone una gamma ci collettori
solari piani “low cost” per produzione Acs caratterizzato
da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e la linea
ad alte prestazione con vetro antiriflesso adatta per
l’integrazione al riscaldamento, disponibile nelle taglie da
2 e 2,5 mq, installabile sia in orizzontale sia in verticale.

