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integrato nel tetto che pro-

duce annualmente 90 000 
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Abitazione unifamiliare Flück, Brienz
Il rinnovamento di questa casa unifamiliare risalente agli anni 
’60 ha ridotto il fabbisogno energetico da 48 000 kWh a circa 
12 900 kWh. Complessivamente, i collettori solari e i moduli FV 
producono 16 900 kWh l’anno, ovvero quasi un terzo di più del 
necessario. © Premio Solare Svizzero 2013
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Calore ed elettricità 
per la Svizzera
Volete costruire una casa o rinnovare un 
edificio esistente e sfruttare in futuro la 
fonte di energia ottimale per la produzione 
di calore ed elettricità? O vi interessate in 
generale di energia solare e del suo contri-
buto per un approvvigionamento energeti-
co sostenibile? Questa brochure vi fornirà 
una panoramica completa, oltre a indicarvi 
dove reperire informazioni più approfondite. 

È tempo di agire. Il cambiamento climatico e le 
risorse naturali in esaurimento non ci lasciano 
alcuna scelta. Ma c’è una buona notizia: siamo 
in condizione di agire. La Svizzera dispone di 
risorse sufficienti per produrre la propria ener-
gia senza danneggiare in maniera irreparabile 
l’ecosistema. La Strategia energetica 2050 del 
Consiglio federale va esattamente in questa di-
rezione: diminuire i consumi e le emissioni di 
CO

2
 e incrementare la produzione energetica da 

fonti rinnovabili.
Maggiori informazioni sulla politica 

energetica svizzera a pag. 5

Il sole ha un ruolo chiave: il solare termico può 
sostituire l’olio da riscaldamento, uno dei prin-
cipali responsabili delle emissioni di CO

2
 in Sviz-

zera. Il sole può diventare la seconda fonte di 
corrente svizzera, dopo la forza idrica, soppian-
tando l’energia nucleare, destinata a venir meno 
entro il 2035 in seguito all’uscita dall'atomo ed 
evitando di dover importare elettricità «spor-
ca» da centrali a carbone o a gas. La Svizzera 
è in grado di basare massima parte del proprio 
approvvigionamento energetico su energie rin-
novabili, se tutti noi – proprietari di abitazioni, 
locatari, investitori e decisori pubblici – agiamo 
subito in maniera decisa. 
Maggiori informazioni sul potenziale 

dell’energia solare a pag. 5 e 10/11

Anche dal punto di vista economico è il mo-
mento giusto di investire nell’energia del futuro. 
Confederazione e Cantoni forniscono incentivi 
finanziari a chi installa un impianto solare. Pas-
sare all’energia verde conviene quindi sia all’am-
biente sia al proprio portafoglio. 
Maggiori informazioni sugli incentivi al solare a pag. 16

Come sfruttare l’energia solare

Da quando l’uomo ha iniziato a costruire case le 
ha sempre orientate in base al sole, di modo che 

in inverno ricevano la maggior quantità possibile 
di raggi solari e che in estate siano protette al 
meglio dalla calura. Oggi si distingue tra: 

Uso passivo: gli edifici con un isolamento otti-
male ricevono il calore solare direttamente dalle 
finestre rivolte verso il sole. 
Solare termico (calore solare): generazione di 
calore nel collettore solare per acqua calda e riscal- 
damento. 
Fotovoltaico (FV, elettricità solare): genera-
zione di elettricità tramite moduli solari.
Maggiori informazioni sul solare termico a pag. 8  

Maggiori informazioni sul fotovoltaico a pag. 12

Nuova costruzione o risanamento?

Tutte le nuove costruzioni e tutti i risanamen-
ti costituiscono un’occasione d’oro per passare 
all’energia solare. Ma anche l’installazione a po-
steriori di un impianto solare non pone general-
mente alcun problema. 
La procedura per la realizzazione di un impianto 

solare è descritta a pag. 14

Abitazioni

Le abitazioni unifamiliari dispongono di una 
superficie di tetto e facciate pro capite relativa-
mente ampia. Le case plurifamiliari offrono per 
contro maggiori possibilità di combinare fra loro 
diversi vettori energetici e forme di utilizzo. Per 
entrambi i tipi di edificio è possibile – a condi-
zione che l’orientamento e la coibentazione si-
ano adeguati – produrre più energia rispetto al 
fabbisogno annuo degli occupanti. Le case sono 
destinate a diventare centrali elettriche: è questo 
il futuro, che già oggi può essere realtà.

Edifici pubblici e industriali

Gli edifici pubblici e industriali sono particolar-
mente adatti per impianti solari con grandi su-
perfici. Molti di essi dispongono di tetti piani che 
consentono un orientamento ottimale dei mo-
duli. Se si tratta di costruzioni puramente funzio-
nali, l’estetica ha un ruolo subordinato. General-
mente sugli edifici industriali si produce energia 
elettrica. Grazie a collettori ad alte prestazioni è 
tuttavia possibile generare anche calore di pro-
cesso per usi industriali.
Il sito www.swissolar.ch offre conoscenze e  

informazioni aggiornate su tutti gli aspetti rilevanti  

dell’energia solare. 

http://www.swissolar.ch/it/


Crescita dell’energia 
solare in Svizzera
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Dal 2005 la crescita della quota fotovol-

taica sull’intera produzione svizzera di 

energia elettrica è aumentata di quasi 50 

volte. Sempre  dal 2005, la percentuale 

del solare termico sul totale dell’energia 

impiegata per produrre  calore si è trip- 

licata. Ma i potenziali sono ancora lontani 

dall’essere esauriti.

Fonte dei dati: ricerca di mercato sull’energia solare svolta da  

Swissolar su incarico dell’Ufficio federale dell’energia
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Fotovoltaico Solare termico
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2020 2035

Percentuale del 
fabbisogno annuo 
di elettricità

2020 2035

Percentuale del 
fabbisogno annuo 
di calore

1 % 10 %

5 % 25 %



5Introduzione

La Svizzera punta 
sul sole

Anche in Svizzera il sole splende in misura più 
che sufficiente per coprire una quota signifi-
cativa dell’approvvigionamento energetico. 
Nel quadro della svolta energetica il sole ha 
quindi un ruolo chiave.

Al momento sfruttiamo ancora solo una frazione 
dell’energia offerta dal sole. In due ore la nostra 
stella invia alla Terra una quantità di energia tale 
da coprire il fabbisogno del nostro pianeta di un 
intero anno. La radiazione solare sulla Svizzera 
corrisponde a 220 volte la quantità di energia 
consumata annualmente. Su tetti e facciate adat- 
ti sarebbe possibile produrre fino al 40 % dell’e-
lettricità o al 60 % del calore consumati dal  
nostro paese in un anno intero.

Porre ora le giuste basi

Anche la politica ha riconosciuto la forza del 
sole. Confederazione, Cantoni e molti Comuni 
promuovono infatti l’energia solare. Nel quadro 
della Strategia energetica 2050 della Confedera-
zione il sole svolge un ruolo centrale: proprio dal 
sole si attende pertanto la maggiore crescita fra 
tutte le energie rinnovabili. Forza idrica ed ener-
gia solare si integrano alla perfezione. Le altre 
fonti «verdi» completano il mix energetico rin-
novabile e garantiscono un approvvigionamento 
energetico affidabile. 

L’attenzione si concentra da un lato sull’aumen-
to dell’efficienza energetica, specialmente me-
diante il risanamento degli edifici; dall’altro lato, 
lo sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile 
viene promosso sia in maniera diretta sia tramite 
agevolazioni fiscali. 
Strategia energetica 2050: www.bfe.admin.ch > Temi >  
Politica energetica

Anche i Cantoni incentivano l’energia solare 
emanando direttive che rendono obbligatorio 
l’aumento dell’efficienza energetica e lo sfrut-
tamento delle energie rinnovabili in determinati 
settori. 
www.endk.ch > Politica energetica

Sfruttare il potenziale

Già nel 2035 la Svizzera potrebbe ottenere la 
propria energia elettrica interamente da fonti 
rinnovabili. Entro il 2050 potranno essere ali-
mentate da energia «verde» anche la mobilità 
e la generazione di calore. Alla fine del 2014 la 
Svizzera copriva con energia solare solamente lo 
0,6 % del proprio fabbisogno di calore e l’1,5 % 
dei propri consumi elettrici. Il potenziale ener-
getico che lasciamo inutilizzato ogni giorno è 
enorme. Al fine di raggiungere gli obiettivi citati, 
la costruzione di impianti solari deve essere no-
tevolmente aumentata. Germania e Italia hanno 
raggiunto già oggi una quota di corrente solare 
pari a circa il 7 %. In presenza di condizioni qua-
dro idonee a livello politico ed economico, entro 
il 2035 – prevedibile termine della produzione di 
energia nucleare – per la Svizzera è realistica una 
quota del 25 %. 

Nel 2035 il solare termico potrà coprire almeno il 
10 % dell’intero fabbisogno di calore della Sviz-
zera (acqua calda, riscaldamento e applicazioni 
industriali), a patto che il risanamento degli edi-
fici proceda più speditamente di quanto avve-
nuto finora.

Cosa potete fare

Per proprietari di abitazioni e di altri tipi di immo-
bili beneficiare della forza del sole è semplicissi-
mo: possono infatti decidere autonomamente di 
installare un impianto solare per produrre calore 
ed elettricità in maniera conveniente. I locatari 
possono acquistare corrente ecologica (www.
naturemade.ch, www.mynewenergy.ch ecc.), 
solo leggermente più cara di quella tradizionale. 
Un’ulteriore possibilità per locatari e proprietari 
è investire in un impianto solare comunitario. 
Maggiori informazioni alle pagine www.swissolar.ch >  
Per i committenti > Aspetti economici e www.vese.ch

L'immagine sopra riportata 

illustra la radiazione solare 

media annua in Svizzera, 

suddivisa per regione. 

L’irraggiamento è compa- 

rabile a località sul Mar 

Mediterraneo, ad es. Nizza: 

1470 kWh.

meno di 1100 kWh/m2

1101 - 1200 kWh/m2

1201 - 1300 kWh/m2

1301 - 1400 kWh/m2

1401 - 1500 kWh/m2

1501 - 1600 kWh/m2

più di 1600 kWh/m2

SCANSIONARE LA PAGINA CON LAYAR

http://www.endk.ch/it/politica-energetica
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/aspetti-economici/
http://www.bfe.admin.ch/themen/00526/index.html?lang=it
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Ecco come sfruttare 
la forza del sole

Per avere calore, corrente o entrambi lascia-
te fare al sole! Anche in Svizzera la nostra 
stella fornisce energia sufficiente per coprire 
in gran parte, se non addirittura del tutto, il 
fabbisogno di calore ed energia elettrica del-
la vostra famiglia o della vostra ditta. 

Solare termico

I collettori solari sul tetto o in facciata riscaldano 
un liquido termovettore che trasporta il calore 
all’accumulatore. Lì viene riscaldata l’acqua sa-
nitaria o viene fornito calore utile per il riscal-
damento. 

Fotovoltaico

I moduli solari (fotovoltaici) sull’edificio trasfor-
mano la radiazione solare in corrente continua, 
che nell’inverter viene convertita in corrente al-
ternata conforme alla rete elettrica e che può es-
sere consumata nell’edificio stesso o ceduta alla 
rete pubblica qualora la produzione superi i con-
sumi. Un accumulatore a batteria supplementare 
permette di aumentare la quota di consumo pro-
prio o addirittura, in luoghi isolati come ad es. i 
rifugi alpini, di coprire interamente il fabbisogno 
elettrico. 

Combinazione di solare termico e fotovoltaico

Moduli fotovoltaici e collettori solari possono es-
sere installati gli uni vicino agli altri sullo stesso 
tetto per sfruttare al massimo l’energia del sole. 
Ora esistono anche collettori ibridi (collettori 
FVT) in grado di produrre acqua calda e corrente 
elettrica nello stesso elemento. In combinazio-
ne con una sonda geotermica e una pompa di 
calore, gli impianti FVT sono in grado di coprire 
l’intero fabbisogno di calore ed energia elettrica 
di un edificio coibentato in maniera ottimale. 

Qual è l’impianto solare che fa per voi?
La scelta dell’impianto adeguato per il vostro 
edificio dipende da diversi fattori. Informatevi su 
www.swissolar.ch o contattate uno dei consulenti 
certificati inseriti nel registro:
www.professionistidelsolare.ch. 
Il calcolatore solare (alla pagina 
www.swissolar.ch/calcolatore-solare) vi for- 
nisce una prima idea di massima sulle possibilità 
applicative dell’energia solare sulla vostra casa. 

Costruzione (architettura) solare

I moderni collettori solari e moduli fotovoltaici 
svolgono anche la funzione di involucro edili-
zio: ad es. come parte del tetto o della facciata 
(protezione dalle intemperie, isolamento), come 
parapetto (protezione contro le cadute) o come 
elemento di design architettonico.

L’impianto adatto per ogni scopo

Gli impianti solari sono disponibili in varie  
versioni. 
Impianti integrati nel tetto, come parte  
dell’involucro edilizio.
Impianti su tetto piano: montati senza pe- 
netrare nella copertura del tetto preesistente.
Impianti su facciata, annessi o integrati alla 
stessa.
Impianti in campo aperto, montati a terra o  
su infrastrutture preesistenti (barriere antiru- 
more, opere antivalanghe ecc.).
Impianti annessi: montati sul tetto preesistente. 
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Palazzo Positivo, Chiasso 
Questo palazzo di 8 piani e 19 appartamenti è stato costruito  
a Chiasso nel 1965. Nel 2012-2013 è stato risanato secondo  
lo standard Minergie-P / Casa passiva. Grazie all’eccellente coi-
bentazione, con valori U da 0.08 a 0.12 W/m2K, le perdite  
energetiche sono diminuite dell'88 % trasformando il preceden- 
te «colabrodo energetico», che aveva un fabbisogno energeti-
co totale di 502 900 kWh/a, in un edificio urbano PlusEnergie. 
Nelle facciate sono accuratamente integrati i moduli FV.  
© Premio Solare Svizzero 2014
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Solare termico in 
ogni casa

Il solare termico ha molti vantaggi: vi ren-
de indipendenti da petrolio e gas (e dalle 
oscillazioni dei loro prezzi); vi consente di 
ottenere un bilancio esemplare sotto il pro-
filo delle emissioni di CO2 e rende il vostro 
edificio pronto per la svolta energetica. 

Godetevi il naturale calore del sole. Il vostro 
impianto solare termico riscalda l’acqua per la 
cucina e il bagno o supporta in maniera affida-
bile il vostro sistema di riscaldamento, assicura 
temperature piacevoli in piscina o fornisce ad 
aziende come birrifici o caseifici il necessario ca-
lore di processo. Le macchine frigorifere solari 
sono addirittura in grado di raffreddare grazie 
all’energia del sole.
Gli incentivi mirati rendono gli impianti e l’instal-
lazione ancora più convenienti. E siccome per 
venti anni dall’installazione avrete a disposizio-
ne calore per l’acqua sanitaria e il riscaldamento 
praticamente a costo zero, risparmierete denaro 
(in misura sempre maggiore qualora il prezzo 
dell’energia continuasse a salire). 
Avete in previsione il risanamento del vostro si-
stema di riscaldamento o di tutto l’edificio? È 
l’occasione giusta per passare al solare termico!
Maggiori informazioni sugli incentivi a pag. 16

A ogni edificio il suo impianto solare termico

In una casa unifamiliare basta una superficie 
di collettori pari a 4-6 m2 per coprire tra il 60 e il 
70 % il fabbisogno di acqua calda di una fami-
glia di quattro persone. A tal fine è necessario un 
accumulatore termico da 400 a 500 litri.
Rispetto a un’abitazione individuale, un condo-
minio dispone di una minore superficie su tetto 
per ciascun inquilino. Un metro quadrato di col-
lettori per persona è tuttavia già sufficiente per 
coprire la metà del fabbisogno annuo di acqua 
calda. 
Chi intende riscaldare con il calore solare ha 
bisogno di un edificio dotato di un moderno iso-
lamento termico. In una casa unifamiliare sono 
necessari collettori per 10-15 m2 e un accumu-
latore termico da circa 1000 litri per coprire un 
terzo circa del fabbisogno di calore.
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Impianto solare termico 

1 Collettori

2 Tubazioni

3 Accumulatore

4 Scambiatore di calore

5 Riscaldamento 

   supplementare

6 Pompa di circolazione    

   solare

I componenti di un impianto solare termico

Collettore solare: l’elemento centrale del col-
lettore è l’assorbitore, che riceve la luce solare e 
la trasforma in calore. 
Circuito solare: il calore solare è convogliato dal 
collettore all’accumulatore mediante una pompa 
di circolazione.
Accumulatore: tiene calda l’acqua anche quan-
do non splende il sole. Un sistema di riscaldamen- 
to supplementare assicura temperature piacevoli 
per tutto l’anno.
Sistema di controllo: attiva la pompa di circo-
lazione non appena la temperatura nel collettore 
è superiore a quella nell’accumulatore. In caso di 
insufficiente apporto di calore da parte del sole, 
attiva il sistema di riscaldamento supplementare. 
Monitoraggio dell’impianto: i moderni im-
pianti solari termici comprendono anche un 
sistema di monitoraggio che assicura un rendi-
mento solare costante.
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Case solari Lombardi, 

Minusio

In questa abitazione di 8 

appartamenti realizzata nel 

1977 sono stati installati 

100 m2 di collettori termici 

integrati nelle facciate. 

Essi sono collegati ad un 

accumulatore di calore di 

50 000 litri che alimenta 

la pompa di calore per il 

riscaldamento a pavimen- 

to. L'acqua calda è pro-

dotta da 35 m2 di collettori 

termici posati sul tetto, 

abbinati ad un'altra pompa 

di calore. © Swissolar

Orientamento e resa de-

gli impianti solari termici 

Radiazione solare annua su 

tetti e facciate di diverso 

orientamento sull’Altopiano 

svizzero. Il valore massimo 

(100 %) si raggiunge con un 

orientamento verso sud e 

un’inclinazione di 20-60°.

Collettori per ogni esigenza

Collettore piano: è la forma più diffusa in Sviz-
zera. Esso è particolarmente adatto per il riscal-
damento dell’acqua sanitaria e per temperature 
fino a ca. 80°C. Si può integrare alla perfezione 
nei tetti o sulle facciate.
Collettore a tubi: consente una maggiore flessi-
bilità applicativa rispetto al collettore piano. Gra-
zie all’isolamento sottovuoto questo collettore è 
molto performante anche in inverno. I collettori 
a tubi sottovuoto presentano un esercizio legger- 
mente più complesso rispetto ai collettori piani.
Assorbitori non vetrati: grazie al rivestimento 
selettivo, questi collettori sono perfetti per il pre-
riscaldamento dell’acqua, a integrazione di sonde 
geotermiche e per il riscaldamento delle piscine. 

La giusta combinazione

Il solare termico può essere combinato con qual-
siasi altra fonte di energia; particolarmente inte-
ressante risulta l’abbinamento con un sistema di 
riscaldamento a pellet, legna, gas o gasolio.
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 4

Edificio 1

Condominio con 8 famiglie risanato 
con un impianto solare termico per 
l’acqua calda (a copertura di circa il 
50 % del fabbisogno di acqua calda 
sanitaria)

Edificio 2

Casa unifamiliare risanata dotata di 
impianto solare termico per l’acqua 
calda e il riscaldamento

Edificio 3

Casa unifamiliare Minergie dotata 
di un impianto solare termico per 
l’acqua calda (a copertura di circa il 
60 % del fabbisogno di acqua calda 
san itaria)

Edificio 4

Edificio industriale con impianto 
solare termico per il calore di 
processo

Radiazione solare in Svizzera: 
1100-1400 kWh per metro quadrato l’anno 

Ecco quanta energia potrebbe essere prodotta su tetti e facciate: 
• 60 % dell’intero fabbisogno di calore (dopo opportuni risanamenti degli edifici) 
• 40 % dei consumi elettrici complessivi
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Edificio 5

Casa unifamiliare con impianto FV 
da 3 kW, senza accumulatore di 
corrente

Edificio 6

Casa unifamiliare con impianto 
FV da 5 kW, con accumulatore di 
corrente

Edificio 7

Condominio di nuova costruzione 
per 8 famiglie con impianto FV 
da 20 kW, senza accumulatore di 
corrente

Edificio 8

Edificio per uffici e attività com-
merciali dotato di impianto FV su 
tetto e facciata (50 kW), senza 
accumulatore di corrente

Produzione di elettricità 
mediante moduli FV
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Produrre e consumare 
la corrente sul posto

Jährliche Sonneneinstrahlung auf verschieden
orientierte Dach- und Fassadenfl ächen im Schweizer Mittelland, 
in Prozent des Maximums bei 30° Süd.
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Rendetevi indipendenti dai fornitori di ener- 
gia e dall’imprevedibilità dei prezzi: produ-
cete voi stessi la vostra corrente con il foto-
voltaico! Già oggi è spesso più conveniente 
dell’energia elettrica prelevata dalla rete 
pubblica. 

Abitazioni unifamiliari o condomini, immobili  
aziendali, edifici pubblici o intere aree: tutti i tetti  
e le facciate su cui cadano raramente ombre  
sono adatti alla produzione fotovoltaica. 20 m2  
di moduli sono sufficienti per coprire il tipico 
consumo di corrente di una famiglia di tre/quat-
tro persone sulla media annuale. 

Un impianto fotovoltaico comprende
tre componenti

Modulo solare: è composto da diverse celle so-
lari, che sotto alla luce solare generano corrente 
continua. A offrire il miglior rapporto qualità/
prezzo sono le diffusissime celle solari in silicio 
monocristallino e policristallino. I moduli a film 
sottile sono leggermente meno performanti e 
vengono impiegati soprattutto negli impianti 
di grandi dimensioni in virtù del loro prezzo più 
basso.
Inverter: converte la corrente continua in cor-
rente alternata che può essere immessa nella rete 
pubblica e utilizzata dagli apparecchi elettrici.
Accumulatore a batteria: serve a compensa-
re produzione e consumo. Non è necessario nel 
caso degli impianti connessi alla rete, ma au-
menta il consumo proprio della corrente fotovol-
taica prodotta in loco. 

Il sole non splende solo al sud

Naturalmente i tetti e le facciate orientati verso 
sud ricevono la maggior parte della radiazione 
solare. In futuro, nonostante i consumi elevati 
attorno all’ora di pranzo si tenderà a produrre 
corrente in eccesso. Per questo motivo ha sen-
so sfruttare anche altre esposizioni per poter 
così distribuire meglio la produzione di corrente 
nell’arco della giornata. La diminuzione dei prez-
zi rende redditizi anche gli impianti fotovoltaici 
rivolti a est o a ovest. 

1. auf dem Flach- oder Steildach
2. als Sonnenschutz
3. an der Fassade
4. Aufbau auf dem Dach
5. Einbau ins Dach

1

2

4

5

3

 3

5 4

3

2

1

Orientamento e resa de-

gli impianti fotovoltaici 

Radiazione solare annua su 

tetti e facciate di diverso 

orientamento sull’Altopia-

no svizzero. Il valore mas-

simo (100 %) si ottiene con 

un orientamento verso sud 

e un’inclinazione di 30°.

Opzioni di installazione 

1 Su tetto piano o a falde

2 Come riparo dal sole

3 Sulla facciata

4 Come impianto annesso al tetto

5 Come impianto integrato nel tetto
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Il consumo proprio conviene

Quanta più corrente prodotta in loco consuma-
te a scapito di quella prelevata dalla rete, tanto 
meglio è per voi. Per questo motivo vale la pena 
di cercare di far combaciare i consumi con la pro-
duzione del vostro impianto fotovoltaico. Con-
cretamente si tratta di sfruttare i picchi di pro-
duzione attorno a mezzogiorno e di consumare 
meno elettricità possibile dopo il tramonto. Al-
cune soluzioni tecniche possono aiutarvi a farlo: 
questo tipo di controllo del consumo di energia 
è definito gestione del carico. Un’idea partico-
larmente interessante è alimentare con corrente 
fotovoltaica una pompa di calore per integrare 
efficacemente il sistema di riscaldamento.

Incentivi finanziari

Per la costruzione di piccoli impianti fotovoltaici 
la Confederazione concede una rimunerazione 
unica, mentre per quelli di dimensioni maggiori 
offre la rimunerazione a copertura dei costi (RIC). 
Anche alcuni Cantoni, Comuni e aziende elet-

triche prevedono per gli impianti fotovoltaici 
incentivi finanziari e possibilità di agevolazioni 
fiscali. Per una panoramica sugli incentivi con-
sultate la pagina:
www.swissolar.ch/calcolatore-solare
Maggiori informazioni sugli incentivi a pag. 16

Accumulo fotovoltaico

La corrente che non consumate personalmente  
viene automaticamente immessa nella rete pub-
blica. Un accumulatore consente di aumentare la 
quota di consumo proprio, opzione che può es-
sere interessante in base alla differenza di prez-
zo fra la corrente fotovoltaica prodotta in loco 
e l’energia prelevata dalla rete. Le soluzioni di 
accumulo più performanti sono ancora care, ma 
per i prossimi anni sono previste notevoli riduzio-
ni dei costi che renderanno più convenienti gli 
efficienti accumulatori. 

Impianto FV con consu-

mo proprio parziale 

Elettricità solare per il 

consumo proprio, la quota 

in eccesso viene immessa 

in rete.

1 Moduli fotovoltaici 

2 Inverter CC/CA

3 Contatore

4 Connessione alla rete  

   elettrica pubblica

3

218

2

4

1
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6 passi 
verso il sole

Möriswil BE: 

L’impianto FV interamente integrato 

nel tetto della famiglia di Hermann 

Salzmann produce annualmente più 

di 50 000 kWh di corrente. © Premio 

Solare Svizzero 2011

Il vostro edificio è adatto a ospitare un impian-
to solare? Qual è la scelta più sensata? Il solare 
termico, il fotovoltaico o puntare subito su en-
trambi? Calcolate online quanto calore e quan-
ta corrente potrete generare sul vostro edificio, 
a quali sovvenzioni avete diritto e in generale 
quanto potrà essere redditizio un impianto so-
lare dimensionato in maniera ottimale sul vostro 
edificio. 
www.swissolar.ch/calcolatore-solare

Incentivi per il risanamento energetico degli edifici: 

www.ilprogrammaedifici.ch

Nel registro dei «Professionisti del solare®» tro- 
verete un esperto vicino a voi che potrà for- 
nirvi una consulenza personalizzata.
www.professionistidelsolare.ch

1 Chiarire 
l’idoneità

Fate verificare i vostri calcoli online da uno spe-
cialista. Si consiglia di confrontare almeno tre 
preventivi. Accertatevi che l’installatore vi presen-
ti un’offerta complessiva, che oltre alla consegna 
e all’installazione degli impianti solari comprenda 
anche i collegamenti elettrici da parte del mon-
tatore ed eventuali lavori di copritetti, lattonieri, 
imbianchini e muratori. Chiedete referenze di im-
pianti già realizzati. I «Professionisti del solare®» 
certificati da Swissolar sono la prima scelta.

2 Richiedere 
delle offerte

Far installare un impianto solare non è 
mai stato così facile e conveniente. La  
procedura per sfruttare  solare termico 
e fotovoltaico è priva di complicazioni. 

SCANSIONARE LA PAGINA CON LAYAR

http://www.solarprofis.ch/it/professionisti-del-solare/
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Confrontate offerte comparabili: una maggiore 
superficie di collettori solari o moduli incrementa 
sì il grado di copertura, ma aumenta al tempo 
stesso anche i costi di investimento. Per il con-
fronto tenete conto anche delle garanzie e delle 
prestazioni a carico del committente.

3 Confrontare 
le offerte

Agevolazioni fiscali e sovvenzioni per il foto-
voltaico e il solare termico da parte di Confe-
derazione, Cantoni e Comuni rendono il vostro 
impianto ancora più conveniente. Il calcolatore 
solare di Swissolar vi segnala gli incentivi offerti 
dal vostro Comune.
www.swissolar.ch/calcolatore-solare

Calcoli indipendenti dimostrano che l’investi-
mento in un impianto solare comporta una red-
ditività maggiore (sotto forma di minori costi per 
la corrente o il riscaldamento) rispetto a vari pro-
dotti finanziari.
Importante: la richiesta delle sovvenzioni per 
gli impianti solari termici deve essere presentata 
prima dell’inizio dei lavori. 

4 Verificare 
il finanziamento

L’installazione di un piccolo impianto a cura di 
un professionista dura solo un paio di giorni. 
Per ricevere la rimunerazione unica o la rimune-
razione a copertura dei costi (RIC), dopo la sua 
ultimazione l’impianto deve essere notificato a 
Swissgrid. Con il verbale di messa in servizio può 
essere attivato il pagamento degli incentivi.

Per ulteriori informazioni: 

www.svizzeraenergia.ch > Produzione di energia 
> Energia solare

6 Affidare 
l’incarico

Nelle zone edificabili e nelle zone agricole gli im-
pianti solari «sufficientemente adattati ai tetti» 
non necessitano più dell’autorizzazione edilizia, 
ma devono unicamente essere annunciati all’au-
torità competente. Le disposizioni precise sono 
tuttavia diverse in quasi tutti i Comuni, e cam-
biano rapidamente. Informatevi pertanto presso 
l’ufficio competente. 

Il promemoria di Swissolar vi fornisce una panoramica 

sull’argomento: 

www.swissolar.ch > Per i committenti 
> Concessione edilizia

Per l’allacciamento alla rete pubblica gli impian-
ti fotovoltaici devono essere notificati all’azienda 
elettrica locale. Gli impianti di grandi dimensio-
ni (a partire da 30 kW) devono essere notificati 
all’Ispettorato federale degli impianti a corrente 
forte (ESTI) e collaudati da quest’ultimo.

5
Presentare la 
domanda di costru-
zione o notificare 
la realizzazione 
dell’impianto solare

http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/tool-di-calcolo/calcolatore-energia-solare/
http://www.swissolar.ch/it/per-i-committenti/concessione-edilizia/
http://www.svizzeraenergia.ch/it-ch/produzione-di-energia/energia-solare.aspx
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Finanze sotto 
controllo
Gli impianti solari costano meno di quan- 
to si pensi. Per la produzione di calore o 
energia elettrica, per abitazioni unifami-
liari o plurifamiliari, immobili industriali o 
grandi costruzioni pubbliche: c’è sempre 
una soluzione per finanziare e rendere so-
stenibile l’investimento nell’energia solare. 

La Confederazione, così come molti Cantoni e 
Comuni, promuove finanziariamente il solare 
termico e il fotovoltaico.

Solare termico

Quasi tutti i Cantoni incentivano gli impianti so-
lari termici. I contributi ammontano mediamen-
te al 15 % dei costi di investimento. Attenzione: 
gli incentivi vanno assolutamente richiesti prima 
dell’inizio dei lavori! 
www.swissolar.ch/calcolatore-solare
www.kollektorliste.ch

Fotovoltaico

Per gli impianti fotovoltaici più piccoli è previ-
sta una rimunerazione unica, mentre quelli di 
dimensioni maggiori beneficiano della rimunera-
zione a copertura dei costi (RIC). I proprietari de-
gli impianti da 10 a 30 kW possono scegliere fra 
le due forme di incentivo. La RIC copre i costi di 
produzione della corrente elettrica per 20 anni. 
La rimunerazione unica può ammontare fino al 
30 % dell’investimento. 

All’inizio del 2015 la lista d’attesa dei progetti 
aventi diritto alla RIC contava 35 000 impianti 
fotovoltaici. Se e quando questi progetti potran-
no beneficiare della RIC dipende dalle decisioni 
politiche sulla Strategia energetica 2050. 
Maggiori informazioni su RIC e rimunerazione unica: 

www.bfe.admin.ch > Temi > Approvvigionamento elet-
trico > Energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

La RIC non viene versata con effetto retroatti-
vo. Per contro è possibile in ogni momento un 
passaggio dalla RIC alla rimunerazione unica (ma 
non il contrario). 

1-10 kW

10-30 kW

da 30 kW

Rimunerazione unica

Rimunerazione unica / RIC

RIC

Potenza impianto Incentivi

Per informazioni sui programmi di promozione cantonali e co-

munali, consultate la pagina: 

www.swissolar.ch/calcolatore-solare

Risparmio fiscale ecologico
I proprietari di immobili possono dedurre dalle 
imposte gli investimenti negli impianti solari (ec-
cezioni: LU, GR). Informatevi nel vostro Comune 
sulle regole precise.

Costi di un impianto

Dimensioni, condizioni edilizie, tipo di montag-
gio e molti altri fattori influenzano i costi di un 
impianto solare. A titolo indicativo si può dire 
che con circa 15 000 franchi (senza considerare 
gli incentivi) è già possibile ottenere molto. 

Un impianto solare termico di ca. 5 m2 con accu-
mulatore da 500 litri costa circa 15 000 franchi, 
ma considerando gli incentivi e le agevolazio-
ni fiscali il prezzo scende generalmente sotto i 
10 000 franchi. Un impianto di questo tipo copre 
circa due terzi del fabbisogno annuo di acqua 
calda. 

Anche un impianto fotovoltaico da circa 5 ki-
lowatt (kWh) di potenza installata e una super-
ficie di circa 30 m2 costa circa 15 000 franchi. 
Considerando la rimunerazione unica e le age-
volazioni fiscali il prezzo scende anche in questo 
caso sotto i 10 000 franchi. Un impianto di queste 
dimensioni è in grado di produrre annualmente 
circa 5000 kilowattora (kWh) di corrente. Per 
fare un confronto, una tipica famiglia svizzera di 
quattro persone consuma dai 3000 ai 4000 kWh 
l’anno; con una pompa di calore, in una casa 
unifamiliare di nuova costruzione questo valore 
tocca circa gli 8000 kWh. 

Assicurazione per l’impianto solare

I danni causati dal fuoco e dagli elementi natu-
rali sono coperti dall’assicurazione fabbricati o 
della mobilia domestica (le direttive variano da 
Cantone a Cantone). Contro rischi come so-
vratensione, cortocircuito, caduta di rami, van-
dalismo, furto, morsi di roditori, ma anche costi 
aggiuntivi e perdita di produzione si consiglia di 
stipulare un’assicurazione per impianti solari.

http://www.bfe.admin.ch/themen/00612/05410/index.html?lang=it
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Edifici residenziali e commerciali a Zurigo 
I due edifici Minergie P dispongono di moduli FV e colletto-
ri termici a tubi sul tetto, oltre che di collettori in facciata. 
Complessivamente, gli impianti solari generano ogni anno 
64 000 kWh di energia, equivalenti a un buon 30 % del fab-
bisogno di calore e di corrente. © Premio Solare Svizzero 2013

SCANSIONARE LA PAGINA CON LAYAR
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Professionisti del solare®: 
i vostri partner per il solare  
termico e il fotovoltaico

Volete intraprendere un progetto solare 
o avete bisogno delle informazioni di un 
esperto? Se desiderate dei chiarimenti, sta-
te pianificando il vostro impianto o volete 
realizzarlo, fra i Professionisti del solare® 
troverete di certo a chi rivolgervi. 

Il registro contiene circa 700 aziende svizzere 
competenti nel campo della progettazione, della 
realizzazione o del montaggio di impianti solari. 
Swissolar controlla accuratamente la formazione 
e l’esperienza pratica dichiarata da ciascuna dit-
ta. I Professionisti del solare certificati utilizzano 
esclusivamente materiali e componenti di alta 
qualità. Swissolar si occupa della loro formazio-
ne continua affinché siano sempre aggiornatissi-
mi e possano fornire autentica qualità svizzera.
www.professionistidelsolare.ch

Per maggiori informazioni sull’energia solare, 
sugli impianti solari e sull’architettura solare vi-
sitate i seguenti siti. 

SCANSIONARE LA PAGINA CON LAYAR

Energia solare, impianti solari e molto altro: 
www.swissolar.ch

Energie rinnovabili e molti esempi di progetti: 
www.repowermap.ch

Svolta energetica ed energie rinnovabili: 
www.svizzeraenergia.ch

Vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili: 
www.oekostromboerse-schweiz.ch 
(borsa di elettricità ecologica)

Incentivi per il risanamento energetico degli 
edifici: www.ilprogrammaedifici.ch

Organo di mediazione («Ombudsstelle»)

L’organo di mediazione interviene qua-
lora fra il committente e il fornitore di 
un impianto o servizio solare si dovesse 
verificare una controversia.

http://www.swissolar.ch/it/
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Possiamo fidarci 
del sole?
Tutto quello che avreste sempre voluto sa-
pere sull’energia solare: ecco le risposte! 

In Svizzera l’irraggiamento solare è davvero suffi-
ciente per rendere redditizio un impianto solare?

Il sole assicura energia a sufficienza anche in 
Svizzera: 20 m2 di moduli fotovoltaici sono suffi-
cienti per coprire il fabbisogno annuale medio di 
corrente di una famiglia di quattro persone (cir-
ca 3000 kWh/anno). Un impianto fotovoltaico 
privato installato sul tetto non può tuttavia far 
fronte a questo fabbisogno in ogni momento.

La corrente elettrica costa sempre meno. Vale dav- 
vero la pena di investire in un impianto solare?

Il motivo principale della rapida caduta dei prez-
zi sul mercato europeo dell’elettricità risiede 
nella sovracapacità delle centrali a carbone, che 
nonostante la rapida espansione dell’energia so-
lare ed eolica non vengono staccate dalla rete. 
Ma anche il prezzo dei moduli FV è diminuito del 
70 % dal 2009, così che il prezzo della corrente 
solare prodotta sul tetto di casa è oggi spesso 
inferiore a quello dell’energia elettrica prelevata 
dalla rete pubblica. Gli esperti ritengono che a 
lungo termine i prezzi dell’energia elettrica tor-
neranno a salire. La corrente prodotta sul tetto 
di casa manterrà invece sempre lo stesso prezzo 
e sarà sicuramente conveniente.

L’elettricità di origine nucleare non è molto più 
conveniente di quella fotovoltaica?

L’uscita dall’atomo è ormai stata decisa. Ma gli 
investimenti nella sicurezza durante la durata 
residua e gli accantonamenti per la dismissione 
sono ancora oggetto di trattative. Attualmente i 
costi di assicurazione, smaltimento e dismissione 
sono contenuti in misura insufficiente nei prez-
zi dell’elettricità generata nelle centrali nucleari. 
Certo è che la corrente atomica diverrà sempre 
più cara e che parallelamente la collettività sarà 
sempre meno disposta a sostenere tali costi. 

Quanto è affidabile una tecnologia giovane come 
quella degli impianti solari termici e fotovoltaici?

Collettori solari e moduli FV sono prodotti a 
livello industriale già da molti anni. In caso di 
esercizio regolare, la durata utile di un impianto 
solare termico è di almeno 25 anni. I produttori 
dei moduli FV forniscono garanzie dai 20 ai 25 
anni, a fronte di una durata prevista compresa 
fra i 30 e i 40 anni.

Quanto è onerosa la manutenzione?

Gli oneri per la manutenzione degli impianti so-
lari termici e fotovoltaici sono minimi. I primi 
dovrebbero essere controllati dopo alcuni anni, 
testando il funzionamento e verificando il ter-
movettore. Il monitoraggio remoto consente di 
pianificare al meglio la manutenzione. Gli im-
pianti fotovoltaici dovrebbero essere sottoposti 
a un controllo visivo ogni due/tre anni ed even-
tualmente essere puliti da personale specializ-
zato se risultassero sporchi. Se la resa dell'im-
pianto è costante non dovete fare nient’altro.

È vero che i vigili del fuoco si rifiutano di spegnere 
gli incendi nelle case con impianti fotovoltaici?

Non c’è alcun motivo per cui i vigili del fuoco 
dovrebbero rifiutarsi di spegnere un edificio in 
fiamme sui cui è installato un impianto fotovol-
taico. Se vengono rispettate le direttive dell’As-
sociazione degli istituti cantonali di assicurazio-
ne antincendio, i pericoli per uomini e animali 
(ad es. nelle fattorie) sono ridotti al minimo.

Gli impianti solari provocano un aumento degli 
affitti?

Gli investimenti nelle energie rinnovabili posso-
no essere scaricati sul canone di locazione, ma 
riducono tuttavia i costi accessori, poichè si con-
suma meno olio da riscaldamento, gas o corren-
te elettrica. Per contro, un aumento dei costi va 
piuttosto messo in conto da chi abita in edifici 
i cui proprietari non investono in risanamenti e 
impianti solari.

La produzione degli impianti solari non provoca 
un ulteriore impatto ambientale?

In Svizzera gli impianti fotovoltaici ammortiz-
zano l’energia necessaria alla loro produzione, 
installazione e smaltimento dopo soli due anni 
circa di esercizio. Nel corso della durata perlome-
no trentennale di un impianto FV, la cosiddetta 
energia grigia viene quindi recuperata ben 15 
volte. I collettori solari hanno invece una durata 
di ammortamento energetico di soli otto mesi. In 
seguito, per oltre 20 anni generano energia sen-
za produrre emissioni e praticamente senza ne-
cessità di manutenzione. Contrariamente all’e-
nergia da fonti fossili o nucleari, l’energia solare 
vanta uno straordinario bilancio ecologico.
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Geniomeccanica, S. Antonino 
Con una potenza nominale di 450 kilowatt e 1810 moduli, 
l'impianto realizzato nel 2013 è uno dei più grandi su edifici 
industriali in Ticino. © Geniomeccanica S. Antonino, Wull- 
schleger Group SA
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Gli impianti solari si basano su una tecnologia  
matura e affermata. Una volta installati, produ-
cono calore e corrente per molti anni in manie-
ra affidabile, senza grandi necessità di manu-
tenzione e soprattutto senza emissioni. Non è 
necessario essere un esperto per investire in un 
impianto solare. Ecco un paio di concetti chiave 
per avere una visione d’insieme.

Energia solare 

Energia, sotto forma di calore o elettricità, prodotta a 

partire dalla radiazione solare.

Solare termico (calore solare) 

Generazione, a partire dalla radiazione solare, di ca-

lore per l’acqua calda, il riscaldamento o i processi in-

dustriali.

Collettore solare 

Elemento che consiste sostanzialmente in assorbitori 

in alluminio o rame con rivestimento selettivo, che 

cedono il calore a un sistema di tubature. Il calore 

solare viene poi trasportato all’accumulatore termico 

mediante un liquido termovettore (miscela antigelo).

Fotovoltaico (FV) / Elettricità solare 

Trasformazione della radiazione solare in corrente 

elettrica sfruttando l’effetto fotovoltaico. 

Cella solare / Modulo FV 

La classica cella solare in silicio cristallino è composta 

da due strati di silicio sovrapposti. Con la radiazione 

solare, fra questi ultimi si crea una differenza di poten-

ziale che può essere sfruttata come energia elettrica. 

Un modulo FV standard è generalmente composto da 

60 celle solari collegate in serie. La potenza nominale 

di un modulo di questo tipo è compresa fra 250 e 300 

W. Spesso si usano le sigle Wp e/o kWp (watt picco, 

kilowatt picco). 

Inverter 

Apparecchio che converte la corrente continua prove-

niente dalle celle solari in corrente alternata che può 

essere immessa nella rete pubblica e utilizzata dagli 

apparecchi elettrici. 

Radiazione solare (irraggiamento) 

Quantità di energia proveniente dal sole che colpisce 

una determinata superficie. Unità di misura standard: 

kilowattora per metro quadrato e anno (m2a). Radia-

zione solare sull’Altopiano svizzero: circa 1100 kWh/

m2a. A quote superiori (sopra la nebbia invernale): ca. 

1400 kWh/m2a. Un impianto fotovoltaico è in grado 

di convertire il 15-22 % in corrente mentre un impian-

to solare termico ne trasforma il 40 % in calore.

Quota di consumo proprio 

Rapporto fra l’energia solare consumata sul posto e 

la produzione energetica complessiva dell’impianto 

solare (consumo contemporaneo alla produzione o 

successivo all’accumulo in una batteria, senza im-

missione nella rete pubblica). Esempio: consumo 

proprio durante un anno: 1500 kWh, produzione 

annua: 5000 kWh, quota di consumo proprio: 30 %. 

Grado di autarchia

Rapporto fra l’energia solare consumata sul posto e il 

fabbisogno energetico complessivo dell’utenza (abi-

tazione, azienda). Esempio: consumo proprio duran-

te un anno: 1500 kWh, consumo totale: 4500 kWh, 

grado di autarchia: 33 %.

Grado di copertura solare

Rapporto fra il totale dell’energia fornita dall’impian-

to solare e il fabbisogno complessivo dell’utilizzatore. 

Esempio: produzione annua 5000 kWh, consumo an- 

nuo: 4500 kWh, grado di copertura solare:111 %.

Costruzione (architettura) solare 

Uso di collettori solari e moduli FV come componenti 

dell’involucro edilizio, ad es. come elementi del tetto, 

della facciata, come parapetto o come frangisole. Di-

sponibili in molte forme e colori, collettori e moduli 

FV diventano veri e propri elementi di design archi-

tettonico.

Accumulatore di calore 

Componente che consente di sfruttare il calore so-

lare anche quando il sole è già calato. Assicura una 

compensazione giornaliera ed eventualmente sta-

gionale. In caso di integrazione solare del sistema 

di riscaldamento si utilizza di solito un accumulatore 

combinato. Di regola come mezzo di accumulo viene 

impiegata l’acqua. 

Accumulatore di corrente 

Componente che accumula la corrente fotovoltaica 

quando la produzione è maggiore del fabbisogno e la 

mette a disposizione quando la produzione dell’im-

pianto FV è inferiore ai consumi (di notte). Aumenta 

il grado di autarchia. Il tempo di ammortamento del-

la batteria solare diminuisce in caso di marcata dif-

ferenza di prezzo fra corrente fotovoltaica e corrente 

della rete. La corrente solare in eccesso può anche 

essere utilizzata per la produzione elettrica di acqua 

calda. 

Gestione del carico

Adeguamento automatico di produzione e consu-

mo di energia. Un server centralizzato mette in fun-

zione gli apparecchi con i maggiori consumi quando 

l’impianto FV produce molta corrente. La gestione 

del carico aumenta il grado di autarchia ed è parti-

colarmente efficiente quando un impianto FV viene 

combinato con una pompa di calore a regolazione di 

potenza dotata di accumulatore.

Buono a sapersi

Glossario
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