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Evitare brutte sorprese, grazie alla sorveglianza di impianti solari termici 

Sorvegliare gli impianti solari termici è 

sensato sia per identificare rapidamente 

guasti di funzionamento, che per 

ottimizzare l'esercizio. Diversi sistemi 

permettono tale controllo: sistemi 

convenzionali come luci di avviso oppure 

tramite reti mobili. L'importante è che il 

sistema di sorveglianza sia adeguato sia 

per l'impianto che per l'utente. 

 
 

 
 
Adrian Schmid è entusiasta del suo impianto solare termico entrato in funzione a fine autunno. 

Anche in inverno la temperatura dei collettori supera i 60°C. In una soleggiata giornata di marzo, 

però, Adrian comincia a dubitare del corretto funzionamento del suo impianto. Quel giorno la 

temperatura dei collettori oltrepassa i 120°C. Una telefonata al consulente energetico locale 

conferma i sospetti: qualcosa non va. Dal controllo dell'impianto risulta che dopo il riempimento non 

è stata accesa la pompa di circolazione. Il liquido termovettore rimane quindi nel collettore, 

diventando sempre più caldo. Per tutto l'inverno l'impianto non ha contribuito in alcuno modo 

all'approvvigionamento di calore. 

Gli errori di funzionamento di un impianto solare non sono sempre facilmente riconoscibili. Senza 

che ce ne si accorga, un impianto può anche fornire troppa poca o, addirittura, nessuna resa. Il 

Malfunzionamento non viene notato in quanto un sistema di riscaldamento convenzionale provvede 

automaticamente a fornire più calore quando i collettori solari ne producono poco. 

È quindi importante che l'impianto venga controllato regolarmente. Naturalmente non tutti possono 

recarsi ogni giorno nel locale di riscaldamento per verificare se i dati corrispondono alle aspettative - 

ad esempio quanto il proprietario dell'impianto abita altrove e il custode non possiede le necessarie 

conoscenze tecniche. 

In questi casi è consigliato disporre di un sistema di monitoraggio a distanza. In fondo, investire 

nell'energia pulita vale la pena solo se l'impianto funziona correttamente. 

 

 

 

Impiato solare termico, Sihlfeldstrasse, Thalwil. Source: Marion Nitsch 
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Luci lampeggianti e APP per smartphone 

Tutt'oggi si trovano sul mercato diverse possibilità per sorvegliare un impianto solare: dalla semplice 

segnalazione di guasto sul display del regolatore, alle luci lampeggianti, fino ai sistemi di 

monitoraggio a distanza con accesso al regolatore solare. La soluzione deve sempre essere adatta 

all'oggetto, al gestore dell'impianto e alla grandezza dell'impianto stesso. Di principio vale che: 

maggiore è la grandezza dell'impianto e di conseguenza la possibile perdita di resa, maggiore 

dev'essere l'investimento per il sistema di monitoraggio. Gadget tecnologici sono da utilizzare con 

parsimonia. Sul momento essi possono sembrare la soluzione ideale, ma il più delle volte dopo poco 

tempo l'interesse svanisce. Chi ogni giorno o addirittura ogni ora riceve sul suo smartphone i dati 

d'esercizio dell'impianto, presto non lileggerà 

più. Quando poi veramente siverifica un 

problema, si perderà ancora tempo prezioso 

prima di identificarlo. 

La segnalazione di guasto non deve per forza 

giungere al proprietario dell'impianto. 

Solitamente viene gestita meglio se nelle mani 

del servizio alla clientela del fornitore 

dell'impianto solare, in quanto i tempi di reazione 

sono più corti. Questo è un nuovo ambito anche 

per installatori e fornitori di energia. Il potenziamento di tale servizio rafforza il legame con il cliente 

e può portare ad ulteriori collaborazioni. 

La segnalazione di guasti dovrebbe venir mostrata tramite una luce segnaletica ben visibile - quindi 

evitare di piazzare il segnale in una nicchia nascosta del locale riscaldamento. Se ciò non è possibile, 

o se nessuno può controllare regolarmente il dispositivo dell'impianto, allora è il caso di disporre di 

un servizio automatico di segnalazione dei guasti via SMS o via e-mail. Un sistema collegato alla rete 

di telefonia mobile è più semplice e spesso anche più economico rispetto alla trasmissione dei dati 

via cavo. Inoltre il sistema funziona in modo autonomo e non viene toccato da modifiche di 

tecnologia informatica o dall'accesso internet via cavo. 

Cosa dev’essere monitorato?  

La maggior parte dei guasti a impianti solari termici sono causati dalla pressione nel circuito dei 

collettori la quale, a causa di perdite di gas nel vaso di espansione o di fughe nel circuito, risulta 

troppo bassa. Un riscaldamento convenzionale continua a funzionare anche se la pressione è bassa: i 

radiatori ai piani superiori saranno i primi a non ricevere liquido. Nel caso di un impianto solare 

termico normalmente il generatore di calore – il collettore - è lui stesso posizionato nel punto più 

alto dell'impianto, di conseguenza con bassa pressione non potrà fornire calore al sistema. 

Quindi il sistema di sorveglianza deve controllare per lo meno la pressione dell'impianto o in 

alternativa la differenza di temperatura tra collettore e accumulatore. Se il collettore si riscalda di 

più di 60°C e l'accumulatore è ancora freddo, c'è un guasto. Altrettanto utile è la sorveglianza della 

circolazione di ritorno notturna: se il flusso nel circolo dei collettori inverte la propria direzione a 

causa di circolazione (parassita) per gravità (principio del termosifone), l'accumulatore si raffredda 

involontariamente e una parte del calore prodotto viene rilasciata nell'ambiente tramite il 

La rappresentazione grafica dei dati registrati ha dimostrato che 
in questo impianto la mandata e il ritorno erano invertiti. 
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collettore. Un dispositivo di allarme regolato di conseguenza monitora l'evoluzione della 

temperatura del collettore durante la notte e avvisa in caso di malfunzionamento. Metodi più 

complessi comparano costantemente la resa effettiva del collettore con quella di riferimento. Per 

questo però, sono necessari dei sensori aggiuntivi ed eventualmente datimeteorologici. 

Questo tipo di sistema di sorveglianza relativamente complesso è redditizio unicamente per impianti 

di grandi dimensioni, ad esempio per utilizzi industriali o commerciali. 

regolatori solari moderni sono in grado di registrare e trascrivere su una scheda di memoria alcuni 

dati quali l'andamento della temperatura e gli stati di inserimento e disinserimento. Grazie ai dati 

raccolti si possono poi elaborare dei grafici dai quali con un po'di esercizio si riesce a riconoscere 

eventuali errori di funzionamento dell'impianto solare o ad identificare sonde mal posizionate 

nell'accumulatore o nel collettore. Ciò aiuta non solo a scoprire rapidamente disfunzioni 

dell'impianto, ma permette anche la sua ottimizzazione. 

Monitoraggio a distanza 

I trend tecnologici possono migliorare anche la tecnologia solare, a condizione che, come 

precedentemente indicato, si distingua tra l'utile e il dilettevole. Alcuni fabbricanti offrono delle App 

per la sorveglianza dell'impianto. Premessa tecnica, è quella di possedere uno smartphone, un tablet 

o un computer per potersi collegare alla rete locale. Il più delle volte è inoltre necessario disporre di 

un dispositivo di interfaccia aggiuntivo che permette il collegamento dal regolatore solare alla rete. 

Questo tipo di gadget interessa principalmente la 

clientela più giovane, esso può tuttavia essere un 

buon argomento di vendita a favore di un impianto 

solare termico. 

Se l'accesso a distanza è possibile, conviene 

approfittarne così da poter regolare e tenere sotto 

controllo la produzione di calore. In questo modo si 

potrà risparmiare ulteriore energia, ad esempio 

abbassando la potenza termica qualora a causa di un 

imprevisto non si potesse più rincasare. Chi è più 

orientato verso il comfort sfrutterà questa possibilità 

per impostare la temperatura desiderata prima del 

suo rientro. Per questo tipo di sistemi non esiste 

ancora uno standard, pertanto l'installatore non 

dovrebbe sottostimare il tempo di montaggio. Di conseguenza i costi sono elevati. Come sempre, 

tale situazione cambierà solo una volta che queste soluzioni si saranno affermate e gli esperti 

potranno disporre di valori di referenza o di metodi standardizzati. 

La richiesta di sistemi solari dotati di opzioni di sorveglianza facilmente applicabili è destinata a 

crescere. Già oggi l'industria offre diverse applicazioni. Sperariamo che la tecnica continui a 

migliorare e che presto la funzionalità di ogni impianto possa venir monitorata o addirittura 

governata, semplicemente tramite apparecchi mobili, attivamente da parte dell'utente o senza il suo 

intervento. I vantaggi sono evidenti: chi risparmia energie, risparmia anche denaro. 

Modulo di avviso via SMS. Fonte: Soltop Schuppisser AG 2 


