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SOLARE TERMICO NELLE RETI DI TELERISCALDAMENTO Solar Update Svizzera italiana 2019
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www.solarheateurope.eu
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PROGETTO EUROPEO SOLAR DISTRICT HEATING SDH
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Progetto SDHtake-off nell’ambito del programma Intelligent Energy Europe (2009-2012)

Risultati del progetto:

 Conoscenze affidabili sulle condizioni di mercato e sugli ostacoli per il 
teleriscaldamento solare

 Stato dell’arte delle norme industriali e linee guida disponibili per le attività 
commerciali legate al teleriscaldamento solare.

 Competenza dei fornitori costruita grazie a strutture di formazione e supporto

 Attività di divulgazione mirata destinata agli attori di mercato in 18 paesi Europei

SDH – CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
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Nell’ambito del progetto sono emerse condizioni per le quali l’integrazione del solare 
termico nella rete di teleriscaldamento non risulta interessante:

 Se come combustibile vengono utilizzati rifiuti (problemi di stoccaggio)

 Se il calore immesso nella rete è calore residuo proveniente da processi industriali

 Se il calore proviene da impianti di cogenerazione che non possono essere spenti 
per motivi economici

 Se i prezzi di generazione del calore sono minori di 0.03 EUR/kWh
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SDH – INFORMAZIONI GENERALI
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Installazione collettori solari

www.euroheat.org

Al suolo Su tetti esistenti

www.buildup.eu

SDH – INFORMAZIONI GENERALI
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Paragone resa annua differenti fonti di energia rinnovabile per m2

(fonte: SDHtake-off_SDH_Guidelines)
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SDH – INFORMAZIONI GENERALI
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Tipi di teleriscaldamento solare - Sistemi centrali

(fonte: Solites)

SDH – INFORMAZIONI GENERALI
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Tipi di teleriscaldamento solare - Sistemi decentrali

(fonte: Solites)



27.05.2019

5

9

Sistemi decentrali – principi di immissione in rete

(fonte: Streicher)

Immissione nell’andata

La rete di teleriscaldamento determina la differenza di T per lo 
scambiatore di calore

Sistema matched flow

La pompa di alimentazione deve superare la differenza di pressione tra 
andata e ritorno

Modifiche minori nella rete di teleriscaldamento

Immissione nel ritorno Bassa temperatura di esercizio dell’impianto solare. Resa maggiore.

Non serve una pompa di alimentazione

Temperatura di esercizio impianto solare costante

Installazione valvole di regolazione nella rete di teleriscaldamento

Investimenti maggiori

SDH – INFORMAZIONI GENERALI 
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(fonte: Solites)

Serbatoio Fossa

Sonde Acquifero

Sistemi di stoccaggio del calore
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SDH – INFORMAZIONI GENERALI
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(fonte: Solites)

Serbatoio Fossa Sonde Acquifero

Sistemi di stoccaggio del calore

TELERISCALDAMENTO SOLARE IN DIVERSE REALIZZAZIONI
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Situazione del mercato in Europa:

 A partire dagli anni ’70 sono stati installati ca. 216 impianti con più di 250 kW 

 La crescita annuale è superiore al 30%

 Prezzi competitivi al di sotto dei 5 cts/kWh

 Nel lungo periodo, il potenziale del teleriscaldamento coprirà il 15% delle 
forniture di teleriscaldamento



27.05.2019

7

TELERISCALDAMENTO SOLARE IN DIVERSE REALIZZAZIONI
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 SDH per quartieri urbani
 Vallda Heberg, Svezia

 München Ackermannbogen, Germania

 SDH per piccole città, villaggi e comunità
 Marstal, Danimarca

 Büsingen, Germania

 SDH per aree urbane e città
 Wels, Austria

SDH PER QUARTIERI URBANI
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 Vallda Heberg, Svezia 

Rete di riscaldamento a biomassa e solare termico

680 m2 di collettori solari

Frazione solare ca. 20%
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SDH PER QUARTIERI URBANI
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 München Ackermannbogen, Germania

13 edifici residenziali (29’100 m2 di superficie risc.)

2762 m2 di collettori solari

Sistema di stoccaggio 6000 m3

Frazione solare ca. 45%

(fonte: Mikkeli, Finland)

SDH PER PICCOLE CITTÀ, VILLAGGI E COMUNITÀ
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 Marstal, Danimarca

33’400 m2 di collettori solari

Sistema di stoccaggio 75’000 m3

Frazione solare ca. 55%

Proprietà dei cittadini

(fonte: Planenergi, DK)
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SDH PER PICCOLE CITTÀ, VILLAGGI E COMUNITÀ
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 Büsingen, Germania

1090 m2 di collettori solari

Sistema di stoccaggio 100 m3

Frazione solare ca. 13%

(fonte: Paradigma, DE)

SDH PER AREE URBANE E CITTÀ
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 Wels, Austria

3400 m2 di collettori solari

Frazione solare ca. 50% della domanda 
di calore estivo

(fonte: Paradigma, DE)
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POTENZIALE TELERISCALDAMENTO SOLARE IN SVIZZERA?
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Studio dell’Institut für Solartechnik SPF per 34 reti di teleriscaldamento nel Canton SG:

 Studio approfondito per 5 casi

 1. Priorità – installazione sui tetti a disposizione

 Prezzo di produzione del calore calcolato
 Senza sovvenzioni: 6.5 – 14 cts/kWh

 Con sovvenzioni: 3 – 8 cts/kWh

 Frazione solare senza sistemi di stoccaggio 4-11%

 Report dello studio  www.spf.ch

DOMANDE

20(fonte: www.euroheat.org)


