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Installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione 
dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling 

 

Tipologia di edifici in cui è possibile effettuare gli interventi: 

Questi interventi possono essere effettuati in qualsiasi tipologia di edificio, parte di edificio o unità 
immobiliare esistente di qualsiasi categoria catastale esclusi gli edifici in costruzione anche se iscritti al 
catasto con categoria F/3. Possono essere effettuati anche In fabbricati rurali esistenti e in serre esistenti. 

In cosa consiste l’intervento: 

L’intervento consiste nell’installazione di collettori solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria 
e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale. 

In questo caso non è prevista nessuna sostituzione, neanche parziale, dell’impianto di climatizzazione 
esistente. 

Requisiti tecnici: 

1) i collettori solari devono essere in possesso della certificazione Solar Keymark rilasciata da un ente 
certificatore; 

2) i collettori solari devono avere valori di producibilità specifica superiori ai seguenti valori minimi: 
a. nel caso di collettori piani: maggiore di 300 kWht/m² anno, con riferimento alla località 

Würzburg, per una temperatura media di funzionamento di 50°C; 
b. nel caso di collettori sottovuoto e collettori a tubi evacuati: maggiore di 400 kWht/m² anno, 

con riferimento alla località Würzburg, per una temperatura media di funzionamento di 
50°C; 

c. nel caso di collettori a concentrazione: maggiore di 550 kWht/m²anno, con riferimento alla 
località Atene, per una temperatura media di funzionamento di 50°C; 

3) la garanzia dei collettori solari e dei bollitori di almeno 5 anni; 
4) la garanzia degli accessori e dei componenti elettrici/elettronici di almeno 2 anni; 
5) nel caso di superfici del campo solare superiori a 100 m2, è obbligatoria l’installazione di sistemi di 

contabilizzazione del calore e la comunicazione al GSE delle misure dell’energia termica 
annualmente prodotta dagli impianti e utilizzata per coprire i fabbisogni termici; 

6) nel caso in cui l’impianto solare sia stato realizzato ad integrazione del sistema di climatizzazione 
invernale, è necessaria l’installazione di valvole termostatiche;  
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Calcolo dell’incentivo: 

I parametri utilizzati per il calcolo dell’incentivo sono legati alle caratteristiche del sistema solare termico 
utilizzato. Senza entrare troppo ne dettaglio questi parametri sono:  

a) Sl (Superficie solare lorda); 
b) Ci (Il coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta dipendente dalla tipologia di sistema 

solare termico installato); 
c) Qu (L’energia termica prodotta per unità di superficie lorda); 

In ogni caso l’incentivo naturalmente non può superare il 65% della spesa sostenuta. 

Documentazione specifica richiesta: 

Oltre alla documentazione comune a tutti gli incentivi  in questo caso va aggiunto: 

1) l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto e 
dalle relative Regole Applicative (per sistemi con una superficie solare lorda installata ≤ 50 m2 è 
sufficiente una certificazione del produttore); 

2) la certificazione Solar Keymark; 
3) nel caso di installazione di un impianto di superficie solare lorda superiore o uguale a 50 m2, la 

relazione tecnica di progetto, timbrata e firmata dal progettista, corredata degli schemi funzionali;  
4) 6 foto riportanti: 

a. le targhe dei collettori solari installati; 
b. la vista di dettaglio dei pannelli solari installati; 
c. la vista di dettaglio del bollitore; 
d. la vista d’insieme del campo solare in fase di installazione; 
e. la vista d’insieme del campo solare realizzato; 
f. le valvole termostatiche o del sistema di regolazione modulante della portata, ove 

previste. 
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