
  

Solare termico...
che cosa è?

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

perché siamo qui?

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

perché gli studi perché gli studi 
dicono chedicono che
entro il 2100 entro il 2100 
si potrà si potrà 
avere avere 
il 100% il 100% 
di energia di energia 
da fonte rinnovabileda fonte rinnovabile

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010



  

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

ipotesi iniziali:ipotesi iniziali:

- calcolo effettuato sugli USA (2008)- calcolo effettuato sugli USA (2008)

- aumento domanda energetica - aumento domanda energetica 
    pari all'1% all'annopari all'1% all'anno

- nessun miglioramento tecnologico    - nessun miglioramento tecnologico    
    in 100 anniin 100 anni

- investimenti pubblici (6 cent /kWh)- investimenti pubblici (6 cent /kWh)
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solare che passione!
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risultati:risultati:

- - 20502050: 69% elettricità dal sole : 69% elettricità dal sole 
                                                            ((35%35% del totale) del totale)

- - 21002100: 100% elettricità dal sole: 100% elettricità dal sole
                                                      ((92%92% del totale) del totale)
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ma forse è un problema di ma forse è un problema di 
cultura....cultura....
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Il solare termico
non produce

energia elettrica

(si chiamerebbe solare FOTOVOLTAICO)(si chiamerebbe solare FOTOVOLTAICO)
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Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Il solare termico
 produce

acqua calda

principalmente per usi sanitari

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

in determinate condizioni
può anche aiutare

il riscaldamento

ma oggi non ne parliamo!
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Solare termico...
come funziona?
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Punto 1

ci vuole il sole
(ma quello è gratis...)
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Punto 2

il sole non c'è sempre...
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Punto 2

così funziona...
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Punto 2

così anche...

solare che passione!
quiliano, 3 luglio 2010

Corso Cooperazione
Bari, 25 maggio 2012



  

Punto 2

così no...
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Punto 2

e neppure così...
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Punto 3

poiché il sole non c'è sempre
occorre conservare da qualche parte

l'acqua calda
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Punto 3

poiché il sole non c'è sempre
occorre conservare da qualche parte

l'acqua calda

Ad esempio in un grande thermos
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Punto 4

in casa nostra quindi
un impianto solare termico

tipico potrebbe essere così...
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Punto 5

ci sono due tipi
principali di pannelli

a) VETRATI PIANI
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Punto 5

ci sono due tipi
principali di pannelli

a) VETRATI PIANI
b) A TUBI SOTTOVUOTO
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Punto 5

che possono essere installati

a) SULLA FALDA
DEL TETTO

(appoggiati
sulle tegole)

solare che passione!
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Punto 5

che possono essere installati

a) SULLA FALDA
DEL TETTO

(integrati
nella copertura)
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Punto 5

che possono essere installati

a) SULLA FALDA
DEL TETTO
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Punto 5

che possono essere installati

a) SULLA FALDA
DEL TETTO

b) SUL TERRENO
c) IN FACCIATA
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Punto 6

gli accumuli dell'acqua calda
possono essere posizionati

a) NEI LOCALI TECNICI
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Punto 6

gli accumuli dell'acqua calda
possono essere posizionati

a) NEI LOCALI TECNICI
b) SUL TETTO

VICINO AI COLLETTORI
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Punto 7

un impianto solare termico non sostituisce 
del tutto il sistema tradizionale
di produzione dell'acqua calda.

Si integra con esso, 
producendo più della metà

del fabbisogno annuo.
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Punto 7

l'integrazione avviene
principalmente in due modi:

a) LA CALDAIA
MANTIENE CALDO

L'ACCUMULO TERMICO
QUANDO SERVE
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Punto 7

l'integrazione avviene
principalmente in due modi:

b) LA CALDAIA
RICEVE ACQUA

PRERISCALDATA
DALL'ACCUMULO

E INTEGRA
SE NECESSARIO
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Punto 8

in Italia la produttività di un impianto solare
è almeno pari al 70% del fabbisogno annuo
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Punto 8

per ottenere tale risultato sono necessari:

a) inclinazione dei collettori tra i 20° e i 60°
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e) evitare di avere sprechi

dell'acqua nelle utenze
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