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Per quelli di noi che hanno a cuore e credono nella nascita di un 

modello più sostenibile di riscaldamento e raffreddamento all’interno 

dell’Unione Europea, questi sono tempi entusiasmanti!  

A lungo considerata “figlia di un dio minore” nel dibattito energetico, la 

questione di come dobbiamo riscaldare e raffreddare gli edifici in 

Europa negli anni e nei decenni a venire è cresciuta rapidamente in 

cima all'agenda politica di Bruxelles come uno dei problemi principali 

che i decisori politici e la comunità in generale semplicemente devono 

affrontare. 

I fatti parlano chiaro. Riscaldamento e raffreddamento assommano 

circa la metà del consumo energetico europeo e questo bisogno è ad 

oggi primariamente soddisfatto attraverso la combustione diretta di 

combustibili fossili in caldaie individuali, aumentando la quota del gas 

importato. 

Gli obiettivi generali della transizione energetica europea (prevenire i 

cambiamenti climatici, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e 

preservare la competitività economica) non possono essere raggiunti a 

meno che non si ripensi interamente questa situazione. 

 

Il teleriscaldamento solare, tecnologia che combina efficienza, fonte 

rinnovabile e affidamento a fonti gratuite disponibili localmente, è 

letteralmente un brillante esempio di come questo nuovo approccio può 

e deve funzionare. In questo senso, l’iniziativa del progetto SDH è un 

passo benvenuto e prezioso verso un futuro più luminoso e un sistema 

energetico che sia sostenibile nel più ampio senso del termine. 

 

Spero che possa essere per te fonte di ispirazione come è stato con 

me! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prefazione & introduzione 

Paul Voss 

Direttore Euroheat&Power 
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I progetti SDH 

I progetti SDH (sviluppati nell’ambito dell’Intelligent Energy Europe) hanno l’obiettivo di integrare la fonte 

solare termica negli impianti di teleriscaldamento esistenti. Nel corso degli ultimi sei anni 23 partner 

europei hanno lavorato assieme per sostenere la commercializzazione e la diffusione di questa 

tecnologia. Alcuni dei principali risultati ottenuti sono: 

• Disponibilità di informazioni affidabili sulle condizioni di mercato, le barriere e le opportunità per il 

teleriscaldamento solare 

• Creazione di strumenti come linee guida sullo stato dell’arte per le attività, nel settore del 

teleriscaldamento solare, approvate e usate dagli attori del mercato europeo sia del teleriscaldamento 

che del settore del solare termico. 

• Sviluppo di nuove opportunità per il teleriscaldamento solare: modelli di business e strategie di 

marketing per gli operatori e raccomandazioni per i decisori pubblici. 

• Trasferimento di conoscenze e di buone pratiche agli operatori di almeno 12 paesi europei, tra cui 

paesi che approcciano ora il muovo mercato. 

Tutti i risultati di queste attività del progetto possono 

essere trovati sulla piattaforma internazionale SDH: 

 

www.solar-district-heating.eu  

 

 

 

Fattori di successo per il Teleriscaldamento Solare  
Il teleriscaldamento e il riscaldamento solare possono svolgere un importante ruolo nella transizione 

energetica del settore calore in Europa. 

Il teleriscaldamento è uno degli approcci migliori per aumentare l’efficienza energetica nelle aree urbane, o 

tramite la ristrutturazione di sistemi esistenti, o tramite l’introduzione di nuovi sistemi in edifici esistenti o 

nuovi, e l’energia termica dal sole è disponibile, in linea di principio, ovunque in tutta Europa. 

Storicamente le reti di teleriscaldamento solare sono sorte alla fine degli anni ’70 con l’obiettivo di 

sviluppare impianti di riscaldamento solare con stoccaggio stagionale. 

La Svezia, l’Olanda e la Danimarca hanno avuto un ruolo di primo piano nelle prime realizzazioni, seguito 

negli anni ’90 dalla Germania e dall’Austria. Fino ad oggi 216 impianti con una potenza nominale singola di 

più 350 kWth  sono stati messi in funzione in Europa. Oltre a questi, 82 impianti hanno una potenza 

nominale di più di 1 MWth. La capacità totale installata ammonta a circa 550 MWth e l’incremento medio 

annuale è attualmente superiore al 30%. 

Pertanto, sono disponibili più di 20 anni di esperienza operativa, tecnologia impiantistica e conoscenza, e 

dalla metà del decennio scorso, vi è un interesse crescente anche verso l’attività commerciale, 

principalmente da parte delle utilities ma anche da parte delle Autorità locali e dal settore edilizio. 

Oltre al vero boom della tecnologia in Danimarca, altri mercati europei stanno sviluppando o applicando 

tale tecnologia. Un fattore di successo comune è il coinvolgimento a monte di tutti i partner del progetto per 

una maggiore cooperazione svolta allo sviluppo ottimale e alla realizzazione dei nuovi impianti di 

teleriscaldamento solare. 

Questa brochure presenta molti esempi e aspetti relativi ai progetti di teleriscaldamento solare. 
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Teleriscaldamento solare 

Gli impianti di teleriscaldamento solare sono costituiti da grandi campi di collettori solari che alimentano 

con il calore da loro prodotto reti di teleriscaldamento. I campi solari sono o installati su terreno o integrati 

sui tetti degli edifici. Ad oggi la potenza degli impianti ha una gamma che arriva fino a oltre i 100 MWth per i 

più grandi sistemi. Le quote tipiche di produzione termica da solare sono circa il 20% del totale del calore 

fornito ad un sistema di teleriscaldamento. Abbinando al sistema, ampi accumuli di calore, usati anche per 

ottimizzare gli impianti di cogenerazione e le applicazioni a pompa di calore, si può raggiungere una quota 

da solare termico di più del 50%. 

 

 

 

  

Mercato & Tecnologia 

Disponibile ovunque 
L’energia solare è illimitata e può 

essere usata in linea di principio in 

tutta Europa. 

Emissioni  

Un’energia fornita a emissioni zero e 

100% rinnovabile porta ad avere una 

fornitura di calore con la massima 

sostenibilità. 

Invariabilità dei costi 
I costi di generazione del calore 

sono stabili e noti dal primo giorno 

di inizio dell’iniziativa e per i 

successivi 25 anni di vita utile 

dell’impianto. 
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216 impianti 

ciascuno con 

potenza nominale di 250 kW

 

Situazione del mercato in Europa

Dalla realizzazione dei primi impianti di teleriscaldamento solare degli

350 kW di potenza nominale sono stati messi in esercizio in Europa, specialmente in Svezia, Olanda, 

Danimarca, Germania e Austria. La potenza totale installata è di 550 MW

al 30% . Negli ultimi anni i paesi che introducono per la prima volta questa tecnologia seguono il medesimo 

trend. Si ottengono dei prezzi del calore competitivi al di sotto di 50euro MWh e si propongono buone 

prospettive per il mercato dei prossimi anni.

15%  delle forniture del teleriscaldamento.

  

 

216 impianti di solare termico per la produzione di 

ciascuno con superficie maggiore di 500 mq di collettori e con una 

potenza nominale di 250 kWth. 

 

Situazione del mercato in Europa  

pianti di teleriscaldamento solare degli anni ’70 circa 216 impianti con

350 kW di potenza nominale sono stati messi in esercizio in Europa, specialmente in Svezia, Olanda, 

La potenza totale installata è di 550 MWth e la crescita annuale è superiore 

aesi che introducono per la prima volta questa tecnologia seguono il medesimo 

Si ottengono dei prezzi del calore competitivi al di sotto di 50euro MWh e si propongono buone 

r il mercato dei prossimi anni. Nel lungo periodo, il potenziale del teleriscaldamento coprirà il 

15%  delle forniture del teleriscaldamento. 

5 

solare termico per la produzione di calore e freddo 

di 500 mq di collettori e con una 

anni ’70 circa 216 impianti con più di 

350 kW di potenza nominale sono stati messi in esercizio in Europa, specialmente in Svezia, Olanda, 

la crescita annuale è superiore 

aesi che introducono per la prima volta questa tecnologia seguono il medesimo 

Si ottengono dei prezzi del calore competitivi al di sotto di 50euro MWh e si propongono buone 

Nel lungo periodo, il potenziale del teleriscaldamento coprirà il 
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SDH per i quartieri urbani 

 In caso di riqualificazione o nuova costruzione di quartieri urbani, le reti locali di 

teleriscaldamento sono una soluzione interessante per la fornitura di calore. A seconda del tipo 

di edificio e delle sue strutture di impianto queste reti possono operare a basse temperature, 

requisito indispensabile per integrare gli impianti a solare termico. 

 

SDH per piccole città, villaggi e comunità 

In Danimarca, Svezia, Austria e Germania, sono usati frequentemente reti di teleriscaldamento 

per servire piccole città e comunità in zone rurali. In questi casi la combinazione di impianti 

solari su larga scala e impianti alimentati da biomassa risulta economicamente interessante per 

alimentare reti con calore rinnovabile, ma anche impianti di cogenerazione. 

In tali progetti il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini sono fattori di successo essenziali. Alti tassi 

di consenso così come un’ampia connessione sono elementi essenziali per realizzare un teleriscaldamento. 

In Danimarca, per esempio, gli operatori del teleriscaldamento sono per la maggior parte organizzati in 

cooperative. Il loro obiettivo non è massimizzare il profitto ma raggiungere un prezzo favorevole di lungo 

periodo usando fonti rinnovabili per il riscaldamento. 

Marstal, Danimarca 
A Marstal sull’isola di 

Aero, 33.400 mq di 

collettori solari sono 

combinati con 

75.000 mc di 

accumulo 

provvedendo al 55% della domanda di calore 

annuale. Qui la società di teleriscaldamento è di 

proprietà dei cittadini. 

Büsingen, Germania 
A Büsingen in 

Germania 1090 

mq di collettori 

sottovuoto 

forniscono tutto il 

calore necessario 

alla rete di teleriscaldamento in estate. In 

Germania si stanno sviluppando sempre più 

“villaggi energetici” con la partecipazione diretta 

dei cittadini. 

  

Vallda Heberg, Svezia  

Questa nuova 

edificazione 

inaugurata nel 

2013 è alimentata 

da una rete di 

teleriscaldamento 

che abbina l’utilizzo della biomassa a 680mq di 

collettori solari. La frazione solare di questo 

sistema è superiore al 20%. 

Munich Ackermannbogen, Germania  

Integrando degli 

accumuli stagionali 

il contributo della 

fonte solare può 

raggiungere più del 

50%. Dal 1996, 11 

impianti solari a larga scala con accumuli stagionali 

sono stati costruiti in Germania. 

Teleriscaldamento Solare in diverse realizzazioni  
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SDH Per Aree Urbane E Città 

 Sistemi di teleriscaldamento cittadini sono alimentati abitualmente da impianti di 
cogenerazione, da caldaie semplici o da calore di recupero industriale. I combustibili sono 
spesso gas naturale, carbone, rifiuto o biomassa. L’integrazione con impianti di solare termico 
è una delle possibilità per aumentare la quota di fonti rinnovabili in tali sistemi di 
teleriscaldalmento..  

Wels and Graz, Austria 

A Wels 3400 mq di collettori sono stati costruiti sul 
centro fieristico per alimentare la rete di 
teleriscaldamento della città che soddisfa 
annualmente una domanda di calore di circa 173 
GWh. La frazione solare è circa il 50% della 
domanda di calore estivo. Prima di Wels sono stati 
realizzati tre impianti di questo tipo per la rete di 
teleriscaldamento di Graz, di proprietà di un 
operatore terzo.  

  

Impianti SDH centralizzato: i collettori solari 
forniscono calore all’impianto principale di 
riscaldamento. Ampi stoccaggi di calore rendono 
possibile l’aumento del contributo della fonte solare.  
 

Impianti SDH decentralizzato: i collettori solari sono 
realizzati su luoghi idonee e connessi direttamente 
al circuito primario di teleriscaldamento. Spesso 
questi impianti usano la rete di teleriscaldamento 
come accumulo. 

Semplice e conveniente 
se esistono aree idonee 
disponibili..  

Pur adattandosi meglio al contesto urbano, 
queste soluzioni presentano una complessità 
tecnica maggiore e maggiori vincoli architettonici, 
ma hanno il vantaggio di utilizzare aree ed 
infrastrutture esistenti. 

Per i grandi impianti 
sono spesso necessari 
accumuli di parecchie 
centinaia di mc. 

Per frazioni solari superiori al 50% sono necessari ampi 
stoccaggi termici (più di 100.000 mc). Possono anche 
essere realizzati nel sottosuolo. 
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Modelli di business 
I sistemi di teleriscaldamento sono una soluzione flessibile e conveniente per fornire calore rinnovabile ed 

efficiente alle città. Un ostacolo principale all’utilizzo delle fonti rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento è 

la scarsa diffusione di tale tecnologia in molti paesi. Un apripista per il teleriscaldamento potrebbe essere 

un modello di business “smart” come ad esempio un modello basato su piattaforme aperte di calore e su 

una moderna ed alta accettazione del consumatore finale del solare termico. Un marketing innovativo, 

un’estensione del mercato e nuovi modelli di business per il teleriscaldamento solare sono opportunità per 

incrementare in generale la diffusione dei sistemi di teleriscaldamento. 

 

 
 

Produttori di solare termico-un esempio dalla Svezi a 

A Gothenburg, i proprietari di edifici connessi alle reti di teleriscaldamento hanno espresso il loro interesse 

a realizzare impianti solari termici ad ampia scala. Se la produzione di calore da solare eccede il totale 

della domanda di un edificio, esso può essere distribuito ad altri edifici attraverso una rete principale di 

teleriscaldamento. Un contratto di scambio sul posto fra i proprietari di edificio o di impianto e i gestori del 

servizio di teleriscaldamento regola la vendita e l’acquisto del calore consumato e prodotto in eccesso. 

La rete di teleriscaldamento funziona come accumulo per il calore prodotto. 

Il quartiere di Gardsten, nella città svedese di Gothenburg, è stato costruito negli anni ’70 e riqualificato nel 

1996 in accordo con l’obiettivo generale di migliorare la 

qualità della vita e l’efficienza energetica. Uno dei 

progetti, la realizzazione di collettori ad alta temperatura 

di 150 mq sui tetti degli edifici riqualificati, alimenta la 

rete di teleriscaldamento di Gothenburg attraverso una 

sottostazione.   

Modelli di business e opportunita’ di mercato  
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La domanda per riscaldamento e raffrescamento è normalmente più della metà del totale del consumo 

finale di energia dei centri urbani. Pertanto, le Amministrazioni locali e in particolare coloro che sono 

deputati alla pianificazione urbanistica devono connettere strettamente la pianificazione urbana con la 

pianificazione della fornitura del calore per ogni progetto di sviluppo urbano. 

 

Si possono trovare superfici per installazione di collettori solari sui tetti degli edifici, aree industriali o aree 

non edificate. Nella maggior parte dei casi, però, l’integrazione del solare termico nei piani di sviluppo non 

può essere imposta. Tuttavia la realizzazione può essere resa sostenibile attraverso vincoli di edificabilità; 

ovvero orientamento dell’edificio o struttura dei tetti o attraverso specifici piani di utilizzo del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nelle regioni europee ad alta densità abitativa, le aree sono poco disponibili e costose. Il confronto fra due 

aree che entrambe forniscono calore 100% rinnovabile in un villaggio, una alimentata da fonte solare e 

l’altra dall’utilizzo di biomasse, mette in evidenza l’alta resa dell’area occupata dai collettori solari. 

L’incidenza della radiazione solare è trasformata in calore utile con un’efficienza fino all’85%.  

  

SDH nella pianificazione urbana 

Jan-Olof Dalenbäck, 

Chalmers University 

“La radiazione solare è disponibile ovunque. A parità di area utilizzata il calore solare ha una resa termica 
50 volte superiore a,  ad esempio, la biomassa. Pertanto, dovrebbe essere obbligatorio includere l’utilizzo 
della fonte solare negli studi di fattibilità per sistemi di teleriscaldamento nuovi e per la riqualificazione 
degli esistenti.” 

“L’uso potenziale del teleriscaldamento solare è fortemente influenzato dalla 
disponibilità di aree idonee all’installazione di collettori solari sia a terra che sui tetti. 
La ricerca e la pianificazione di aree idonee devono costituire un aspetto vincolante 
della pianificazione urbanistica comunale e delle zone ad alta densità abitativa 
all’interno dell’Europa.” 
Documento programmatico “Il teleriscaldamento solare è pronto per sostenere gli 

obiettivi europei” 2012 
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La rete del progetto SDH fornisce un’unica piattaforma per lo scambio di conoscenza e l’apprendimento tra 

esperti e nuovi arrivati fra gli operatori del mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Varese Risorse, azienda utility locale della città di Varese, ha inaugurato nel 

2015 un impianto a solare termico di 990 mq integrando la fonte solare nella 

rete di teleriscaldamento. Grazie al sostegno del team SDH sono stati svolti 

gli studi di prefattibilità dell’impianto installato al suolo in un’area vicino alle 

unità produttive del teleriscaldamento. La realizzazione è stata sostenuta 

anche dagli incentivi erogati in Italia dal cosiddetto “conto termico”. 

“Il progetto di Varese, apripista in Italia, è stato una 

grande sfida nel contesto italiano. Un impulso 

fondamentale al progetto è stato dato indubbiamente 

dai progetti sviluppati dal team di lavoro del progetto 

SDH che ha reso disponibile la conoscenza delle 

tecnologia sviluppati in altri paesi europei, sciogliendo 

così tutti i dubbi e le resistenze verso la possibilità di 

realizzazione in Italia, il “paese solare” per definizione. 

Sono curioso di vedere altre gestori italiani progettare 

e realizzare impianti di teleriscaldamento solare ben 

più grandi di quello realizzato a Varese al fine di 

colmare  il divario esistente ad oggi tra l'Italia e gli altri 

paesi del nord Europa. 

Questo primo impianto italiano rappresenta 

sicuramente un traguardo importante” 

Cooperazione internazionale 

“In considerazione della crescente attenzione internazionale sulla conversione dell’utilizzo di 

fonti fossili in fonti rinnovabili, è naturale che l’interesse per l’utilizzo dei sistemi di 

teleriscaldamento sia cresciuto significativamente. Nel prossimo futuro si realizzeranno impianti 

di riscaldamento solare su larga scala abbinati ad accumuli di calore per diventare la tecnologia 

produttiva principale nei sistemi di teleriscaldamento. Per garantire un sensibile sviluppo è 

necessaria una cooperazione internazionale. Infatti, è nello spirito dell’Unione Europea 

incentivare gli Stati membri ad adottare obiettivi significativi e sollecitare gli operatori nazionali 

ad aiutarsi e sostenersi per raggiungere tali obiettivi. In Danimarca più del 60% degli edifici 

sono allacciati a reti di teleriscaldamento e più di 500.000 mq di campi solari sono stati 

realizzati per alimentare tali sistemi. Pertanto, è naturale che i principali operatori danesi in 

questo settore creino delle alleanze internazionali con i colleghi e le altri parti interessate.” 

Fabio Fidanza, 

Varese Risorse 

Per Kristensen,  

Danish District  

Heating Association 

Italia  

Danimarc a 
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La domanda per riscaldamento ammonta a circa il 50% del totale di energia primaria in Europa ed è 

necessario definire provvedimenti normativi sul riscaldamento per raggiungere gli obiettivi sul clima che 

l’Europa si è data. 

Il teleriscaldamento solare e’ pronto per gli obiett ivi 

Attenzione all’energia termica

Equilibrio fra domanda e offerta

Approccio olistico orientato al 
sistema 

Fornire c alore rinnovabile alla 
città 

Analis i del potenziale del calore 
solare  

Creare c onsapevolezza e 
supporto per lo sviluppo di 
nuovi modelli di business

Corretta pianificazione locale e 
del sistema  

Spostare l’attenzione dall’energia 
elettrica ed i trasporti ad
più integrale creando strategie per la
decarbonizzazione del calore

Definire dei provvedimenti bilanciati fra 
offerta e domanda basati sul calcolo 
congiunto del costo effettivo
dell’efficienza per massimizzarne l’efficacia

Valutare le opportunità dell’offerta e la 
quantità della domanda e le 
livello urbano

Sostenere st
estensioni di reti di teleriscaldamento e 
raffreddamento in aree urbane

Includere l’uso del calore solare negli studi 
di fattibilità per sistemi di teleriscaldamento 
nuovi ed estens

Dovrebbero essere inseriti 
obbligatoriamente nelle pianificazioni 
urbanistiche comunali l’analisi e 
l’integrazione di aree disponibili per 

Promuovere azioni di sensibilizzazione e 
creare un quadro favorevole allo sviluppo 
del teleriscaldamento solare e di nuovi 
modelli di business

 

ammonta a circa il 50% del totale di energia primaria in Europa ed è 

necessario definire provvedimenti normativi sul riscaldamento per raggiungere gli obiettivi sul clima che 

l teleriscaldamento solare e’ pronto per gli obiett ivi EU 

Attenzione all’energia termica  

Equilibrio fra domanda e offerta  

Approccio olistico orientato al 

alore rinnovabile alla 

i del potenziale del calore 

onsapevolezza e 
supporto per lo sviluppo di 
nuovi modelli di business  

Corretta pianificazione locale e 
 

Spostare l’attenzione dall’energia 
elettrica ed i trasporti ad un approccio 
più integrale creando strategie per la 
decarbonizzazione del calore 

Definire dei provvedimenti bilanciati fra 
offerta e domanda basati sul calcolo 
congiunto del costo effettivo e 
dell’efficienza per massimizzarne l’efficacia 

Valutare le opportunità dell’offerta e la 
quantità della domanda e le sinergie a 
livello urbano 

Sostenere studi di fattibilità per sviluppi e 
estensioni di reti di teleriscaldamento e 
raffreddamento in aree urbane 

Includere l’uso del calore solare negli studi 
di fattibilità per sistemi di teleriscaldamento 
nuovi ed estensioni di esistenti 

Dovrebbero essere inseriti 
obbligatoriamente nelle pianificazioni 
urbanistiche comunali l’analisi e 
l’integrazione di aree disponibili per la posa 

Promuovere azioni di sensibilizzazione e 
creare un quadro favorevole allo sviluppo 
del teleriscaldamento solare e di nuovi 
modelli di business 
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ammonta a circa il 50% del totale di energia primaria in Europa ed è 

necessario definire provvedimenti normativi sul riscaldamento per raggiungere gli obiettivi sul clima che 



www.solar-district-heating.eu  1 
 

 
 

Guarda i materiali, prendi parte alle attività, sii  all’avanguardia!  
 

Non esitare a contattarci per trarre beneficio 

dalla importante rete internazionale di esperti e 

operatori del mercato. 

 

La nostra piattaforma web ti fornisce il supporto 

di documenti e strumenti e aggiornamenti sul 

teleriscaldamento solare.   

 

Sono disponibili esperienze di successo in 

progetti di teleriscaldamento solare al fine di 

aiutarti nella realizzazione del tuo impianto!  

 

 

 

Questa brochure ti è stata consegnata da: 
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