
Il ruolo delle fonti rinnovabili per 

un’industria più efficiente

Giornata sull’efficienza energetica nelle 
industrie

“Fare di più con meno”

Milano, 30 Maggio 2006

Fabrizio Bonemazzi – Enel.si

0



I fabbisogni energetici nell’industria
Questo documento contiene informazioni di 
proprietà di Enel SpA e deve essere utilizzato 
esclusivamente dal destinatario in relazione alle 
finalità per le quali è stato ricevuto. E' vietata 
qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione 
senza l'esplicito consenso di Enel SpA.
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Le fonti rinnovabili nel mondo
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Fonte: REN21 – Renewables – Global Status Report 2005
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Energia dal sole: il fotovoltaico

Impianto fotovoltaico da 41 kW realizzato nel 2005 da Enel.si presso l’Hotel Paradiso (Cefalù)



Il fotovoltaico: i numeri e la tecnologia

Cella in silicio policristallino

Cella in silicio monocristallino

Cella in silicio amorfo

Un impianto connesso alla rete di piccola taglia (1-5 kW) 

costa circa:

6.500 €/kW picco + IVA 10%.

Per impianti di taglia superiore il costo può decrescere 

lievemente sino ad un minimo di circa 5500 €/kWp 

(grandi impianti da 500-1000 kWp)

Un impianto da 1 kWp ben posizionato e realizzato, alle 

nostre latitudini:

• produce circa 1100-1400 kWh elettrici in un anno (in 

funzione della latitudine) 

• occupa una superficie di circa 8 m2

REDDITIVITA’ DELL’INVESTIMENTO

• IRR atteso: 5-12%

• PAY BACK SEMPLICE: 9-13 anni

in funzione della latitudine e della taglia d’impianto
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Il conto energia

Il mercato è assolutamente dipendente dagli incentivi in conto energia.

L’Italia gode del sistema più remunerativo (tenuto conto dei benefici aggiuntivi al c.e.) limitato però da un 
cap annuo e da un obiettivo totale massimo.

5
(*) Fonte Emerging Energy Research – European Utilities Add Solar to green CV  - set ‘05

Obiettivi fissati dal conto 
energia in Italia

• Obiettivo tendenziale al 2015: 
1000 MW installati

• Potenza complessiva attualmente 
ammissibile all’incentivazione: 
500 MW

• Potenza ammessa nel 2005 
all’incentivazione: 265 MW

• Potenza max annua ammissibile 
all’incentivazione a partire dal 
2006: 85 MW

Alle tariffe incentivanti 
si sommano i benefici 
del net metering (<20 

kW) e della vendita 
delle eccedenze 

(delibera AEEG 34/05)
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Fonte:
1994-2004 International Energy Agency (IEA-PVPS)
2005 Germania: Solarbuzz
2005-2010 Italia: stima Enel.si

*Nell’ipotesi che i cap di potenza annuale e 
massima incentivabili non limitino lo sviluppo 
del mercato.



Esempio: impianto fotovoltaico da 200 kWp in Nord Italia

Ipotesi:
Investimento: 1.150.000 euro 
O&M: 1- 1,5 % Inv.per anno
Producibilità: 200.000 kWh/a
Vita utile: 25 anni

Ritorni economici:
VAN del progetto:
473.059 euro
tempo di ritorno semplice:
11 anni
tasso di rendimento interno:
6,53 %

Incentivo: 0,49 euro/kWh per 20 anni
Vendita energia: 0,095 euro/kWh

7
Le simulazioni non tengono conto degli oneri/sgravi fiscali connessi all’investimento ed ai ricavi per la vendita 
dell’energia.



Energia dal sole: solare termico
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Solare termico: applicazioni

Acqua calda sanitaria
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Residenziale Residenziale 
e terziario

Riscaldamento ambienti

e terziario Piscine

77.000 MW          
installati1 Solar cooling

Acqua calda sanitaria

Riscaldamento ambienti
IndustrialeIndustriale

27 MW installati2

Produzione vapore

Solar cooling

Calore di processo

Fonte: 1- REN21 – Renewables – Global Status Report 2005
2 - IEA SHC – Task 33, IEA SolarPACES – TaskIV, Dicembre 2005



Solare termico nell’industria: mercato mondiale
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Fonte: W. Weiss, AEE INTEC – Institute for Sustainable Technologies, IEA HSC 
- Task 33/IV, Workshop Roma - 31 Marzo 2006

Attualmente nel mondo sono stati censiti 85 (dal programma Task 33/IV) impianti solari per calore di processo 

per  l’industria, con una potenza complessiva di 27 MWth (corrispondenti a circa 38.500 m2).



Solare termico nell’industria
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Fonte: W. Weiss, AEE INTEC – Institute for Sustainable Technologies, IEA HSC - Task 33/IV, Workshop Roma - 31 Marzo 2006

IEA SHC – Task 33, IEA SolarPACES – TaskIV,  Newsletter n.2 Dicembre 2005

• 85 impianti censiti nel mondo.

• Potenza installata 27 MWth .

• Taglia media impianti: 320 kWth.

Il solare termico può soddisfare in parte la domanda di calore di processi a bassa e media temperatura (fino a 
250°C) in diversi settori industriali: alimentare, tessile, chimico, ecc. Le possibili applicazioni includono svariati 
processi, tra i quali: produzione di vapore, essiccazione, reazioni chimiche, lavaggio, fusione, bollitura, 
riscaldamento e raffrescamento di zone produttive.



Solare termico nell’industria: settori e processi

La maggior parte dell’energia termica 

richiesta dalle attività industriali ed 

agricole è ad una temperatura 

inferiore a 250 °C. In molti casi le 

richieste di calore possono essere 

soddisfatte dai collettori piani, che 

sono i più diffusi sul mercato.
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Fonte: R.Battisti, Il sole per la produzione di calore nell’industria -
Task 33/IV, Workshop Roma - 31 Marzo 2006



Solare termico nell’industria: le tecnologie principali sul mercato
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Tipo di collettore 
Temperatura 
di esercizio 

°C 

Fluido 
vettore Descrizione 

 

collettore piano < 90 
acqua-
glicole 

I collettori piani sono i più utilizzati, 
sono costituiti da uno scatolato piano 
isolata, con un lato in vetro 
trasparente. Contiene una lastra che 
assorbe energia solare e che viene  
trasmessa al fluido che trasporta il 
calore (aria od acqua).  

 

collettore 
sottovuoto 90-150 

acqua-
glicole 

I pannelli sottovuoto sono composti da 
una schiera di tubi sottovuoto in 
vetro, ognuno contenente un 
assorbitore, generalmente una lastra 
di metallo, che capta l’energia solare e 
la trasferisce ad un fluido che 
trasporta il calore. Grazie alla 
proprietà degli isolanti dello spazio 
vuoto, le perdite di calore sono molto 
basse.  

 

Collettori a 
concentrazione 150-250 

acqua o 
vapore 

I collettori a concentrazione utilizzano 
riflettori o lenti per concentrare la 
radiazione solare da un’area grande 
ad una più piccola, creando una zona 
ad alta temperatura. Questa tipologia 
di collettori è utilizzata per 
temperature maggiori di 100 °C 



Solare termico nell’industria: alcuni esempi…..
Impianto solare termico di 360 kWth per processo di lavaggio di contenitori da 
trasporto ferroviario  (Spagna)

L’impianto è composto da due campi solari, che preriscaldano l’acqua di lavaggio.

DATI TECNICI DELL’IMPIANTO 

Tipologia di collettori  Piani vetrati selettivi 

Potenza installata 360 kWth (510 m2) 

Inclinazione collettori 20° 

Orientamento collettori 24° SE 

Volume accumulo 40 m3 

Portata 16,35 l/m2h (acqua – glicole) 

Riscaldamento ausiliario Caldaia a metano 
 

L’impianto solare installato sul tetto dell’azienda, produce 429 MWh/anno di calore (841 kWh/m2), che è 

circa il 20% del fabbisogno complessivo.

Il costo dell’investimento di circa 268.000 € è stato finanziato per circa il 50%, con fondi pubblici. 
I risparmi annuali stimati sono 14.300 € (con il costo del metano a 25 €/MWh). 

Tenendo anche conto di un costo di manutenzione di 1.200 €/anno, il pay-back time dell’investimento è di 

circa 10 anni.   

Fonte: IEA SHC – Task 33, IEA SolarPACES – TaskIV, Dicembre 2005
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Solare termico nell’industria: alcuni esempi…..

Impianto solare termico per industria tessile (Benevento)

Il calore prodotto dal sistema solare viene utilizzato per: riscaldare gli ambienti, preriscaldare l’acqua 

destinata alla produzione di vapore per la stiratura dei tappeti

• Tipologia collettori: piani vetrati

• Superficie dei collettori: 270 m2

• Sistema di accumulo: 4.000 litri 

• Costo dell’impianto: 110.000 €

L’impianto è stato cofinanziato sfruttando la legge n.488

Fonte: IEA SHC – Task 33, IEA SolarPACES – TaskIV,  Solar Heating & Cooling Programme.  
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Solar cooling
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Un importante applicazione del solare termico è la produzione di freddo tramite l’accoppiamento dei collettori 
con una macchina frigorifera ad assorbimento. Attualmente tale soluzione impiantistica viene impiegata per il 
raffrescamento degli ambienti. Un’interessante applicazione, ancora in fase di studio, è la produzione di freddo 
per l’industria, soprattutto per conservazione dei cibi.  

Le principali tecnologie

Fonte: “Guida ai sistemi di condizionamento ad     

energia solare” – CLIMASOL, 2004



Esempio di solar cooling

Impianto solare termico per il raffrescamento e riscaldamento di un magazzino di 
prodotti cosmetici (Grecia)     

Il calore prodotto dal sistema solare viene utilizzato per riscaldare in inverno gli ambienti inviando 

direttamente l’acqua calda prodotta (a 55°C) nei fan coil, e per raffrescare gli stessi ambiente in estate 

producendo acqua calda (a 70-75°C) per alimentare le macchine ad assorbimento.

• Tipologia collettori: piani vetrati selettivi

• Superficie lorda dei collettori: 2.700 m2

• Tecnologia: macchina ad assorbimento

• Capacità di raffrescamento: 700 kWf

• Costo totale dell’investimento: 1.306.000 €

L’impianto è stato cofinanziato per circa il 50% dalle istituzioni.

L’impianto solare contribuisce a soddisfare i fabbisogni energetici per il 66%.

Fonte: “Guida ai sistemi di condizionamento ad energia solare” – CLIMASOL, 2004
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Solare termico: gli incentivi pubblici

• Programma nazionale per enti pubblici e aziende municipali del gas 

• Finanziamenti regionali, provinciali e comunali: vengono finanziati gli impianti solari con  

contributi fino al 50 % dell’investimento. Alcuni esempi:

Regione Lombardia: bando per l’assegnazione a fondo perduto di contributo per la 

realizzazione di impianti solari nelle aziende agricole.

Toscana: contributo del 20% a fondo perduto per incentivare ad installare pannelli solari.

Trento: contributo in conto capitale per le imprese per l’utilizzo di fonti rinnovabili.

Macerata: bando per la concessione di contributi per la realizzazione di impianti solari termici 

e/o fotovoltaici. 
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Offre servizi
di installazione e manutenzione di impianti

alle famiglie ed alle aziende,

con focus sul

risparmio energetico erisparmio energetico e
la salvaguardia dell’ambiente.la salvaguardia dell’ambiente.
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Servizi Enel.si legati alle fonti rinnovabili 

I servizi relativi all’energia rinnovabile ed al risparmio energetico offerti da Enel.si, attraverso la 
rete di negozi, possono sintetizzarsi in:

FotovoltaicoFotovoltaico

Solare Termico Solare Termico 

MicrogenerazioneMicrogenerazione

MinieolicoMinieolico
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Le richieste da parte dei Clienti vengono raccolte

Via internet: www.enelsi.it

Presso i negozi Enel.si

21

Dalle chiamate al numero verde Enel.si 
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