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All-InSystem nasce per soddisfare l’esigenza di realizzare
sistemi energetici efficienti da fonti rinnovabili in
particolar modo di tipo termo-fotovoltaici destinati al
settore residenziale , terziario, commerciale,
intrattenimento (Alberghi, Centri sportivi, Centri
Benessere etc) ed attività agricole.
Lo scopo è quello di massimizzare la produzione di
energia da fonte solare ed ambientale per utilizzo nel
condizionamento di edifici ottimizzando il consumo della
stessa tramite sistemi intelligenti di gestione e di
accumulo termico ed elettrico.
Nel pieno rispetto delle stringenti normative nazionali in
ambito di produzione di energia elettrica e termica da
fonte rinnovabile (Dlgs 28 del 2011).

All-InSystem e’ un “sistema all’avanguardia” per
l’efficienza energetica poiché è in grado di produrre ed
immagazzinare contemporaneamente energia elettrica ed
energia termica.
All-InSystem a differenza dei sistemi tradizionali
(impianti solari fotovoltaici e termici separati, impianti di
produzione calore a gas e/o a pompa di calore) è in grado
di trasformare ed utilizzare tutta (al netto delle
dispersioni) l’energia solare ed ambientale che assorbe in
energia utile per il fabbisogno energetico dell’edificio o di
altro processo produttivo.
All-InSystem è un “sistema integrato” in quanto unisce in
se’ differenti tipologie e tecnologie in un solo impianto.

All-InSystem e’ un generatore di:

Energia Elettrica ad alto rendimento

La cella/e fotovoltaiche lavora mediamente con temperature inferiori di
20/30°C rispetto ad una tradizionale cella e quindi con rendimenti medi
annuali fino al 15% di maggior produzione elettrica.

Energia Termica a bassa Temperatura [10°-35°C]

Prevalentemente in inverno tramite gli apporti solari termici che possono
essere utilizzati in abbinamento ad una pompa di calore di tipo glicolacqua per generare acqua a media temperatura [35-60°C] per usi
riscaldamento e/o acqua sanitaria

Energia Termica a media Temperatura [35°-70°C]

Prevalentemente Aprile-Settembre tramite gli apporti solari termici che
possono essere usati per produrre direttamente acqua calda sanitaria.

All-InSystem ha funzionalita’ di scambiatore in assenza di

irraggiamento solare, fornendo l’energia necessaria alla
pompa di calore ( traendola dall'ambiente con scambio termico
fino a 200W/mq). Può essere utilizzato come ricarica solare per
le sonde geotermiche orizzontali o compatte (GEOCOMPACT)
qualora i sistemi coesistessero (vedi a seguire slide sonda
geotermica)

All-InSystem si compone dei seguenti elementi:
Modulo energetico “ibrido”

Visivamente si presenta come un modulo fotovoltaico infatti è costituito da
una superficie in silicio o film sottile da esporre al sole e da una seconda
superficie in alluminio Roll - Bond captante direttamente, o per conduzione,
l’energia termica irradiata dal sole e trasferita tramite fluido termo-vettore
(acqua e glicole)

Generatore di Calore

Pompa di calore di tipo glicole-acqua per trasferire efficientemente l’energia
termica dal campo solare ad un impianto di emissione calore o accumulo
termico inerziale.

Accumulo Termico (opzione)

Realizzato con Speciali sonde geotermiche compatte per immagazzinare
tutta l’energia termica prodotta dal modulo energetico ibrido.

Accumulo elettrico

Costituito da batteria al litio manganese (no manutenzione) gestito da
apposito carica-batterie inverter

Centralina di controllo intelligente

Gestisce i parametri di comfort termico all’interno dell’edificio e si occupa di
ottimizzare il funzionamento del sistema per il massimo rendimento
energetico sfruttando le informazioni ricevute in tempo reale dall’ambiente
esterno ed anche in modo predittivo anticipando la richiesta di fabbisogno
energetico sulla base delle previsioni meteo e dell’utilizzo dei locali
(statistiche). VEDI SCHEMA GENERALE SLIDE SUCCESSIVA
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IL CUORE DEL SISTEMA – MODULO
SOLARE IBRIDO SOLAR-ONE 60P

IL CUORE DEL SISTEMA – MODULO
SOLARE IBRIDO SOLAR-ONE 60M

CARATTERISTICHE C-BOND

(SOLO SOLARE TERMICO)

Caratteristiche Termiche C-BOND
Rendimento ottico: ~90%
Coefficiente dispersione lineare [a1]:
~12-15 in dipendenza dall’isolamento
Massima Temperatura consentita
[°C]: 90
Massima pressione esercizio [bar]: 6
Portata consigliata [l/h]: 50
Perdita di carico @ 80 l/h [mbar]: 40
Volume assorbitore [l]: 0,3
Peso Pannello a Vuoto [kg]: 12
Superficie Assorbitore [mq] 0,72
Superficie lorda modulo[mq] 0,72
Diametri attacco tubi 8x1 mm
Dimensioni del modulo C-BOND
[mm] 570x1170x13
Potenza Termica nominale collettore
[Tm=0, G=1’000 W/mq] ~650W
Viene utilizzato in tutte quelle
situazioni in cui abbiamo necessità di
maggiore potenza termica o maggiore
superficie di scambio termico

CRYSTAL-BOND SOLARE TERMICO ESTETICO

SONDE GEOTERMICHE COMPATTE
Dimensioni canestro: Diametro 1mt
Altezza 1,6mt
Volume 1,3mc
Lunghezza tubo spiralato in PE: 52 mt
Profondità di Posa:
3-5mt base canestro
Profondità tubi di collegamento: almeno 1,5mt
Energia Prelevabile/Immagazzinabile breve
periodo (4-5h) con delta T=10°C: c.a. 10kWh

GEOCOMPACT la sonda
geotermica compatta studiata e
realizzata per massimizzare il
funzionamento e le prestazioni
delle pompe di calore elioassistite.

Potenza breve periodo (4-5h) con delta T=5°C:
c.a. 1,6kW
Energia Prelevabile/Immagazzinabile medio
periodo (12-14h) con delta T=5°C: c.a. 20kWh
Potenza medio periodo (12-14h) con delta T=3°C:
c.a. 1,0kW

Grazie ad un canestro esterno realizzato in lamiera con all'interno un tubo spiralato in
PE100 RC PN 16 DN25 è possibile confinare 1,3 mc di sabbia ad elevata conducibilità
termica in modo da avere disponibile un accumulo di energia utilizzabile giorno e
notte. Con il sistema di umidificazione con tubo poroso è possibile rendere umida la
sabbia e quindi anche dissipare calore nella stagione estiva e ottenere il
raffrescamento dell’abitazione

SONDE TERMICHE COMPATTE
Dimensioni
serpentina:
Tipo di tubo:
Acciaio
Corrugato DN 16
o
Pex-Al-Pex
Diametro:
da 0,25-0,5mt
Altezza:
da 1,2-1,8mt
Potenza:
Da 800-1200W

Molte abitazioni dispongono di vasche di recupero acque piovane, acque grigie, pozzi
perdenti sempre alimentati dalla Falda ecc. ecc.
A completamento del modulo solare ibrido in molte applicazioni abbiamo usato delle
sonde termiche compatte a basso costo le quali possono essere immerse nell’acqua e
recuperare la potenza termica necessaria a mantenere sempre elevata la prestazione
globale del sistema.
Queste sonde termiche quando collegate in parallelo ai moduli solari ibridi hanno la
funzione di batteria termica in quando immagazzinano il maggiore calore del solare
termico in accumuli di acqua sotterranei per poi essere recuperata quando le
prestazioni della geotermia aerea è minore (per Geotermia Aerea intendiamo lo
scambio di calore che avviene sui moduli solari ibridi)

TECNOLOGIA SOLARE IBRIDA (PVT) LA MARCIA IN PIU’
NELL’ENERGIA RINNOVABILE
Tenendo conto dell’attuale efficienza di conversione della
tecnologia foto-voltaica (max 20%) e del degrado di prestazioni
con l’aumento della temperatura della cella abbiamo che:

Oltre l’80% dell’energia Solare viene dispersa o serve
per scaldare il modulo

Usare la stessa superficie per produrre energia elettrica ed
energia termica quindi ha i seguenti vantaggi:
1. Uso efficiente della superficie a tetto/parete disponibile
2.Incremento della Produzione di Energia elettrica a parità di
potenza installata
3.Incremento della produzione di energia utile (elettrica +
termica) con minor superficie di installazione
Facciamo un esempio con un classico impianto fotovoltaico da
3kWp, mediamente occupa una superficie di circa 20mq mentre
un classico impianto solare termico composto da 2 moduli per una
potenza nominale di 4kWt ed un’occupazione di 5mq. In totale
abbiamo un’occupazione di 25 mq e due tipologie di moduli a
tetto con un impatto estetico anche discutibile.
Se il classico impianto fotovoltaico fosse un impianto solare ibrido
avremmo una potenza nominale di 3kWe e 10kWt e quindi un
potenziale energetico nettamente superiore (+85%) con minor
spazio occupato!!

VANTAGGI MODULO ENERGETICO SOLARE
IBRIDO – SOLAR-ONE 60M/P
L’impiego del modulo energetico consente innumerevoli vantaggi:
Unico pannello per la produzione di energia elettrica e termica con
rendimento medio annuale superiori al 60% (elettrico + termico)
Unico impianto e quindi ottimizzazione dello spazio disponibile
nonchè migliore estetica
Diminuizione della temperatura operativa della cella foto-voltaica
(soprattutto in estate) e conseguente incremento di energia
elettrica prodotta su base annuale (fino al 15% in più)
Evita il perdurare della neve sui pannelli in inverno
Elevata superficie disponibile anche come scambio termico
utilizzabile da pompe di calore al posto delle sonde geotermiche
Minor costo rispetto alla realizzazione separata di impianto FTV e
solare termico e detrazione fiscale del 65% applicabile alla componente
termica del modulo (circa 75/80% del valore) ed in prospettiva conto
termico 2.0

CONSIDERAZIONI SUL
DIMENSIONAMENTO ED UTILIZZO
Il sistema All-InSystem è configurabile a secondo di:
In base della Tipologia dei moduli
Utilizzo base del silicio Policristallino ma intercambiabile con il silicio
monocristallino se necessarie efficienze elettriche e termiche maggiori:
superfici disponibili
orientamento
obiettivi di massima produzione di energia elettrica
o di energia termica
esigenze estetiche / architettoniche
Sulla base del Fabbisogno termico
Dimensionamento della Superficie di captazione termica in relazione a:
produzione di sola ACS (acqua calda sanitaria)
produzione di ACS e climatizzazione mediante Pompa di calore
Volumi accumulo

CONSIDERAZIONI SUL
DIMENSIONAMENTO ED UTILIZZO
Il sistema All-InSystem è configurabile a secondo di:
In Base al fabbisogno elettrico:
Possibilità di dimensionamento “ad hoc” dell'accumulo elettrico
sulle effettive esigenze di consumo previa analisi statistica delle
curve di produzione-consumo
Sulla Base della cessione di Energia elettrica ad ENEL o altri gestori:
Un impianto FTV dimensionato sulle esigenze effettive di consumo di
energia elettrica di una abitazione non produce energia
sovrabbondante rispetto al fabbisogno diurno ed alla ricarica delle
batterie e fornisce energia in eccesso solo per qualche settimana /anno.
Con i prezzi attuali di acquisto da parte di ENEL non è più conveniente
sovradimensionare l’impianto ( vendita a 0,1€/kWh versus acquisto a
0,3€/kWh)
L’obiettivo è quindi non cedere energia, accumulare quella prodotta per
consumarla a impianti eroganti , prelevare quanto serve a coprire il gap
produzione –consumo (prelievo notturno) mantenendo un contatore in
prelievo di potenza minore rispetto al picco e quindi minori costi fissi.

CONSIDERAZIONI GENERALI - FAQ
Siamo consapevoli che la Tecnologia Solare Ibrida all’attuale stato di
fatto sia ancora poco conosciuta nel mercato e presso i tecnici progettisti.
La diretta conseguenza di quanto sopra, insieme ad una serie di
pregiudizi infondati, fa sì che non vengano prese in considerazioni
soluzioni integrate basate appunto sulla tecnologia solare ibrida proprio
dove avrebbe più senso utilizzarla.
Le
1)
2)
3)
4)
5)

domande, asserzioni e dubbi più frequenti sono:
Il modulo ibrido rende di meno che utilizzare due soluzioni separate
Cosa me ne faccio dell’eccesso di energia in estate
E’ troppo costoso
Ho sentito parlare di Termodinamico è la tecnologia migliore
Perché fare un sistema integrato quando posso mettere il fotovoltaico
ed una pompa di calore di tipo aria-acqua
6) Costi di Manutenzione Elevati
7) Chi fornisce la garanzia del modulo
8) Perdo gli incentivi del GSE se rendo un impianto esistente ibrido
Nell’ordine rispondiamo molto brevemente a queste domande frequenti

FAQ

Affermazione che molto spesso ci sentiamo dire da tecnici e non tecnici:
Non ho preso in considerazione il modulo ibrido perché rende di meno
che utilizzare due soluzioni separate. A volte ancora peggio sentiamo dire
senza alcun fondamento logico e fisico «L’elettricità non va d’accordo con
i circuiti idraulici»………
Come abbiamo già sviluppato nelle slide precedenti un impianto ibrido ha
un efficienza nella generazione di energia elettrica e termica
NETTAMENTE superiore a considerare separate le due tecnologie
Abbiamo visto un esempio dove confrontiamo un impianto ibrido
composto da 10 Moduli verso un impianto fotovoltaico sempre composto
da 10 moduli classici abbinato ad un impianto solare termico composto
da 2 moduli
Tenuto conto che l’80% dell’energia solare che incide su un classico
impianto fotovoltaico viene dispersa in calore mentre con la soluzione
ibrida tale energia viene quasi totalmente recuperata abbiamo che:
La resa media stagionale dell’impianto ibrido e quasi il doppio della
somma delle rese dei due impianti solari (fotovoltaico semplice + solare
termico) – vedere dopo le slide su prove effettuate

FAQ
DOMANDA:
E’ interessante ma cosa me ne faccio dell’eccesso di energia in estate?
Il modulo solare ibrido dal punto di vista costruttivo è differente da un
classico solare termico in quanto non funziona sul fenomeno fisico
dell’effetto serra ma scalda l’acqua per recupero termico per contatto
dell’assorbitore sulla superficie dove sono presenti le celle fotovoltaiche.
La conseguenza di tutto ciò è che la massima temperatura che può
raggiungere l’acqua nel circuito è pari alla massima temperatura del
vetro a copertura della cella fotovoltaica (80°C circa) e quindi il modulo
solare ibrido non ha problemi di elevate temperature di stagnazione
come altri solari termici
In fase estiva anche se l’impianto risultasse sovradimensionato per i
fabbisogni energetici dell’edificio non succede nulla di pericoloso in
quanto non raggiungiamo temperature superiori agli 80°C

FAQ
DOMANDA:
La tecnologia è troppo costosa?
Come ben si sa la tecnologia ha un costo. Le soluzioni a basso costo non
promettono mai i risultati paventati ed il più delle volte si guastano
frequentemente con il risultato finale di spendere di più di quanto si era
preventivato.
Detto ciò il costo deve essere sempre commisurato al risultato ottenibile
in termini di risparmio energetico e del livello di servizio.
Se considero un impianto solare ibrido come la combinazione di diverse
tecnologia il costo finale installato «chiavi in mano» è in linea ed a volte
minore che considerare i costi delle diverse tecnologie prese
separatamente (fotovoltaico + solare termico)

FAQ

DOMANDA:
Ho sentito parlare di termodinamico preferisco installare quello?
Sul mercato negli ultimi anni stanno promuovendo in modo insistente la
tecnologia termodinamica che altro non è che una pompa di calore dove il gas
espande in un pannello nero (o più pannelli) posti all’esterno dell’abitazione.
E’ una tecnologia che possiamo fornire in quanto produttori della piastra
utilizzata nel kit termodinamico ma abbiamo deciso e ci siamo orientati nel
solare ibrido per queste ragioni basilari.
A) Posso beneficiare degli apporti solari gratuiti per scaldare l’acqua in un
bollitore mentre con il termodinamico devo sempre attivare una pompa di
calore per scaldare l’acqua
B) Nei moduli solari ibridi circola acqua/glicole e non gas e quindi minor
problemi di manutenzione ed installazione soprattutto in vista delle nuove
normative restringenti sull’utilizzo di gas refrigerante le quali richiedono il
patentino Gas e quindi necessita di tecnici specializzati per l’installazione
dei medesimi
C) Elevati costi di manutenzione in caso di perdite e/o fuoriuscite di Gas
D) Elevata formazione di brina e ghiaccio sulla superficie dei moduli
termodinamici senza alcun sistema di sbrinamento
E) Il sistema solare ibrido è più flessibile e modulare rispetto al
termodinamico

FAQ
DOMANDA:
Perché fare un sistema integrato e complicarsi la vita quando posso
mettere il fotovoltaico ed una pompa di calore di tipo aria-acqua?
Dipende sempre dal risultato che si vuole ottenere. I sistemi integrati
sono sicuramente più complessi da installare e gestire ma ottengono dei
risultati migliori in termini di risparmio ed efficienza energetica.
Nell’edilizia a basso costo ed in generale per il contenimento dei costi si
tende a prediligere soluzioni meno costose e più semplici ma con il
risultato che le diverse tecnologia (fotovoltaico-solare termico-pompa di
calore) non collaborano in modo efficace tra di loro e quindi non si
raggiungono i risultati sperati.
Se prendiamo ad esempio gli edifici NZEB notiamo che la componente
energetica per la produzione di acqua calda sanitaria pressoché sta
eguagliando la componente energetica per la climatizzazione. In tale
contesto soluzioni integrate che facciano uso importante di energia
rinnovabile fa sì che per buona parte dell’anno la pompa di calore non
venga azionata.

FAQ
DOMANDA:
Costi di Manutenzione Elevati?
Assolutamente no, una volta installato l’impianto ha costi di
manutenzioni simili a tutti gli altri impianti termici se non addirittura
minori in quanto non deve essere fatta la prova fumi obbligatoria per
legge dove presente una caldaia.
Chi fornisce la garanzia del modulo?
I nostri moduli sono certificati «Solar Keymark» e diamo l’assoluta
garanzia contro difetti di fabbricazione per almeno 10 anni.

FAQ
DOMANDA:
Perdo gli incentivi del GSE se rendo un impianto esistente ibrido?
In questo caso dobbiamo distinguere due situazioni:
A) Impianti nuovi in cui si installa il modulo solare ibrido ed in questo
caso si può accedere a tutti gli incentivi e benefici di legge.
B) Impianti esistenti fotovoltaici dove inseriamo ex post la piastra RollBond dietro il modulo. L’inserimento della piastra può avvenire
semplicemente appoggiandola a pressione nel retro del modulo e
secondo le ultime regole applicative del GSE, per gli impianti dal II a V
conto energia, questo non comporta il decadimento dell’incentivo a
patto che se ne dia corretta comunicazione all’ente stesso precisando
che si sta effettuando un intervento di manutenzione ordinaria.
Intervento di manutenzione ordinaria poiché la piastra viene inserita tra
il modulo ed il sistema di fissaggio/supporto dello stesso e quindi rientra
come modifica del sistema di fissaggio/supporto appunto.

REALIZZAZIONE SU VILLA
Impianto Solare Ibrido
della potenza elettrica di
7,2kW (24 moduli da
300W in silicio
monocristallino)
I 24 moduli ibridi
riscaldano un accumulo
da litri 500 per il sanitario
e la piscina annessa
all’abitazione di 85mc
Siamo riusciti a
mantenere costantemente
sopra i 30 gradi l’acqua
della piscina da maggio
fino a settembre
compreso
Luogo di installazione:
Inizio Valsassina
Provincia di Lecco

REALIZZATO SU ALBERGO

Impianto Solare Ibrido della potenza
elettrica di 40kW (160 moduli da
250W in silicio policristallino).
Realizzato su una struttura turistica
(Motel) composto da 60 camere

I 160 moduli Solari ibridi lavorano su
due bollitori sanitari da 2.000 litri
uno utilizzato da preriscaldamento e
l’altro mantenuto a temperatura
costante intono ai 50°C

REALIZZATO SU ALBERGO

Abbinata ai moduli vi è una pompa di
calore di tipo geotermico che utilizza
l’acqua-glicole che circola nei
pannelli come scambio termico
La potenza della macchina è di 30kW
e viene utilizzata anche come
integrazione al riscaldamento oltre
che per l’acqua calda sanitaria

REALIZZATO SU CONDOMINIO

Impianto Solare Ibrido della potenza elettrica di
20kW (74 moduli da 265W in silicio
policristallino). Realizzato su un condominio di 50
unità immobiliari

L'energia da fonte rinnovabile viene prodotta dal modulo
solare ibrido e Contribuisce direttamente al riscaldamento
del condominio oppure tramite la cessione dell'energia
termica ad una pompa di calore. Il consumo della pompa
di calore è coperto per almeno il 50% da autoconsumo di
energia elettrica prodotta dal modulo ibrido.
Con tale meccanismo abbattiamo il costo del kWh termico
prodotto dalla pompa di calore fino al 70% rispetto al kWh
termico prodotta da una normale caldaia a condensazione.

REALIZZATO SU VILLA
Impianto Solare Ibrido della potenza elettrica di 5,2kW (20 moduli da
260W in silicio policristallino). Realizzato su villa due piani 200mq
Sistema Gestione Impianto

Piastre Radiante a mediabassa Temperatura 40-50°C

Pompa Calore Accumulo
Elettrico

Inverter
Solare

Inverter
Carica Batterie

REALIZZATO SU VILLA

Sonda Geotermica
Compatta
(GEOCOMPACT)
interrata
Sonde prima di
essere interrate

Pozzetto con
Collettore Sonde

IMPIANTO SU COMPLESSO INDUSTRIALE – 400
MODULI IBRIDI DA 260W POLICRISTALLINI

RISULTATI E PRESTAZIONI
Per rispondere alle innumerevoli domande di tecnici e progettisti a
riguardo del funzionamento del modulo solare ibrido ed in particolare
delle sue rese dal punto di vista termico a seguire esporremo una serie di
risultati effettivamente misurati sul campo
La prima serie di risultati riguardano la caratterizzazione termica del
modulo solare ibrido sulla base di una serie di prove effettuate tramite la
nostra stazione di prova che è cosi composta:
- Carrello mobile con postazione per posa pannello alle diverse
angolazioni (variazione angolo di tilt)
- Il modulo viene collegato ad un sistema idraulico composto da un
piccolo accumulo di litri 25, circolatore solare, misuratore di portata e
pressione e relative tubazioni di collegamento (contenuto totale di
acqua pari a circa 28 Litri (l’accumulo e le tubazioni non sono isolate al
fine di limitare l’innalzamento eccessivo di temperatura)
- Pozzetti per inserimento sonde per misurare temperatura di ingresso
ed uscita dal modulo
- Sensore di irraggiamento solare
A seguire i risultati delle prove effettuate il giorno 18 ottobre 2017 sul
modulo ibrido SOLAR-ONE 60M (modulo in silicio monocristallino da
300W «all black») e poi sul modulo termico C-Bond (23 Agosto 2017)

CURVA TERMICA CARATTERISTICA MODULO SOLARE
IBRIDO MODELLO SOLAR-ONE 60M
Misure effettuate il 18 novembre 2017 su modulo ibrido monocristallino 300W – All Black – Modello SOLAR-ONE 60M
Parametri Tecnici di Riferimento Calcolati con Velocità del Vento = 0 m/s
Ƞ0 = 0,72 a1 = 10 a2 = 0,06
70%

Punti Azzurri: misure reali effettuate
60%

Punti Arancio: Curva di
approssimazione con i minimi
quadrati

50%

Asse verticale indica il rendimento
Il grafico
dimostra che il
rendimento
termico
diminuisce con
l’aumento della
temperatura
dell’acqua nel
collettore

40%

36%
30%

TM = (Temperatura uscita modulo + Temperatura ingresso modulo) / 2
20%

G = Irraggiamento Solare Sul piano del Modulo
10%

Tm = (TM – Temperatura Aria ) / G
Esempio1 Tm = 0,04 (Temperatura Aria = 19,6°C, Temperatura Media Modulo 49,8°C, Irraggiamento 762 W/mq
Esempio2 Tm = 0,04 (Temperatura Aria = 5°C, Temperatura Media Modulo 40°C, Irraggiamento 880 W/mq

0%
0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

Tm=0,04
L’asse orizzontale indica il valore Tm

0,045

0,050

Misure effettuate il 18 novembre 2017 su modulo ibrido monocristallino 300W – All Black – Modello SOLAR-ONE 60M
Curve di Temperatura: ---------- Temperatura di Uscita
--------- Temperatura di Ingresso
---------- Temperatura dell’Aria
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Misure effettuate il 18 novembre 2017 su modulo ibrido monocristallino 300W – All Black – Modello SOLAR-ONE 60M
Curve di Irraggiamento e Potenza Termica Resa: ---------- Irraggiamento Rilevato sul Piano del Modulo (Watt/mq)
--------- Potenza Reale Resa dal modulo in Watt (calcolata sull’effettiva superficie
dell’assorbitore solare circa 1,5 mq)
Nell’asse verticale è indicata la potenza termica in Watt
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Ora Inizio Campioni: 12:35

Campionatura effettuata ogni minuto
Ora Fine Campioni: 16:00
Nell’asse orizzontale sono indicati numeri progressivi che indicano
il numero di misure effettuate a partire dalle 12:35 fino alle 16:00

CURVA TERMICA CARATTERISTICA MODULO SOLARE
TERMICO CRYSTAL-BOND
Misure effettuate il 23 agosto 2017 su modulo Termico – Modello C-BOND
Parametri Tecnici di Riferimento Calcolati con Velocità del Vento = 0 m/s
Ƞ0 = 0,85 a1 = 12 a2 = 0,02
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Esempio1 Tm = 0,02 (Temperatura Aria = 27.7°C, Temperatura Media Modulo 45.4°C, Irraggiamento 852 W/mq
Esempio2 Tm = 0,02 (Temperatura Aria = 12°C, Temperatura Media Modulo 30°C, Irraggiamento 880 W/mq
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Misure effettuate il 23 agosto 2017 su modulo Termico – Modello C-BOND
Curve di Irraggiamento e Potenza Resa: ---------- Irraggiamento Rilevato sul Piano del Modulo in Watt/mq
--------- Potenza termica Reale Resa dal modulo in Watt (calcolata sull’effettiva superficie
dell’assorbitore solare circa 0,72 mq)
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Ora Inizio Campioni: 12:34

Campionatura effettuata ogni minuto

Ora Fine Campioni: 14:20

Nell’asse orizzontale sono indicati numeri progressivi che indicano il
numero di misure effettuate a partire dalle 12:34 fino alle 14:20

RISULTATI E PRESTAZIONI
A seguire mostreremo nell’ordine alcuni risultati e misure effettuate
nell’ordine su:
A) Impianto termo-fotovoltaico realizzato a Basiglio (MI) della potenza di
5,6kW di cui 10 moduli ibridi su un totale di 20 abbinati ad un bollitore
per il sanitario di litri 400
B) Impianto termo-fotovoltaico realizzato a Monticelli d’ongina (PC) della
potenza di 4,5kWp (18 moduli solari ibridi) abbinato ad una pompa di
calore geotermica elio-assistita con sonde geotermiche compatte e
sistema di accumulo elettrico. L’impianto è da considerarsi in modalità
ad isola con connessione alla rete quando livello di carica delle
batterie sotto-soglia. L’impianto inoltre è dotato di una pompa di
calore dedicata per la produzione di acqua calda sanitaria da litri 300.
Il sistema di emissione è in parte pavimento radiante ed in parte
termosifoni e fan-coil per il raffrescamento. Abitazione di 250mq
Classe D
C) Impianto termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della potenza di
5,98kW (26 moduli da 230W) abbinato a Pompa di Calore geotermica
elio-assistita con caldaia esistente di Back-up. L’impianto inoltre è
dotato di un Bollitore sanitario della capienza di litri 500. Il sistema di
emissione calore è costituito da pavimento radiante.

RISULTATI E PRESTAZIONI
A seguire mostreremo nell’ordine alcuni risultati e misure effettuate
nell’ordine su:
D) Retrofitting Parziale impianto Fotovoltaico Podenzano (PC) – Potenza
5,98kWp composto da 26 moduli da 230W in silicio policristallino. E’
stata apportato una modifica a 13 Moduli (1 stringa) accoppiando in
situ una lamiera Roll-Bond al retro del pannello (Retrofitting).
Abbiamo completato l’impianto inserendo un accumulo sanitario da
litri 500 ed uno scambiatore a piastre per il riscaldamento della
piscina antistante l’abitazione.
E) Besenzone (PC) - Impianto completo All-InSystem su villa (con
struttura in legno) di nuova costruzione disposta su due piani di circa
200mq in totale. L’impianto è composto da n.16 moduli solari ibridi
SOLAREONE 60P da 260We per un totale di 4,16kWp; tali moduli sono
abbinati da una pompa di calore di tipo geotermico (elioassistita)
della potenza termica nominale di 6kW coadiuvata da n.4 sonde
geotermiche compatte (GEOCOMPACT). A completare l’impianto è
stata installata una pompa di calore dedicata alla produzione di
acqua calda sanitaria con relativa accumulo incorporato da 300 litri
ed un sistema di Ventilazione meccanica controllata che utilizza un
sistema a «Pozzo canadese» per la pretemperazione dell’aria esterna
di ripresa.

Rilevazioni Effettuate su Impianto Basiglio – n.10 Moduli Solari Ibridi Monocristallini All Black 280W – Termoaccumulo Litri 400
Curve di Temperatura: ---------- Temperatura di Uscita Collettore Solare
--------- Temperatura Zona Intermedia Bollitore Solare Litri 400
---------- Temperatura dell’Aria
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Rilevazioni Effettuate su Impianto Basiglio – n.10 Moduli Solari Ibridi Monocristallini All Black 280W – Termoaccumulo Litri 400

ANDAMENTO TIPICO DEL MESE DI FEBBRAIO 2014 - LIVELLO MASSIMA DI TEMPERATURA IN USCITA AL COLLETTORE 48°C
NELLA GIORNATA DEL 24 FEBBRAIO

Rilevazioni Effettuate su Impianto Basiglio – n.10 Moduli Solari Ibridi Monocristallini All Black 280W – Termoaccumulo Litri 400
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Rilevazioni Effettuate su Impianto Basiglio – n.10 Moduli Solari Ibridi Monocristallini All Black 280W – Termoaccumulo Litri 400

ANDAMENTO TIPICO DEL MESE DI MARZO 2014 - LIVELLO MASSIMA DI TEMPERATURA IN USCITA AL COLLETTORE 58°C
NELLA GIORNATA DEL 17 MARZO

Rilevazioni Effettuate su Impianto Basiglio – n.10 Moduli Solari Ibridi Monocristallini All Black 280W – Termoaccumulo Litri 400
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Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Monticelli d’ongina (PC)

Spaccato Centrale Termica

Sonde Geotermica Compatta

Particolare del tetto

Precedentemente all’intervento i consumi energetici annuali erano:
A) Circa 4.000 kWh per energia elettrica per i consumi dell’edificio e per
la climatizzazione estiva
B) Circa 2.200 Smc di Gas Metano per il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria
Spesa energetica Media:
Energia Elettrica: 4.000 x 0,28 = 1.150 €
Gas Metano
: 2.200 x 0,8 = 1.760 €
Totale
2.900 €

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Monticelli d’ongina (PC)

Sistema di Accumulo

Particolare del Tetto

Pompa di Calore per Sanitario

Per scelta del Committente l’impianto Fotovoltaico non immette energia
in rete con conseguenza che produce meno energia elettrica di un
impianto tradizionale ma solo energia elettrica che viene auto-consumata
e/o utilizzata per ricaricare il sistema di accumulo:
A) Energia Prelevata dalla Rete anno 2017: 6.000 kWh
B) Energia Totale consumata anno 2017 : 8.600 kWh
C) Energia prodotta e autoconsumata FV : 2.600 kWh (circa 30%)
Bolletta energetica dopo intervento: 6.000 x 0,22 (Tariffa D1) = € 1.320
Risparmio Monetario: € 2.900 - € 1.300 = 1.600 € ( circa 55%)
Investimento 33.000 €

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp

Vista del Tetto

Vista del Tetto

Particolare dietro Pannello

Precedentemente all’intervento i consumi energetici annuali erano:
A) Fabbisogno energetico totale ACS + riscaldamento c.a.
13'500kWh/anno
B) Circa 1.600 Smc di Gas Metano per il riscaldamento invernale e la
produzione di acqua calda sanitaria
C) Fabbisogno Energia Elettrica dell’edificio c.a. 3.000 kWh
Spesa energetica Media:
Energia Elettrica: 4.000 x 0,25 = 1.000 €
Gas Metano
: 1.600 x 0,88 = 1.400 €
Totale
2.400 €

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp

CONSUNTIVO CONSUMI E DATI
DI PRODUZIONE PER L’ANNO
SOLARE 2016
PERIODO DI RIFERIMENTO
GENNAIO 2016 – DICEMBRE 2016

Nella tabella sopra sono elencati i dati di produzione dell’impianto Solare
ibrido ed i consumi relativi alla sola centrale termica (Pompa di calore):
A) Energia Prelevata dalla Rete anno 2016 Centrale Termica : 2.241 kWh
B) Energia Prodotta dall’impianto anno 2016
: 6.911 kWh
C) Energia Consumata in totale dalla Pompa calore
: 4.214 kWh
D) Energia Prelevata in Totale centrale Termica + abitazione: 3.800 kWh
E) Energia Immessa in Rete anno 2016
: 2.600 kWh
Dai dati si ricava facilmente che il 47% dell’energia consumata dalla
pompa di calore e relativi accessori (circolatori) è coperta dalla produzione
elettrica dell’impianto solare ibrido.
Bolletta energetica dopo intervento: 3.800 x 0,25 = € 950
Risparmio Monetario: € 2.400 - € 950 = 1.450 € ( circa 60%)
Contributo di Scambio sul posto: 2.600 x 0,12 = 312 €
Investimento 30.000 €

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp
ANALISI DI UNA GIORNATA TIPO DELL’IMPIANTO – 9 DICEMBRE 2015
CURVA DI PRODUZIONE ELETTRICA IMPIANTO SOLARE IBRIDO (GIALLO) E CONSUMI (BLU)

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp
ANALISI DI UNA GIORNATA TIPO DELL’IMPIANTO – 9 DICEMBRE 2015
ANDAMENTO DELLA TEMPERATURA ESTERNA

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp
ANALISI DI UNA GIORNATA TIPO DELL’IMPIANTO – 9 DICEMBRE 2015 – PUNTI DI LAVORO POMPA DI CALORE

L'immagine fa’ riferimento a al funzionamento della
pompa di calore alle ore 09:00 con irraggiamento
scarso (0,3 kW) e con temperatura esterna di circa 0°C
Portata Impianto: 1,4mc/h
Portata aero-geo-termico: 1,8mc/h
DT IMPIANTO: 3,7°C
Potenza erogata: 1,4x3,7x1,163=6,05kW
DT Sorgente fredda (campo termofotovoltaico): 2.3°C
Potenza Termica Assorbita: 1,8x2,3x1,163=4,81kW
Potenza Elettrica Assorbita Compressore: 1,7kWe
Potenza Elettrica Totale Assorbita: 2,05kWe
COP: 6,05/2,05= 2,96

L'immagine fa’ riferimento al funzionamento della pompa
di calore alle 10:00 di mattina in presenza di
irraggiamento (circa 1.2kW la potenza fotovoltaica
prodotta) e con temperatura esterna di circa 4°C
Portata Impianto: 1,4mc/h
Portata aero-geo-termico: 1,8mc/h
DT IMPIANTO: 5,2°C
Potenza erogata: 1,4x5,2x1,163=8,5kW
DT Sorgente fredda (campo termofotovoltaico): 3,5°C
Potenza Termica Assorbita: 1,8x3,5x1,163=7,3kW
Potenza Elettrica Assorbita Compressore: 1,6kWe
Potenza Elettrica Totale Assorbita: 1,95kWe
COP: 8,5/1,95= 4,36

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp
ANALISI DI UNA GIORNATA TIPO DELL’IMPIANTO - 20 GENNAIO 2016 – PUNTI DI LAVORO POMPA DI CALORE

L'immagine fa’ riferimento a al
funzionamento della pompa di
calore alle ore 07:00 con
irraggiamento nullo e con
temperatura esterna di circa -4°C
Portata Impianto: 1,4mc/h
Portata aero-geo-termico:1,8mc/h
DT IMPIANTO: 3,6°C
Potenza erogata:
1,4x3,6x1,163=5,86kW
DT Sorgente fredda (campo
termofotovoltaico): 1,4°C
Potenza Termica Assorbita:
1,8x1,4x1,163=2,93kW
Potenza Elettrica Assorbita
Compressore: 1,7kWe
Potenza Elettrica Totale
Assorbita: 2,05kWe
COP: 5,86/2,05= 2,85

Dati Impianto Termo-fotovoltaico realizzato a Desio (MB) della Potenza di 5,98kWp
CONSIDERAZIONE SULL’INCREMENTO DI PRODUZIONE ELETTRICA DEL MODULO SOLARE IBRIDO

Alle ore 13:00 si è attivata la pompa
di calore per integrare la temperatura
dell’acqua nel bollitore solare

L’immagine soprastante ci dice chiaramente che l’abbassamento di temperatura della cella fotovoltaica apporta
immediatamente un incremento di produzione elettrica di circa il 10% (da 4kW a 4,5kW).
In linea con la teoria infatti l’impianto preso in esame essendo un impianto solare ibrido e quindi con la temperatura di lavoro
delle celle fotovoltaiche mediamente più bassa rispetto ad un omologo impianto fotovoltaico di pari potenza, abbiamo una
maggiore produzione elettrica annuale intorno al 10%
Secondo le statistiche PVGIS tale impianto (tilt 18°C orientato sud-sud-est 20°) dovrebbe avere una produzione media di circa
6.500 kWh/anno mentre su tale impianto abbiamo avuto mediamente negli ultimi 5 anni 7.000 kWh/anno di produzione elettrica

Retrofitting Parziale impianto Fotovoltaico Podenzano (PC) – Potenza 5,98kWp

Vista Piscina

Vista File Moduli

Vista durante lavorazione

Vista Retro Modulo dopo Retrofit

Impianto composto inizialmente da 26 moduli in 2 stringhe da 13 moduli da 230W in
silicio policristallino in totale 5,98kW
Una delle due stringhe è stata modificata e resa ibrida (Retrofitting termico) con
l’obbiettivo di produrre acqua calda per uso sanitario e riscaldamento piscina – a
completare l’impianto infatti è stato installato un termoaccumulo di acqua sanitaria da
500 litri ed uno scambiatore per riscaldamento acqua piscina

Retrofitting Parziale impianto Fotovoltaico Podenzano (PC) – Incremento del 10% annuale di energia elettrica su singola stringa

Besenzone (PC) Impianto All-InSystem completo – Potenza 4,16kWp

Vista Centrale Termica

Vista Sonda Geotermica

Vista Sistema Ventilazione

Impianto completo All-InSystem su villa (con struttura in legno) di nuova costruzione disposta su due
piani di circa 200mq in totale. L’impianto è composto da n.16 moduli solari ibridi SOLAREONE 60P da
260We per un totale di 4,16kWp; tali moduli sono abbinati da una pompa di calore di tipo geotermico
(elioassistita)della potenza termica nominale di 6kW coadiuvata da n.4 sonde geotermiche compatte
(GEOCOMPACT). A completare l’impianto è stata installata una pompa di calore dedicata alla
produzione di acqua calda sanitaria con relativa accumulo incorporato da 300 litri ed un sistema di
Ventilazione meccanica controllata che utilizza un sistema a «Pozzo canadese» per la
pretemperazione dell’aria esterna di ripresa.

Besenzone (PC) Impianto All-InSystem completo – Potenza 4,16kWp

DATI DI PRODUZIONE E CONSUMO AD UN ANNO DALL’INSTALLAZIONE
I consumi sono relativi a: Consumi elettrici per elettrodomestici, Ventilazione
abitazione (circa 2.000 kWh), per produzione di acqua calda per riscaldamento,
sanitaria ed acqua fredda per raffrescamento estivo ( circa 4.250 kWh)
REPORT PERIODO 29 Gennaio 2018 al 26 Gennaio 2019
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA

PRODOTTA: 5.250 kWh (1262 kWh / kWp - 14,38 kWh / giorno)
CONSUMATA: 6.250 kWh (17,12 kWh / giorno)
ACQUISTATA: 3.890 kWh (10,65 kWh / giorno) (costo € 855)
IMMESSA: 2.860 kWh (7,83 kWh / giorno)
AUTOCONSUMATA: 2.390 kWh (6,54 kWh / giorno)

REPORT PERIODO 01 Ottobre 2018 al 26 Gennaio 2019
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA
ENERGIA

PRODOTTA: 840 kWh (7,2 kWh / giorno)
CONSUMATA: 2.220 kWh (18,97 kWh / giorno)
ACQUISTATA: 1.760 kWh (15,04 kWh / giorno) (costo € 387)
IMMESSA: 380 kWh (3,24 kWh / giorno)
AUTOCONSUMATA: 460 kWh (3,93 kWh / giorno)

IL PROSSIMO INTERVENTO CONSISTERA’ NELL’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI
ACCUMULO AL LITIO DELLA CAPIENZA ALMENO DI 8kWh IN GRADO DI DIMINUIRE IL
VALORE DELL’ENERGIA PRELEVATA E QUINDI DELLA BOLLETTA DI ALMENO UN 60%
PASSANDO DA 3890kWh A CIRCA 1500kWh

1587933

ENERGAIN S.r.l.
Viale Lombardia 37
21015 Lonate Pozzolo (VA)
Tel: 0331.1587933
Per info:
www.allinsystem.it

Grazie per l’attenzione

