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IL CALORE DEL SOLE 
NELL’ACQUA DI CASA TUA
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Un impianto solare termico è un modo semplice ed economico per rendere la tua casa 
più efficiente e risparmiare sulle spese di riscaldamento. Il solare termico è una tecnologia 
semplice e affidabile adatta a produrre acqua calda sanitaria che potrà eventualmente 
essere integrata con l’impianto di riscaldamento della tua casa.
Con un consumo minimo di elettricità, i pannelli solare termici sfruttano la radiazione 
solare per produrre acqua calda a costo zero. La scelta ideale per il tuo comfort e anche per 
l’ambiente.

Il solare termico però non è l’unica soluzione. Anche l’impianto con la pompa di calore per 
il riscaldamento della casa e l’abbinamento con un impianto fotovoltaico per la produzione 
di energia elettrica sono soluzioni che garantiscono un risparmio economico. L’integrazione 
di queste tipologie d’installazione dà risultati migliori sia in termini di costi realizzativi che di 
rendita economica. È sempre consigliabile richiedere una  valutazione preventiva .

Con una semplice telefonata rispondiamo a tutte le tue domande sulle tue esigenze 
energetiche.

Ing. Ciammetti, responsabile tecnico



Un impianto solare termico è costituito da pannelli solari 
termici e da un sistema di accumulo dell’acqua calda. 
L’impianto trasforma la radiazione solare in energia 
termica utile sotto forma di acqua calda, che poi viene 
immagazzinata nel sistema di accumulo. L’energia 
termica accumulata può essere utilizzata per riscaldare 
non solo l’acqua sanitaria ma anche l’acqua circolante 
nell’impianto di riscaldamento.

COME FUNZIONA 
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO?

ChE COS’è IL 
CONTO ENERGIA TERMICO?

Il Conto Energia Termico (DM. 28/12/2012) prevede 
l’incentivazione di interventi di piccole dimensioni per 
l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione 
di energia termica da fonti rinnovabili. L’incentivo del 
Conto Energia Termico si può richiedere per l’installazione 
di sistemi solari termici e in caso di sostituzione di uno 
scaldacqua elettrico con uno a pompa di calore. Per gli 
impianti residenziali, l’incentivo viene erogato in conto 
capitale in rate annuali in un periodo di 2 anni ed è 
calcolato in base alla superficie lorda dei collettori solari.

Un sistema solare termico è in grado di offrire ottime 
prestazioni energetiche. Puoi produrre dal 70% al 90% del 
tuo consumo di acqua calda gratuitamente che si traduce 
in un notevole risparmio immediato  sulla bolletta. In 
più, se installi un impianto solare termico, puoi usufruire 
della detrazione fiscale o degli incentivi previsti dal Conto 
Energia Termico.

QUANTO POSSO RISPARMIARE CON 
UN IMPIANTO SOLARE TERMICO?
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Grazie alla detrazione fiscale per gli interventi di 
riqualificazione energetica degli edifici, anche chiamata 
Eco Bonus, che per l’installazione di un impianto solare 
termico è del 65% (per l’anno 2015), avrai la possibilità 
di essere rimborsato dallo Stato tramite una riduzione 
sull’importo Irpef dovuto.

IN COSA CONSISTE 
LA DETRAZIONE FISCALE?

Si, ci sono degli strumenti di credito al consumo. Grazie 
ad accordi specifici stipulati con società finanziarie di 
fiducia, siamo in grado di offrirti strumenti di credito a 
tassi competitivi.

POSSO PAgARE L’IMPIANTO 
SOLARE TERMICO A RATE ?

Il dimensionamento di un impianto solare termico 
dipende da molti fattori: esposizione e inclinazione del 
tetto, dimensioni dell’abitazione, numero di persone che 
vi abitano, abitudini della famiglia etc.
Attualmente il solare termico viene sfruttato principal-
mente per la produzione di acqua calda sanitaria ma po-
trebbe anche venire utilizzato per integrare gli impianti 
di riscaldamento con caldaia, con pompe di calore, ter-
mocamini etc.
Inoltre, un impianto solare termico si adatta bene per il 
riscaldamento di piscine.

QUANTI COLLETTORI SOLARI 
DEvO INSTALLARE PER 
LA MIA AbITAZIONE ?
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Entrambi garantiscono un’alta efficienza energetica. I collettori piani richiedono 
una maggiore esposizione diretta ai raggi solari e temperature alte,  mentre i col-
lettori sottovuoto mantengono un rendimento elevato anche in condizioni clima-
tiche sfavorevoli, quali si hanno ad esempio nei mesi invernali. Questo permette 
un aumento del risparmio annuo e una riduzione dei tempi di ammortamento 
dell’impianto. Qui sotto abbiamo elencato le caratteristiche dei due tipi di collet-
tore:

Collettore sottovuoto
•	 rendimento	più	elevato	a	parità	di	mq	installati

•	 costo	generale	più	elevato	ma	spese	minori	in	caso	di	sostituzione	

Collettore piano
•	 basso	impatto	visivo	ed	esteticamente	più	simile	a	un	pannello	fotovoltaico

•	 di	più	facile	integrazione	con	un	tetto	a	tegole

•	 soluzione	più	economica	a	parità	di	mq	installati

COLLETTORI SOLARI PIANI E COLLETTORI SOLARI SOTTOvUOTO: 

QUALE DEI 2 RAPPRESENTA LA SCELTA MIgLIORE?

QUALE TIPO DI IMPIANTO 
DEvO SCEgLIERE: 
CIRCOLAZIONE NATURALE O CIRCOLAZIONE fORZATA?

In un impianto a circolazione naturale il serbatoio d’ac-
cumulo è installato direttamente sul tetto. In questo 
modo la circolazione del fluido avviene senza l’ausilio di 
pompe. Un impianto a circolazione naturale è consiglia-
to in zone con temperature esterne non molto rigide e 
per la sola produzione di acqua calda sanitaria.
Nei sistemi a circolazione forzata, il serbatoio d’accu-
mulo viene installato all’interno dell’abitazione in una 
centrale termica. Questo permette l’integrazione all’im-
pianto di riscaldamento a bassa temperatura. Pertanto, 
per un impatto estetico minore e per utilizzi misti quali, 
la produzione di acqua calda sanitaria, l’integrazione al 
riscaldamento, o  il raffrescamento solare,  è consiglia-
bile scegliere  un impianto a circolazione forzata a tubi 
sottovuoto.
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Nessuno. Un impianto solare termico viene considerato 
un’estensione dell’impianto idrico-sanitario. L’installazione 
richiede soltanto una semplice comunicazione al comune 
di cui ci prendiamo cura  noi. Lo stesso vale per la proce-
dura per l’incentivo presso la GSE* o la detrazione fiscale.
*) Gestore Servizi Energetici, www.gse.it

ChE ADEMPIMENTI 
DEvO SEgUIRE?

Pensare a soluzioni integrate conviene. Il massimo 
risparmio si ha integrando il solare termico per l’acqua 
calda sanitaria con una pompa di calore per il riscalda-
mento dell’edificio, meglio ancora se abbinato a un siste-
ma di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura. 
Inoltre, l’installazione di un impianto fotovoltaico ti per-
mette di far fronte al consumo di energia elettrica richie-
sto dalle pompe.

COME POSSO OTTIMIZZARE 
L’EFFICIENZA DEL MIO IMPIANTO?

Sui sistemi solari termici da produttori  scelti dalla ICARO 
avrai una garanzia di 10 anni sui pannelli e di 5 anni sul 
bollitore. I tubi sottovuoto sono anche coperti da 10 anni 
di garanzia antigrandine.

ChE gARANZIA hO SULL’IMPIANTO 
SOLARE TERMICO ChE INSTALLO?
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UN IMPIANTO SOLARE TERMICO AUMENTA 
IL vALORE DELLA MIA CASA?

Un’abitazione che produce energia pulita ha più  mercato sia per la vendita che per la 
locazione. Considera inoltre che l’UE ha emanato una direttiva che prevede l’obbligo 
di un certificato che attesti l’efficienza energetica degli edifici in base al consumo di 
energia primaria. Un impianto solare termico che riduce i consumi  di energia primaria 
rispetto alle soluzioni con caldaie tradizionali, ti consente di ottenere classi energetiche 
superiori.  

Scegliendo un impianto di riscaldamento per l’acqua sanitaria a fonte rinnovabile, 
aiuterai l’ambiente e diventerai anche tu protagonista del cambiamento globale verso 
la sostenibilità ambientale.
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Prospetto rendimento 
energetico ed economico

Fornitura completa “chiavi in 
mano” senza sorprese

 
2 anni di garanzia
sull’installazione

Sopralluogo e 
consulenza energetica gratuite
senza impegno

Progettazione 
su misura in base ai consumi 
energetici annuali

Gestione documentazione 
Conto Energia Termico 
o la detrazione fiscale. Un servizio post-vendita

sempre pronto ad intervenire
anche dopo i primi 2 anni
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*In ogni caso, NON lasciamo mai 
      i nostri clienti da soli..!

Con ICARO 
avrai incluso 
nell’offerta* 



Siamo nati nel 2008 come azienda fotovoltaica e da allora abbiamo installato oltre 200 
impianti fotovoltaici di piccola e media taglia principalmente sul territorio abruzzese. 
Nell’ottica di offrire una gamma completa di SOLUZIONI PER IL RISPARMIO 
ENERGETICO da fonti rinnovabili, noi di Icaro, abbiamo allargato le nostre competenze 
per poter offrire soluzioni a basso impatto ambientale che garantiscono elevate 
prestazioni energetiche come ad esempio il solare termico, le pompe di calore, il 
mini-eolico, nonché SOLUZIONI INTEGRATE.

L’esperienza maturata e un’accurata attenzione alle esigenze dei nostri clienti, 
aggiunte a una consulenza affidabile, ci ha reso un partner competente per chi cerca 
una soluzione completa ai propri problemi energetici.

Il nostro punto di forza e grande vantaggio per il cliente, è il servizio post-vendita. 
Siamo sempre presenti sul territorio e disponibili a risolvere ogni dubbio o problema 
in modo veloce ed efficace.

chIAMAcI per UN preveNtIvo:

tel. 085 9771404
scrIvIcI A:

energie@icaro-srl.eu

https://plus.google.com/100793811734589014006/posts
https://www.facebook.com/icaro.srl
https://www.flickr.com/photos/icaro-srl

