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Applicazioni solari termiche

Kalogirou, Higher Technical Institute Nicosia-Cyprus, 2006



Applicazioni solari termiche

Kalogirou, Higher Technical Institute Nicosia-Cyprus, 2006



Applicazioni per il calore di 

processo

Source: Soltigua



Collettori solari piani

Collettori non vetrati

Collettori vetrati (standard)

Collettori con doppio vetro

Collettori con isolamento termico trasparente

Collettori piani evacuati

Collettori piani ad aria

Tipologie di collettori piani

Keh-Chin Chang, National Cheng Kung University, 2011



Collettori solari piani
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La radiazione solare incide parzialmente la superficie dell’assorbitore ETC

Il resto è riflesso dalla superficie di concentrazione verso la parte bassa e laterale

dell’assorbitore (CPC – Compound Parabolic Concentrator)

Collettori piani a concentrazione

Non necessitano di alcun sistema di inseguimento



Collettori a tubi evacuati

https://www.apricus-solar.com



Il fluido termovettore scorre nel tubo più

interno, quindi una volta giunto alla

base del collettore inverte il suo moto e

ritorna circolando nell’intercapedine tra i

due tubi

Collettori a tubi evacuati
a tubi coassiali



Vapore caldo risale fino 
alla cima del tubo

Vapore raffreddato 
condensa e ritorna 

alla base del tubo

Collettori a tubi evacuati
con tubi di calore



Efficienza termica
Collettori piani senza concentrazione

Collettori piani non vetrati

Collettori a tubi evacuati (rif. Area di apertura) 

Collettori piani vetrati

Collettori a tubi evacuati 
(rif. Area totale) 
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Collettori solari termici a 
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C = 25 – 30 (Fresnel lineari)



Collettori solari termici a 

concentrazione
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300 – 450 °C
GRANDI COLLETTORI A

CONCENTRAZIONE LINEARE

C = 20 – 30 (parabolici)

C = 35 – 40 (Fresnel lineari)



Concentratori parabolici lineari
(Parabolic Trough Concentrator) 

Assorbitore tubolare

Superficie parabolica di 
concentrazione

Sistema di 
inseguimento

Inseguimento solare avviene orientando 
opportunamente la parabola

Generalmente si esegue un inseguimento ad asse 
singolo

SCHOTT PTR®70 Receiver



Concentratori lineari a lenti di Fresnel
(LFC) 

Ottica secondaria

Assorbitore

Ottica primaria

La radiazione viene concentrata linearmente da 
un assieme di specchi orientabili

Inseguimento solare avviene 
orientando opportunamente la 
superficie specchiata dell’ottica 
primaria

Impianto Compact Linear Fresnel Reflector
(CLFR), Chinchilla, Australia



Collettori a concentrazione

Concentratore
Parabolico lineare
Cilindrico lineare
Riflettore di Fresnel
Paraboloide
Eliostato

Ricevitore
Lineare
Puntuale

Sistema di inseguimento
(Assente)
Singolo asse
Doppio asse

Concentratore puntualeConcentratore lineare



Innovazione e ricerca

 Integrazione architettonica di collettori solari (per applicazioni a bassa e 

media temperatura)

 Aumento di prestazioni e durata e riduzione dei costi / Miglioramento dei

componenti nei collettori solari termici

 Ottimizzazione dei componenti e della configurazione di impianto

usando fluidi convenzionali (acqua, vapore, olio termico)

 Progetto di nuove configurazioni impiantistiche, anche con fluidi non 

convenzionali (refrigeranti a basso GWP, CO2…)   

 Collettori solari con ricevitori volumetrici



Integrazione architettonica

For low temperature applications

Source: Report T.41.A.3/1 Task 41 ‐ Solar energy & Architecture – I.E.A.‐ Solar Heating and Cooling Programme



Integrazione architettonica

Installation on industrial rooftop for 

medium temperature production

Source: Chromasun

Source: NEP Solar



Ricevitori con scambio

termico maggiorato
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Surface absorption collector VS. Direct absorption collector
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