
ALLEGATO H 

Collettori solari 

Per gli interventi di installazione di pannelli solari, l'accesso alle detrazioni è consentito a condizione che 

soddisfino i requisiti di cui all'Allegato A, capitolo 3. 

L'energia termica prodotta in un anno per unità di superficie lorda, espressa in kWht/m2anno è calcolata 

come segue: 

a) per impianti solari realizzati con collettori piani o con collettori sottovuoto o collettori a tubi 
evacuati 
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b) per impianti solari termici del tipofactmy made per i quali è applicabile la sola norma EN 12976 

c) per impianti solari termici realizzati con collettori solari a concentrazione 
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1. Ag è l'area lorda del singolo modulo di collettore/sistema solare così come definita 

nelle norme UNI EN ISO 9806 e UNI EN 12976 e riportata nella certificazione Salar 
Keymark o, equivalentemente, nell'attestazione rilasciata da ENEA per i collettori a 

concentrazione. 

11. Qcol è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare, 

espressa in kWht, il cui valore, relativo alla località di riferimento di Wtirzburg, è riportato 

nella certificazione Solar Keymark, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la 

temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella Tabella l. 

111. QL è l'energia termica prodotta dal sistema solare factary made su base annuale, 

espressa in MJ, così come definita ai sensi della norma UNI EN 12976, il cui valore, relativo 

alla località di riferimento di Wtirzburg, è rip01tato nell'attestazione di conformità (test 
repart) rilasciata da laboratorio accreditato. Poiché il suddetto test repart riporta diversi 

valori di tale grandezza per diversi valori del carico termico giornaliero, ai fini del 

riconoscimento dell'incentivo va considerato il valore, tra quelli disponibili, corrispondente 

ad un carico termico giornaliero, espresso in litri/giorno, pari al volume del serbatoio solare 

o al volume ad esso più vicino. 

IV. è l'energia termica prodotta in un anno da un singolo modulo di collettore solare a 

concentrazione, espressa in kWht, il cui valore, relativo alla località di riferimento dì Atene, 

è rip01tato nella ce1tìficazione Salar Keymark (ove applicabile) o nell'attestazione di 

conformità rilasciata dall'ENEA, scegliendo, a seconda del tipo di applicazione, la 

temperatura media di funzionamento del collettore (Tm) così come definita nella Tabella l. 
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Tabella l -Temperature medie di funzionamento in relazione alla destinazione del calore prodotto 

Applicazione a cui è destinato il calore prodotto T m -Temperatura media di 
funzionamento 

Produzione di acqua calda sanitaria 
Produzione combinata di a.c.s. e riscaldamento ambiente 50 oc 
Produzione di calore di processo a bassa temperatura 
Solar cooling a bassa temperatura 75 oc 
Produzione di calore di processo a media temperatura 
Solar cooling a media temperatura !50 oc 

MEF - RGS - Prot. 159844 del 06/08/2020 - U


