
C
en

tr
o

R
ic

er
ch

e
C

as
ac

ci
a

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

Climatizzazione con fonti rinnovabili
Gli impianti sperimentali ENEA a servizio della formazione

All’interno del Centro Ricerche ENEA Casaccia è stata sviluppata un’area
dedicata agli impianti di climatizzazione assistiti da fonti rinnovabili.
Alcuni edifici sperimentali, altamente strumentati, sono climatizzati
mediante impianti dimostratori dotati delle più innovative tecnologie
presenti nel campo della climatizzazione. Tali impianti sperimentali
fungeranno da “banchi di prova” per una serie di corsi di formazione per
i responsabili ed i tecnici addetti alla installazione di impianti a pompa
di calore e di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Impianto di solar heating and cooling

I sistemi di solar heating and cooling utilizzano l’energia solare, fonte rinnovabile
e gratuita, per soddisfare le esigenze di riscaldamento e raffrescamento.
L’impiego diretto dell’energia solare è in questo caso particolarmente
conveniente in quanto un medesimo impianto viene utilizzato per il
riscaldamento degli ambienti, per la produzione di acqua calda sanitaria e per il
raffrescamento. In particolare, in estate, quando la disponibilità della radiazione
solare è maggiore rispetto alle altre stagioni, tale tecnologia sfrutta la
coincidenza tra i picchi di domanda di raffrescamento e i picchi di disponibilità
della radiazione solare.
Un impianto di solar heating and cooling è stato installato come sistema di
condizionamento presso l’edificio F-92 del Centro Ricerche ENEA Casaccia
(figura in alto). L’edificio si sviluppa su tre piani ed ha una superficie complessiva
di circa 230 m2.
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L’impianto sarà utilizzato quale dimostratore di apparecchiature quali:

- gruppo frigo ad assorbimento ad acqua-bromuro di litio;

- torre evaporativa a circuito aperto per dissipazione del calore di processo del
gruppo frigo;

- dissipatore di emergenza a circuito chiuso per dissipazione dell’energia pro-
dotta in eccesso dal campo solare;

- caldaia integrativa a gas metano ad alta
temperatura;

- scambiatori di calore a piastre del tipo
apribili installati per separare il circuito
solare ed il circuito caldaia integrativa dal
termodotto;

- elettropompe a portata variabile
comandate da inverter installati a bordo;

- campo solare realizzato mediante pannelli
solari termici a tubi evacuati;

- serbatoi di accumulo dell’acqua calda
prodotta dal campo solare e dell’acqua
refrigerata prodotta dal gruppo frigo;

- sonde di temperature a immersione,
contatermie, elettrovalvole di regolazione,
quadro elettrico di potenza e controllo;

- sistema di acquisizione, controllo e gestione
dell’impianto di solar heating and cooling;

- pannelli radianti a pavimento installati al
piano terra e al primo piano dell’edificio
F-92;

- ventilconvettori del tipo a cassette installati
a soffitto del piano terra e del piano primo,
comandati da inverter e gestiti in funzione
del raggiungimento della temperatura
ambiente impostata;

- ventilconvettori del tipo a pavimento,
installati a servizio del piano interrato.

Sulla copertura dell’edificio è installata una
stazione meteo (fig. 1) in grado di
memorizzare le condizioni esterne di
temperatura (°C), umidità (U.R.%) e
irradianza (W/m2) a intervalli di cinque minuti.
L’impianto di solar heating and cooling è
provvisto di un sistema di monitoraggio e
controllo BMS (Building Management System)
che permette la gestione e la verifica costante
di tutti gli aspetti legati al funzionamento degli
impianti. In particolare, sono prodotte pagine grafiche che consentono il
monitoraggio e la gestione dell’impianto, visionabili da una qualsiasi postazione
dotata di connessione internet, attraverso password di accesso personalizzate.
Un esempio è riportato nella figura 2.

Fig. 1 - Stazione di acquisizione dati
solari e stazione meteo



Fig. 2 - Pagina grafica Centrale Sinistra

Hall dimostrativa componenti di impianto
Nel seminterrato dell’edificio F-92 è stata realizzata una Hall dimostrativa
attrezzata allo scopo di esporre alcuni componenti di impianto per meglio
spiegarne il funzionamento. I principali componenti sono:

- sistema mono-split a espansione diretta, completo di unità esterna e interna
installati affiancati e collegati idraulicamente ed elettricamente;

- sistema distribuzione aria realizzato a soffitto con canali in poliuretano
espanso;

- sistema diffusione aria, installato a soffitto e a parete e collegato ai canali in
poliuretano per la distribuzione dell’aria;

- caldaia a biomassa legnosa;

- pannelli solari termici a tubi evacuati;

- un inverter (denominato anche gruppo di conversione) che consente di
trasformare l’energia elettrica prodotta, sotto forma di corrente continua, da
un piccolo campo fotovoltaico installato all’esterno dell’edificio, in corrente
alternata pronta per essere immessa direttamente nella rete elettrica;

- un pannello dimostratore di impianti a pannelli radianti a pavimento;

- un sistema di fissaggio di pannelli fotovoltaici.



Fig. 3 - Viste esterne e interne del locale container e Pompa di calore a R744 (CO2)

Impianto AI.CO.WA.
(AIr COnditionig with heat pump WAter-water)
Dal 1 gennaio 1996 la produzione dei refrigeranti di tipo CFC (cloro-fluoro-
carburi) è proibita nei Paesi industrializzati, mentre per gli HCFC
(idro-cloro-fluoro-carburi) è in atto un processo di dismissione entro il 2030,
anticipato al 2015 nella Comunità Europea.
Dal 1 gennaio 2010 è in vigore il nuovo Regolamento CE 1005/09 del 16
settembre 2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Esso sostituisce
ed integra il vecchio Regolamento 2037 del 2000, che viene abrogato, e riguarda
tutti i refrigeranti clorurati (CFC e HCFC) e gli halon. Questo Regolamento
conferma le disposizioni del precedente riguardo la completa eliminazione dei
refrigeranti HCFC, sia per quanto riguarda la commercializzazione che
l'utilizzazione nelle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
Le alternative disponibili ai CFC e agli HCFC sono sempre sostanze di natura
sintetica, come gli HFC (idro-fluoro-carburi) privi di cloro, con potenziale di
distruzione dell’ozono (ODP) nullo, ma che presentano un elevato effetto di
surriscaldamento della Terra (GWP).
In alternativa, esistono i "vecchi" refrigeranti, come i fluidi naturali, quali
l’ammoniaca (R717), gli idrocarburi (R290, R1270, R600a), l’acqua (R718) e la
CO2 (R744).
L’ENEA ha progettato e realizzato un prototipo di macchina frigorifera a CO2
(R744) del tipo acqua-acqua polivalente ed ha realizzato un impianto
dimostratore altamente strumentato (Impianto AI.CO.WA., AIr COnditionig with
heat pump WAter-water) per la valutazione delle prestazioni di tale macchina
durante il funzionamento invernale ed estivo. La macchina frigorifera è a servizio
di un container sperimentale la cui superficie in pianta è pari a circa 50 m2; il
riscaldamento e il raffrescamento dell’ambiente è garantito mediante
ventilconvettori del tipo a cassette installati a vista a soffitto. Anche la
distribuzione idraulica delle tubazioni che servono i ventilconvettori e la rete di
scarico condensa è a vista, per essere meglio descritte durante le attività
formative (fig. 3).



La macchina frigorifera è una pompa di calore elettrica a compressione ed è in
grado di erogare una potenza termica di circa 30 kWth e una potenza frigorifera
pari a 27 kWf.
L’acqua calda e l’acqua refrigerata, prodotte contemporaneamente dalla
macchina, vengono stoccate nei rispettivi serbatoi di accumulo caldo e freddo da
cui si alimentano i circuiti dei ventilconvettori e di un’Unità di Trattamento Aria
dotata di recuperatore rotativo entalpico.
L’impianto AI.CO.WA sarà utilizzato quale dimostratore di apparecchiature quali:

- pompa di calore elettrica a compressione del tipo acqua-acqua polivalente;

- dissipatore a circuito chiuso per dissipazione dell’energia, termica o frigorifera,
prodotta in eccesso dalla pompa di calore in funzionamento polivalente;

- scambiatori di calore a piastre del tipo saldo-brasati installati per separare il
circuito pompa di calore dai circuiti di accumulo e distribuzione dell’acqua
calda e refrigerata;

- elettropompe a portata variabile comandate da inverter installati a bordo;

- serbatoi di accumulo dell’acqua calda e refrigerata prodotta dalla pompa di
calore;

- Unità di Trattamento Aria (U.T.A.) dotata di batteria fredda, batteria calda e
recuperatore rotativo entalpico. L’U.T.A. è utilizzata anche per effettuare il
free-cooling estivo del container quando le condizione termo igrometriche
esterne lo consentono;

- misuratori di potenza termica e frigorifera erogati dalla macchina, sonde di
temperature ad immersione, elettrovalvole di regolazione, quadro elettrico di
potenza e controllo;

- sistema di acquisizione, controllo e gestione dell’impianto AI.CO.WA.;

- ventilconvettori del tipo a cassette installati a soffitto all’interno del container,
del tipo a portata fissa.

L’impianto AI.CO.WA. è inoltre provvisto di un sistema di monitoraggio e
controllo BMS (Building Management System) che permette la gestione e la
verifica costante di tutti gli aspetti legati al funzionamento dell’impianto.
L’impianto è dotato di pagine grafiche visitabili da una qualsiasi postazione dotata
di connessione internet, attraverso password di accesso personalizzate. Nel
seguito sono riportati alcuni esempi di queste pagine (figg. 4-5).

Fig. 4 - Pagina grafica Home Fig. 5 - Pagina grafica U.T.A.



Impianto di climatizzazione con Roof Top ad R744
(CO2)
Nel Centro Ricerche Casaccia è in fase di realizzazione anche un impianto a
tutt’aria alimentato da una pompa di calore elettrica del tipo aria-aria (Roof-top)
a servizio dell’edificio per uffici F-76.
La superficie in pianta servita di questo edificio è pari a circa 260 m2; la
distribuzione dell’aria di condizionamento è realizzata mediante canali di
poliuretano e diffusori d’aria installati a soffitto.
La pompa di calore utilizza come refrigerante la CO2 (R744) ed è un prototipo
dedicato alla climatizzazione di gallerie commerciali, multisala e grandi sale
riunioni.
Queste le sue caratteristiche principali:

Portata aria

Prevalenza in mandata

Potenza frigorifera

Potenza termica

L’impianto dimostratore avrà lo scopo di qualificare dal punto di vista delle
prestazioni la macchina e di verificare la possibilità di realizzare impianti con
portata d’aria variabile immessa negli ambienti pur avendo una macchina a
portata d’aria costante.
L’impianto servirà quale dimostratore di apparecchiature quali:

- pompa di calore elettrica a compressione del tipo aria-aria polivalente;

- canali in poliuretano per la distribuzione dell’aria fredda o calda prodotta dalla
pompa di calore e immessa nei vari ambienti serviti;

- diffusori d’aria del tipo ad alta induzione per l’immissione dell’aria trattata nei
vari ambienti;

- griglie di transito installate a parete per consentire la ripresa dell’aria dagli
ambienti;

- griglie di ripresa da canale per la ripresa dell’aria dai corridoi;

- serrande di regolazione servocomandate, per la gestione delle differenti
portate d’aria immesse nei vari ambienti in funzione della temperatura
ambiente desiderata;

- sonde di temperatura ambiente;

- sonde di temperature, umidità e CO2 per il monitoraggio dell’aria immessa
negli ambienti e la gestione della percentuale di aria esterna immessa al fine
di garantire il corretto ricambio d’aria degli ambienti previsto da norma (UNI
10339);

- silenziatori d’aria da canale;

- sonde di temperature, contatermie, misuratori di energia elettrica assorbita,
quadro elettrico di potenza e controllo;

- sistema di acquisizione, controllo e gestione dell’impianto.

L’impianto sarà inoltre provvisto di un sistema di monitoraggio e controllo BMS
(Building Management System) che permette la gestione e la verifica costante
di tutti gli aspetti legati al funzionamento dell’impianto. L’impianto sarà dotato
di pagine grafiche visitabili da una qualsiasi postazione dotata di connessione
internet, attraverso password di accesso personalizzate.
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Gli ambienti monitorati dedicati alle attività formative
Alle attività di formazione è dedicata una serie di ambienti presenti all’interno
dell’edificio F-92.
È previsto il monitoraggio continuo delle condizioni termo igrometriche all’interno
di tali ambienti ai fini dell’analisi tecnica ed energetica delle prestazioni
dell’impianto sperimentale di solar heating and cooling utilizzato per il loro
condizionamento.
L’edificio ha una superficie complessiva di circa 230 m2 e si sviluppa su tre piani.

Il piano terra e il primo piano, entrambi con superficie di circa 80 m2, sono dotati
di aule per la didattica e di vari altri ambienti (sala riunione, segreteria, area
break, servizi igienici).
In figura 6 è riportata la pianta del piano terra; il primo piano ha identica
planimetria.
Il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti è garantito mediante pannelli
radianti a pavimento e ventilconvettori del tipo a cassette installati a soffitto.

Il piano seminterrato, la cui superficie in pianta è pari a circa 75 m2, ospita la Hall
impianti dimostrativi descritta in precedenza e un magazzino.
Il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti è garantito mediante
ventilconvettori del tipo a pavimento installati a servizio di entrambi gli ambienti.

Fig. 6 - Piano terra edificio F-92



Unità Tecnica Tecnologie Avanzate per l'Energia e l'Industria

Contatti:
Nicolandrea Calabrese

andrea.calabrese@enea.it
Per approfondimenti:

www.climatizzazioneconfontirinnovabili.enea.it


