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Sommario 

 

 

Il presente lavoro di tesi è dedicato all’analisi sperimentale di un impianto innovativo 

finalizzato alla climatizzazione di edifici mediante l’uso di FER (fonti energetiche 

rinnovabili). In particolare l’oggetto dello studio è un impianto di solar heating and 

cooling situato all’interno dell’area Capanna del Centro Ricerche ENEA di Casaccia 

(Roma), alimentato da una superficie di circa 56 m2 di captatori solari. 

Il lavoro di tesi ha previsto inizialmente una descrizione dettagliata della tecnologia 

utilizzata per l’impianto oggetto di studio e delle sue potenzialità di applicazione 

nell’edilizia residenziale italiana. Nella seconda parte sono stati descritti in dettaglio i 

componenti dell’impianto, l’edificio F-92 climatizzato e soprattutto la logica di 

regolazione, vero punto di forza dell’impianto, estiva in quanto l’analisi invernale non è 

oggetto del presente lavoro. Nella terza parte, infine, sono riportati i risultati ottenuti 

dalla campagna sperimentale estiva, focalizzando l’attenzione sul risparmio energetico 

conseguito dallo sfruttamento dell’energia solare. 

Nella nostra società il benessere raggiunto impone il mantenimento di livelli di comfort 

termoigrometrico elevati negli edifici in cui viviamo o lavoriamo. Per questo motivo 

non possiamo prescindere da una climatizzazione molto spinta, con tutte le conseguenze 

in termini di spesa energetica ed emissione di sostanze inquinanti, basti pensare ai 

condizionatori ad aria, utilizzati per il condizionamento estivo, che richiedono elevati 

consumi di energia elettrica spesso causa di black out della rete elettrica nazionale. Da 

qui la necessità di ricorrere alle fonti rinnovabili per la climatizzazione degli edifici, in 
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particolare alle fonti di origine solare, in grado di coprire una buona percentuale del 

fabbisogno energetico degli edifici, soprattutto nel periodo estivo. A riguardo, risulta 

interessante lo sfruttamento della fonte solare per l’alimentazione di sistemi ad 

assorbimento (solar cooling) la cui tecnologia allo stato dell’arte, pur permettendo 

importanti risparmi energetici, presenta ancora dei costi elevati con la conseguente 

stretta dipendenza da sistemi incentivanti, quale potrebbe essere ad esempio il recente 

“conto energia termico” recepito da decreti europei, la cui bozza è stata firmata nel 

nostro paese l'8 Novembre 2012. 

La tecnologia del solar heating and cooling, è ancora presente in larga parte sottoforma 

di impianti pilota, tra cui quello sito nel centro ENEA di Casaccia. Trattasi di un 

impianto altamente performante in cui il motore termico “sole” alimenta la centrale di 

produzione dell’energia che opera in modalità diverse a seconda della stagione di 

funzionamento: in inverno l’energia prodotta, sotto forma di acqua calda, viene inviata 

direttamente all’interno dell’edificio ai terminali d’impianto per il riscaldamento degli 

ambienti; in estate l’energia termica solare viene sfruttata per alimentare una macchina 

frigorifera ad assorbimento che produce, attraverso l’evoluzione termodinamica di una 

coppia di fluidi, acqua refrigerata che viene inviata agli stessi terminali d’impianto con 

l’obiettivo di raffrescare gli ambienti. Tutto il processo è governato da un’opportuna 

logica di regolazione che ottimizza il funzionamento dell’impianto nell’ottica di ridurre 

il ricorso alle fonti fossili tradizionali, garantendo sempre le condizioni di comfort 

termoigrometrico negli ambienti serviti. 

La campagna sperimentale condotta per la stagione estiva di funzionamento ha messo in 

evidenza come l’energia frigorifera fornita dall’impianto è sempre stata in grado di 

soddisfare il fabbisogno energetico dell’edificio, garantendo le stabilite condizioni di 
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comfort termoigrometrico in ogni ambiente. È stato riscontrato un sostanziale risparmio 

in termini di consumi di energia primaria di natura fossile, grazie allo sfruttamento della 

radiazione solare: durante il funzionamento invernale il sole ha coperto il 56% dei 

consumi per il riscaldamento degli ambienti; nel funzionamento estivo c’è stata una 

copertura da fonte solare del 66% dell’energia termica richiesta dal gruppo frigo ad 

assorbimento. 
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Abstract 

 

 

The following thesis is an experimental analysis of an innovative system finalized to air 

conditioning of buildings, through the use of renewable energy sources. Object of this 

study is a solar heating and cooling system located in the area Capanna of ENEA’s 

Research Centre (Rome); this system is powered by 56 m2 of solar field. 

The first part is a detailed description of technology used for the solar heating and 

cooling system, and about its potentially of application in Italian’s residential housing. 

In the second part are described in detail main system’s components, the building F-92 

air conditioned and the summer system of regulation, because the winter analysis is not 

present in this thesis. In the third part, results of summer experimental monitoring are 

introduced, focusing attention on energy and economic saving. 

Our society needs an high level of comfort, in particularly we want an high level of 

hygrothermal comfort in the buildings we live and work. So we need a very deep air 

conditioning of buildings, but with consequent energy consumption and environmental 

problems: for example the massive use of air-conditioners in summer, needs a large 

quantity of electrical energy, with risk of power line’s black out. These problems make 

indispensable the use of renewable sources, in particular solar sources, to produce 

energy for air conditioning of buildings, especially in summer. About solar energy, is 

interesting its utilization to power an absorption chiller which produces cold water 

(solar cooling). This technology allows important energy savings but, at the same time, 

needs an high economic cost: the development of this technology needs some incentives 
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absolutely; an example is the new european “thermal energy bill”, recognized in Italy 

the 8 November 2012. 

The technology of solar heating and cooling is, at this time, majorly present as 

experimental system, as the same in ENEA’s research centre of Casaccia. The thermal 

driving of system is the sun, which powers the production central of energy in different 

ways, according to operating mode: during the winter, the energy produced by the sun is 

sent directly into the building for heating. During the summer, the energy produced by 

the sun goes to power an absorption chiller which produces cold water, sent into the 

building for cooling. The entire process is managed by a system of regulation which 

works to optimize the operation of solar heating and cooling system, reducing the use of 

traditional fossil sources and making hygrothermal comfort. 

In the experimental campaign for cooling season, the energy produced by solar cooling 

system has been always able to satisfy energy needs of building, making hygrothermal 

comfort. The use of solar energy has allowed an energy saving in terms of consumption 

of traditional fossil source: the solar field has covered the 56% of consumption for 

heating during the winter, and the 66% of thermal energy needs by absorption chiller 

during the summer. 
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