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SOMMARIO 

 

Il presente lavoro ha avuto come oggetto lo sviluppo di un modello numerico per un impianto 

innovativo finalizzato allo studio di nuove soluzioni atte all’integrazione tra fonti energetiche 

rinnovabili e tradizionali nell’ambito della climatizzazione degli edifici. In particolare è stato 

analizzato 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 collettori 

solari termici del tipo a tubi evacuati. 

L’impianto è stato progettato al fine di massimizzare l’uso della fonte rinnovabile, il sole, ed 

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 

riscaldandolo; in estate l’energia termica proveniente dal solare viene sfruttata per alimentare 

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

due di fluidi, acqua refrigerata da inviare agli stessi terminali interni all’edificio. Tutto il processo 

è governato da una complessa 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. 

Per la realizzazione del modello numerico dell’impianto è stato seguito il seguente filo logico. E’ 

stata inizialmente fornita una descrizione dettagliata del software utilizzato: il TRNSYS. 

Successivamente è stata illustrata la tecnologia alla base del funzionamento dell’impianto, la 

componentistica e la logica di regolazione dello stesso. Nella terza parte si è passato, dopo la 

definizione della metodologia seguita per la campagna di acquisizione dei dati, alla 

modellizzazione dell’edificio e dell’impianto nella configurazione di solar heating. A questo ha 

fatto seguito una fase di verifica del modello attraverso un confronto tra i dati empiricamente 

misurati e quelli forniti dal modello. Validato così lo strumento di calcolo è stato possibile 

effettuare un’analisi di sensibilità delle prestazioni dell’impianto al variare di alcuni parametri 

caratteristici quali le dimensioni dell’accumulo, del campo solare e della logica di comando di 

alcuni circolatori. La fase successiva ha riguardato l’elaborazione dei dati ottenuti e 

l’identificazione di una configurazione che ottimizzasse l’intero impianto nella sola 
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configurazione di solar heating. In ultimo si sono fatte valutazioni di carattere economico nei casi 

d’interesse con e senza contributi governativi.  

Obiettivo del lavoro di tesi è stato dunque quello di analizzare le possibili soluzioni impiantistiche 

in grado di ottimizzare le performance dell’impianto, durante il periodo invernale, cui compete il 

minor tempo di ritorno dell’investimento. 

Nella configurazione impiantistica in essere è stato riscontrato un risparmio di energia primaria 

di natura fossile grazie allo sfruttamento della radiazione solare. Durante il funzionamento 

invernale il sole ha coperto il 56% dei consumi dovuti al riscaldamento degli ambienti; nel 

funzionamento estivo c’è stata una copertura da fonte solare del 66% come energia termica 

richiesta dal gruppo frigo ad assorbimento. 

Il modello numerico sviluppato ha consentito di individuare un fattore chiave in grado di 

massimizzare ulteriormente la frazione solare ottenibile durante il funzionamento invernale. 

Sostituendo l’accumulo termico attualmente installato (capacità 1500 litri) con un accumulo della 

capacità di 3000 litri è stato calcolato un possibile aumento della frazione solare fino al 76%. 

In conclusione è stato deciso di sostituire l’accumulo termico da 1500 litri con un accumulo del 

tipo a cambiamento di fase della capacità di 1000 litri, in grado di assicurare la stessa capacità 

termica di un serbatoio tradizionale ad acqua di circa 3000 litri. 
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