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Area Science Park Trieste 
Un centro di riferimento a livello nazionale per il trasferimento tecnologico e un 

prestigioso parco Scientifico e Tecnologico multisettoriale dove ricerca, sviluppo ed 
innovazione portano a risultati eccellenti: questo è Area Science Park 

   
 

Un luogo dove attività di formazione 
d’eccellenza, ricerca ed impresa si 
incontrano e si trasformano in una 
risorsa chiave per la crescita 
economica e per le opportunità di 
impiego del territorio. 

 

Servizi di alta qualità, profonde relazioni con 
le università e con gli istituti di ricerca, 
risorse umane altamente qualificate, uniti 
ad una meravigliosa collocazione – 
nell’estremo lembo orientale del Friuli 
Venezia Giulia. 



Sviluppo di progetti sperimentali 
e dei Laboratori-Impianti dimostrativi per le 

risorse rinnovabili e per il risparmio energetico 
 
 Sviluppare e diffondere soluzioni innovative nel campo dell’efficienza 

energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili o alternative 
ai combustibili fossili  

 

 Rendere disponibili alcuni laboratori-impianti dimostrativi (LID) da 
impiegarsi come laboratori per lo sviluppo tecnologico e per test 
industriali, nei quali università, scuole superiori, istituti di ricerca e 
pubbliche amministrazioni possono acquisire e confrontare i risultati 
tecnici, ambientali ed economici delle migliorie proposte 

 

  Ridurre i costi della gestione energetica e allo stesso tempo ridurre 
drasticamente le emissioni nocive  dovute alle applicazioni energetiche 
impiegate nelle costruzioni civili ed industriali.  

 



LIDs Laboratori-impianti dimostrativi realizzati 
 

 Recupero energetico da ricambi d’aria esausta 

 Laboratorio-impianto dimostrativo sulle energie alternative 
(impianto fotovoltaico integrato con un impianto di 
cogenerazione a motore a combustione interna) 

 Illuminazione stradale con dispositivi LED – n°3 sistemi di 
illuminazione basati su tre distinte soluzioni tecnologiche  

 Impianto di cogenerazione CHP con 2 micro turbine a gas 

 Impianto sperimentale energia fotovoltaica – n° 3  sistemi 
fotovoltaici con differenti tecnologie costruttive 

 Impianto sperimentale a “Cappotto attivo” abbinato a pompa 
di calore geotermica  

N °2 Nuovi progetti sulle tecnologie di 
Solar cooling 
 

 

 



 
 

Posizionamento dei LID 
 
   
 Padriciano  

 Cappotto attivo e pompa di 
calore geotermica 

 
 Recupero energetico da ricambi 

d’aria esausta 

 
 Illuminazione stradale a LED 

 

Basovizza 
 Illuminazione stradale a LED 

 

 Impianto sperimentale tecnologie 
fotovoltaiche 

 Impianto cogenerazione CHP turbine 
a gas 

 Impianto fotovoltaico integrato con 
impianto cogenerazione a motore 
combustione interna 

 Nuovi progetti di solar cooling 



Imp. FV2 - CT 
17,9 kWp 

Imp. FV1 - Q2 
15,9 kWp 

Imp. FV3 – Q 
19,5 kWp 

Impianti  fotovoltaici sperimentali– n° 3  sistemi 
fotovotaici, con differenti tecnologie 

LID installati a Basovizza 



 
 
 
 
 

AREA si è focalizzata sulle tecnologie di solar cooling di piccola 
taglia (< 50 kWf) e si è attivata per ottenere adeguati 

finanziamenti per ampliare l’ambito dei propri LID.   
Questa azione si è tradotta in due progetti finanziati dalla EU 

che si inseriscono in una rete internazionale di open-lab di 
recente istituzione, incentrati sulle tecnologie di solar cooling e 

così denominati:  
 
 
 

  
 
 

Adriacold – Diffusion of Cooling and Refreshing Technologies using the 

Solar Energy Resource in the Adriatic Regions  
www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/projects_en/Adriacold.html 

 

 
 Emilie - Enhancing Mediterranean Initiatives Leading SMEs to Innovation in 

building Energy efficiency technologies  
www.emilieproject.eu/eng/the-project.aspx 

 
 

 
 

http://www.area.trieste.it/opencms/opencms/area/en/projects_en/Adriacold.html
http://www.emilieproject.eu/eng/the-project.aspx
http://www.emilieproject.eu/eng/the-project.aspx
http://www.emilieproject.eu/eng/the-project.aspx


 

Edificio Q2 – installazione impianto SunLab 

Edificio Q2 



Overview of the experimental demo plant 

Descrizione del progetto:  
 30 kW Campo solare termico– 1080 tubi sottovuoto (12 pannelli da  30 

tubi + 36 pannelli da  20 tubi) –  temperatura acqua calda: 55 – 95 °C 

  24 kW macchina frigorifera adsorbimento – tecnologia a zeolite (SorTech 
modello eCoo 20IPS) – temperatura acqua refrigerata prodotta 5-20°C 

 Sistema avanzato di monitoraggio a doppia misurazione 

Obbiettivi e vantaggi: 
 Studio delle performance di un impianto  di solar cooling alimentato da 

una macchina frigorifera ad adsorbimento 

 Studio comparativo di differenti tecnologie di “solar cooling” per impianti 
di piccola taglia (     20 kW) 

 Sfruttare il vantaggio della concomitanza in estate tra l’elevata radiazione 
solare e l’esigenza di condizionamento degli edifici. 

 Installazione di un sistema di acquisizione e monitoraggio costante delle 
performance delle  soluzioni  tecniche sperimentali installate  

 Risparmio energetico e riduzione delle emissioni 

 

 

 

 

 

 









UNITÀ  FRIGORIFERA  ELETTRICA 



 
UNITÀ  FRIGORIFERA  AD ADSORBIMENTO ALIMENTATA DA FONTE DI 

CALORE PRODOTTA DA SORTECH 
 



I chiller ad adsorbimento con miscele  acqua/silica gel  
oppure acqua/zeolite producono il freddo mediante un ciclo chiuso 
periodico 

 I chiller ad adsorbimento si compongono di quattro elementi principali: 

• Il deadsorbitore /adsorbitore 1 

• Il deadsorbitore /adsorbitore 2 

• Il condensatore 

• L’evaporatore 

 Il materiale adsorbente (silica gel o zeolite) viene essiccato mediante erogazione di 
calore. Si genera del vapore che fluisce nel condensatore dove torna allo stato 
liquido liberando calore che viene scaricato. Quando il materiale adsorbente è 
sufficientemente essiccato, l’erogazione di calore viene interrotta. 

 Dopo la fase di raffreddamento, il liquido condensato reagisce nuovamente ed 
evapora. L’adsorbente aspira il vapore. Mediante l’evaporazione si produce acqua 
raffreddata che può essere utilizzata dagli impianti di condizionamento dell’aria. 
Durante il processo di adsorbimento si sviluppa del calore che deve essere smaltito 
per mezzo di una torre evaporativa. 

 Nella fase finale, il fluido condensato viene portato all’evaporatore e il ciclo si chiude. 
Il funzionamento contemporaneo di due adsorbitori (uno in adsorbimento e uno in-
de-adsorbimento) permette la produzione continua del freddo. 

 

 



Il ciclo del sistema di refrigerazione 

 

 Il circuito di alimentazione ad alta temperatura, che eroga il calore 
ad alta temperatura necessario per il de-adsorbimento 
(p.e.  Energia solare termica,  calore da impianto di cogenerazione, 
teleriscaldamento, cascami termici industriali) 

 Il circuito di ri-raffreddamento a media temperatura, che 
permette lo smaltimento del calore ad una temperatura intermedia 
o  corrispondente a quella dell’ambiente circostante 

    (p.e. dry re-cooler, piscina riscaldata, sonda geotermica, torre 
evaporativa, scambiatore termico in un corpo idrico) 

 Il circuito dell’acqua refrigerata a bassa temperatura, per 
distribuzione e l’utilizzo dell’effetto frigorifero generato 
(p.e.  Travi fredde, pavimenti/pareti radianti, fan coils, sistemi ad 
attivazione di massa etc.) 
 

 

 



Condenser 

Desorber/ 
Adsorber 1 

Desorber/ 
Adsorber 2 

Evaporator 
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The Complete Thermal Cooling System 

Schema idraulico dei circuiti ACS 



Sistema di monitoraggio ed acquisizione dati 



Sistema di monitoraggio ed acquisizione dati 
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frigorifero 
adsorbimento 

M1 

M3 

T4 T3 

T5 T6 

T1 

T2 

LT 
(20 kW) 

HT (30 kW) 

MT 
(50 kW) 

PR 

Serbatoio acc. 
freddo 

Scambiatore di pre 
raffreddamento Uta 

M2 

Heat 
exchanger 

Dry Cooler 

M:  misura di portata dei diversi circuiti 
T:    misura temperatura 
PR: piranometro, misura irraggiamento 
solare 
Pe: misura energia elettrica consumata 

Pe 

Altri servizi 



Cooling unit AHU 
(LT circuito frigorifero) 

Dry Cooler  
(circuito MT) 

Misuratore 
portata 

circuito LT (20 
kW) 

Misuratore 
portata  

circuito MT   
(50 kW)  

Adsorbitore 

Accumulo freddo Accumulo caldo 

Pannelli solari 
a tubi 

sottovuoto 

Misuratore 
portata  

circuito HT  
(30 kW) 

+ energia elettrica 
+ piranometro 
+ dati meteo 



Tipo segnale 

Irraggiamento solare Piranometro (PR) 4-20 mA 

Potenza termica circuito 
HT 

Temperatura IN (T1) 4-20 mA 

Temperatura OUT (T2) 4-20 mA 

Portata (M1) 4-20 mA 

Potenza termica Circuito 
LT 

Temperatura IN (T3) 4-20 mA 

Temperatura OUT (T4) 4-20 mA 

Portata (M2) 4-20 mA 

Potenza termica circuito 
MT 

Temperatura IN (T5) 4-20 mA 

Temperatura OUT (T6) 4-20 mA 

Portata (M3) 4-20 mA 

Potenza elettrica Acquisita con il sistema Energyteam 

Dati meteo  Acquisiti con il sistema DAQ CTB 

13 segnali 4-20 mA 

NI cRIO 9075 NI 9208 

 Misure Output + PLC 



Sistema di monitoraggio ed acquisizione dati 

PC locale  
cRIO - EMILIE 

cRIO - CTB 

EnergyTeam 
WebServer 

Database 
Locale  

Internet 

firewall firewall 

firewall 

firewall 

Remoto 
PC/Server 

Internet 

Data #1 

Data #2 
Data #3 

Data #4 

Data #4 
(average data) 

Data #1 Dati dell’impianto di Solar cooling + irraggiamento solare , acquisiti 

con il Sistema  EMILIEcRIO (intervallo di tempo = 1 min, valore medio) 

Data #2 Dati meteo , acquisiti con il cRIO – CTB (intervallo di tempo 1 s) 

Data #3 Energia Elettrica consumata misurata dal  Sistema EnergyTeam 

(intervallo di tempo 1 min, valore medio) 

Data #4 Tutti I dati , media su  1 min, trasmessi  (or comunque disponibili) ai 

partner di EMILIE on su base settimanale  (or TBD) 



Sistema monitoraggio Energy Team – Esempio Emilie 

 



Sistema monitoraggio Lab view – Esempio SunLab Emilie videata tipo  



Grazie per l’attenzione! 

Ing. Gianni Cozzi  

Dirigente del Servizio Ingegneria, 
Tecnologia ed Ambiente  

AREA Science Park 

Padriciano 99, Trieste 


