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Se il riscaldamento solare legato alla produzione di acqua 
calda è un concetto molto conosciuto, con un alto livello di 
penetrazione del mercato ed ampiamente accettato dal grande 
pubblico, il raffrescamento solare, benché sia una tecnologia 
matura, ha dei livelli piuttosto bassi di penetrazione del mercato 
e di accettazione generale.
SunLab è un laboratorio aperto di tecnologie avanzate di 
raffrescamento solare per l’aria condizionata negli edifici, che 
mira a testare e promuovere il suo utilizzo assieme all’adozione 
di una più ampia gamma di prodotti e impianti innovativi per il 
condizionamento di edifici residenziali e commerciali.

Dove: l’impianto dimostrativo è stato installato nelle strutture 
del Campus di Basovizza (Trieste), dove ha sede il Laboratorio 
di Luce ELETTRA Sincrotrone, in un edificio nuovo con una 
superficie interna di 7.000 m2 dedicato alle biotecnologie più 
avanzate.

Quando: Sotto il coordinamento del dipartimento tecnico di 
AREA Science Park, SunLab è stato messo in funzione a metà 
settembre 2014 ed è tra i primi impianti in Italia che integra la 
tecnologia di raffrescamento solare ad adsorbimento ed allo 
stesso tempo fornisce una piattaforma per la sperimentazione 
di nuovi componenti e strategie di controllo.

Ubicazione:
AREA Science Park, Campus 
di Basovizza, Italia
 
Tecnologia:
collettori solari termici, 
refrigeratore ad 
adsorbimento, dissipatore 
termico
 
Contatto:
Sig. Fabio Tomasi, 
Coordinatore del progetto 
Emilie
fabio.tomasi@area.trieste.it
emilie@area.trieste.it
T: +39-040-3755268

Si accettano visite previo 
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pilota.
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Tecnologia:
AREA Science Park ha creato un impianto sperimentale di raffrescamento solare che utilizza l’acqua 
calda prodotta da un campo solare termico esistente (Collettore a Tubi Sotto Vuoto con una potenza 
totale di 30kW) per garantire il raffreddamento da una fonte di energia rinnovabile. L’acqua calda, ad una 
temperatura tra i 50°C e i 90°C, viene convogliata attraverso uno scambiatore di calore ed un serbatoio 
di raccolta di acqua calda (della capacità di 800 litri), ad un refrigeratore ad adsorbimento con un potere 
di raffreddamento di 24kW, in grado di produrre acqua raffreddata alle temperature di 6-10°C. Tramite un 
secondo serbatoio di raccolta di acqua fredda (della capacità di 500 litri), l’acqua viene fornita all’Unità di 
Trattamento dell’Aria principale dell’edificio, dove viene utilizzata per l’aria condizionata nei laboratori. In 
condizioni di funzionamento normali il refrigeratore ad adsorbimento comporta la dissipazione del calore, 
perciò è stata installata una torre di raffreddamento di 50kW sul tetto dell’edificio.

Vantaggi:
Il raffrescamento solare è una delle applicazioni più interessanti di energia solare, poiché consente la produzione di 
freddo dall’energia termica ottenuta dal sole. I principali vantaggi del raffrescamento solare al confronto con le tecnologie 
tradizionali sono i seguenti:
Basso consumo di elettricità: un sistema di raffrescamento solare ha un impatto significativo sulla riduzione di consumo 
di elettricità, dal momento che può produrre acqua fredda utilizzando molta meno elettricità rispetto ai refrigeratori a 
compressione standard. 
Picchi di carico: il picco di consumo della potenza è una problematica importante in molti edifici, causata dall’elevata 
radiazione solare che accresce la richiesta di aria condizionata negli edifici con refrigeratori elettrici a compressione. 
Il raffrescamento solare riduce drasticamente il picco di consumo dal momento che la principale fonte di energia è la 
radiazione solare. Un maggior numero di fonti di energia rinnovabile, adatte agli edifici a consumo energetico prossimo allo 
zero (Nearly Zero Energy Buildings), può essere facilmente utilizzato al 100% da energia solare se accoppiato ad un piccolo 
impianto fotovoltaico. Funzionamento prolungato per i campi solari esistenti: dove c’è già un campo di collettori solari, 
l’estate può diventare un periodo critico per il surriscaldamento ed il ristagno. Un sistema di raffrescamento solare può 
risolvere questi problemi utilizzando tutto il calore dal campo solare per produrre acqua fredda.  Applicazione potenziale 
per il recupero del calore di scarto: un sistema di raffrescamento solare può essere accoppiato a qualsiasi altra fonte di 
calore, come i processi industriali e di cogenerazione per prolungarne il periodo di funzionamento.

Valutazione scientifica:
SunLab è un laboratorio che consentirà di studiare il comportamento e la prestazione di un impianto di raffrescamento 
solare basato su un refrigeratore ad adsorbimento in condizioni reali di esercizio. È dotato di un sistema di monitoraggio 
per misurare i flussi di energia e dei processi, così come altri parametri quali l’energia elettrica consumata dal refrigeratore 
ed i dati metereologici. Per analizzare le informazioni raccolte, il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università 
di Trieste, già coinvolto nella fase preliminare di progettazione, valuterà il rendimento e la prestazione della tecnologia. 
Un primo gruppo di dati di valutazione sarà presto disponibile e verrà pubblicato sul sito web del progetto http://www.
emilieproject.eu/eng/pilot-actions/sunlab.aspx.

Svantaggi:
• È necessario un campo esteso di collettori solari
• È necessario un sistema di dissipazione (o una torre di raffreddamento) per il normale funzionamento
• La temperatura dell’acqua raffreddata è limitata, generalmente non è adatto alle temperature sotto 

0 °C.
• Investimento di capitale più alto al confronto con i refrigeratori a compressione convenzionali
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