
                                                                                     Desideri saperne di più sugli impianti pilota di EMILIE, che includono
  SUNLAB (ITALIA), SUNCOOL (CROAZIA), HVACLAB (SPAGNA), SMARTEE (FRANCIA), INFRASUN (SLOVENIA), E GLASSOLATING (SPAGNA)?                           
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Il Sole come infrastruttura, Slovenia

InfraSUN
IT

Ubicazione:
Istituto Jožef Stefan, 
Lubiana, Slovenia

Tecnologia:
collettori a tubo 
sottovuoto heat pipe 
con tecnologia roll-
bond, refrigeratore ad 
adsorbimento con gel di 
silice

Contatto:
Jožef Stefan Institute
Jamova cesta 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenia
Dr. Gašper Tavčar
T: +386 1 477 3225
F: +386 1 477 3155, 
gasper.tavcar@ijs.si 
www.ijs.si

Si accettano visite previo 
avviso al contatto di 
riferimento dell’impianto 
pilota.

L’IMPIANTO PILOTA INFRASUN funge da struttura per la 
dimostrazione e la sperimentazione delle tecnologie avanzate 
emergenti relative all’ energia solare termica.
Si basa sull’integrazione di collettori a tubo sottovuoto innovativi 
e ad alta efficienza, ideali per grandi impianti (ad esempio, il 
teleriscaldamento) e avanzati refrigeratori ad adsorbimento 
modulari a temperatura variabile, utilizzabili con diverse fonti di 
calore.
Al fine di migliorare l’efficienza energetica complessiva del 
sistema è stata installata un’unità per il recupero del calore.

IL CAMPO SOLARE TERMICO, fornito da Viessmann Solar, è 
costituito da piastre innovative in alluminio con sistema heat 
pipe basato sulla tecnologia roll-bond e su tubi sottovuoto a 
doppia parete con uno strato assorbente nella superficie interna.
La piastra heat pipe è suddivisa in parti di evaporazione e 
condensazione. Viene creato un contatto termico a secco tra il 
tubo in vetro e l’evaporatore così come tra il condensatore ed il 
circuito di calore costituito da un tubo in acciaio DN50. Al fine 
di bilanciare la domanda di energia termica è stato installato un 
accumulatore di calore.
I principali vantaggi concorrenziali di questa tecnologia sono la 
sua solidità, la facilità di manutenzione, i bassi costi di esercizio, 
ma anche un intervallo di temperatura ampio, da 60°C a 130°C.
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www.emilieproject.eu
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IL SISTEMA DI RAFFRESCAMENTO è costituito da due gruppi 
interconnessi di refrigeratori ad adsorbimento Sortech eCoo 
alimentati ad energia solare, che sono utilizzati per raffrescare le 
strutture: durante i picchi estivi si stima sia sufficiente abbassare 
la temperatura dell’aria interna della struttura di circa 7 °C. È stata 
installata una torre di raffreddamento ibrida per l’espulsione del 
calore dal circuito di raffreddamento del refrigeratore. Il sistema 
non crea rumore né vibrazioni, una funzionalità particolarmente 
efficiente dal punto di vista dei costi si ottiene con applicazioni di 
riscaldamento a bassa temperatura (ad esempio, riscaldamento 
a pavimento).
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