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Ubicazione:
Università di Fiume, 
Facoltà di Ingegneria, 
Croazia

Tecnologia:
collettori solari 
sottovuoto, refrigeratore 
ad assorbimento acqua-
ammoniaca

Contatto:
REA Kvarner
Ciottina 17b
HR-51000 Rijeka, 
Croatia
Sig. Darko Jardas, 
Direttore
T: +385-51-631844
F: +385-51-263751
M: info@reakvarner.hr
W: www.reakvarner.hr

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

Attraverso l’installazione della tecnologia del raffrescamento solare 
nell’edificio della Facoltà di Ingegneria, SunCool mira a migliorare la 
sua sostenibilità energetica e a promuovere e sostenere la diffusione 
delle tecnologie del raffrescamento solare per il condizionamento 
degli edifici.
Oltre che per raffreddare le strutture dei laboratori, a riscaldare 
l’acqua di consumo e l’acqua nei circuiti all’interno dei laboratori 
nonché eventualmente raffreddare/ riscaldare gli uffici nei periodi 
in cui il laboratorio non è in attività, la tecnologia del raffrescamento 
solare verrà utilizzata in maniera estensiva a scopi didattici e di 
ricerca. Essendo uno dei soli tre impianti simili in Croazia, ed il primo 
che impiega la tecnologia acqua-ammoniaca, SunCool ha suscitato 
molto interesse tra le PMI, gli amministratori degli edifici pubblici, i 
ricercatori, i dottorandi, ed altri.

La tecnologia del raffrescamento solare per un laboratorio del 
comfort termico:

Tecnologia:
Superfice di assorbimento dei collettori solari sottovuoto di circa 
50 m2, refrigeratore ad assorbimento acqua-ammoniaca / pompa di 
calore in grado di raggiungere una capacità di raffreddamento con 
temperature negative con 18,6 kW ad acqua refrigerata a 6/12°C, 
dissipazione a 24/30°C e alimentazione a acqua calda a 85/78°C, 
scambiatori di calore a piastre, serbatoi di accumulo per acqua calda 
e reffrigerata, vasi di espansione, pompe, un sistema di controllo 
automatico e di acquisizione dei dati relativi alla prestazione.
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È previsto un controllo centrale automatico ed un 
monitoraggio completo del sistema esistente. Oltre al 
sistema di controllo centrale, viene anche garantito il 
monitoraggio di gas, acqua ed elettricità attraverso il 
cosiddetto ISGE, il sistema informativo nazionale per 
la gestione energetica, che provvede alla raccolta, 
all’archiviazione e all’analisi continue dei dati sul 
consumo energetico degli edifici pubblici.

Strumentazione e controllo:

Risultati preliminari:
Dall’installazione del sistema di raffrescamento solare di 
SunCool presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università 
di Fiume, le condizioni di operatività nei laboratori sono 
state migliorate. Inoltre, si prevede che le emissioni di 
gas serra ed il consumo energetico siano diminuite a 
partire dall’installazione e con l’utilizzo del sistema di 
raffrescamento solare. Attualmente si sta valutando la 
prestazione della tecnologia di raffrescamento solare 
al fine di determinare le possibilità e la fattibilità del 
raffrescamento solare per assorbimento. L’adeguamento 
e la rilevazione dei parametri sono continui e 
proseguiranno anche nei prossimi mesi.

I risultati delle prime misurazioni hanno confermato le stime: circa 11000 kWh di energia 
termica risparmiati nel periodo estivo, assieme ad un risparmio di 12000 kWh per il 
raffrescamento.
L’immagine sopra rappresenta i risultati delle misurazioni orarie per un giorno di sole 
di settembre 2014 scelto casualmente. Come viene dimostrato, il refrigeratore ad 
assorbimento ha raggiunto quasi il massimo della capacità di raffreddamento dichiarata 
(18,6 kW). Il circuito del calore, così come il circuito della torre di raffreddamento, hanno 
soddisfatto le aspettative per quel tipo di condizioni meteo. Tuttavia, anche se i risultati 
delle prime misurazioni sono piuttosto promettenti, la valutazione finale del sistema 
sarà eseguita dopo un ciclo completo di operatività di un anno.
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L’impianto pilota SunSool è stato sviluppato con il sostegno di:

Tecnologia del Raffrescamento Solare a Fiume, 
Croazia

SunCool


