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Declinazione al solstizio 
invernale (21 dicembre): -23,5° 





• 

• 

• 

• 



















• 
• 
• 
• 
• 
• 

















• 

• 

• 



• 

• 



























Ritorno Mandata 

* la sonda 
collettore è 
posizionata sulla 
mandata  

Sonda collettore 

Il collettore solare piano 

Collettore in serie a due attacchi Collettore in parallelo a quattro attacchi 



































Vetrificato o teflonato? 







AI RADIATORI AI PANNELLI 
RADIANTI 
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Valvola di scarico termico 

Attenzione 
gelo!!! 

Scarsa 
stratificazione 

Pendolazione 
caldaia  

Forte impatto 
estetico 

Vantaggi: 

•  No pompa 

•  No centralina 

•  Spazio ridotto in 
centrale termica 
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•  Nel gruppo di ritorno non c’è un circolatore ma 

una pompa 

•  Limitare altezza del campo collettori! 

•  Pendolazione della pompa e riduzione 

efficienza 
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Tipologia? 
Quanti mq ? 
Che inclinazione? 

Tipologia? 
Volume? 

Tipo? 
Temperature? 
Quanti kW? 

Quale sistema? 

Portata? 
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Dimensionamento scambiatori di calore a serpentino



Dimensionamento scambiatori di calore esterni
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Dimensionamento scambiatori di calore esterni



Dimensionamento scambiatori di calore esterni
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Tubazioni dell’impianto solare 

DIMENSIONAMENTO DEI TUBI LISCI IN RAME  

PORTATA COMPLESSIVA: 30
l/h mq

PORTATA COMPLESSIVA: 15 l/h mq
(LOW FLOW)

Numero
collettori

Numero
Colletto

per
serie

Diametro
esterno per
spessore in

mm per tubo
liscio in rame

Portata
tot
l/h

perdita di
carico

distribuita
nei tubi

per metro
Pa/m (*)

Diametro
esterno per
spessore in

mm per tubo
liscio in rame

Portata
tot
l/h

perdita di carico
distribuita nei

tubi
Pa/m (*)

5 5 22 x 1 390 80 18 x 1 195 70

10 5 28 x 1 780 75 22 x 1 390 90

20 5 35 x 1,5 1560 100 28 x 1 780 80

30 5 42 x 1,5 2340 90 35 x 1,5 1170 60

50 5 54 x 2 3900 65 42 x 1,5 1950 60

Il dimensionamento dei tubi va sempre verificato per mezzo delle curve relative alle 
perdite di carico delle tubazioni stesse ! 

Numero 
collettori 





•  Si raccomanda l’uso di un isolante con caratteristiche di stabilità ai 

raggi UV e di resistenza alle temperature superiori a 170 C° 

•  Per evitare grandi perdite di calore attraverso i tubi, 

raccomandiamo di utilizzare un isolamento con uno spessore 

minimo pari a metà del diametro del tubo e con un valore U in [W/

mk)] di ≤ 0,035 

•  Gli isolanti in schiuma cellulare sono suscettibili di essere attaccati 

dagli uccelli 

•  Se questo è il caso, non resta che cambiarli. È anche possibile 

proteggere applicando un rivestimento protettivo professionale. 

•  Il rivestimento in alluminio visibile nella fotografia non è 

abbastanza forte per la protezione contro le beccate. 









CENTRALE TERMICA 

PRODUZIONE DI A.C.S. PER MEZZO DI 
SOTTOSTAZIONI DIRETTAMENTE NEI 

SINGOLI APPARTAMENTI 

CENTRALE TERMICA 

PRODUZIONE DI A.C.S. IN CENTRALE 
TERMICA PER MEZZO DI SCAMBIATORI 

RAPIDI. DA QUI L’ACQUA SANITARIA 
VIENE MANDATA ALLE UTENZE. 

PRODUZIONE CENTRALIZZATA DI A.C.S. PRODUZIONE DECENTRALIZZATA DI A.C.S. 
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Grandi volumi di 
acqua sanitaria 

su cui eseguire la 
disinfezione anti-

legionella La potenza di scambio dei 
serpentini è limitata 

NOTA: I bollitori 
sopra i 1000 l 

sono solitamente 
teflonati e non 

vetrificati! 

Vantaggi: 
•  semplicità del 
sistema 
•  buona risposta ai 
picchi di consumo 



Pendolazione 
caldaia 

Non è possibile fare 
la disinfezione anti 

legionella sul 
bollitore. Meglio 
usare l’accumulo 

inerziale 

Grosse perdite 
di energia 
dovute al 
ricircolo 

Elevata 
potenza 
installata 

Vantaggi: autonomia 





MODULO SOLARE 
MODULI A.C.S. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

IL PUFFER E’ DIMENSIONATO 
IN FUNZIONE DELLA 

SUPERFICIE CAPTANTE (min 
60 l/m2) 

GLI SCAMBIATORI ISTANTANEI 
VENGONO DIMENSIONATI SULLA 

BASE DELLA MASSIMA 
CONTEMPORANEITA’ DEI PRELIEVI 
STIMATA SULLA BASE DELLA UNI 

9182. 







Sottostazioni 

 

 

 

 

 



Sottostazioni 

•  Riscaldamento diretto con  controllo differenziale 
di pressione 

•  Produzione di acs istantanea con controllo tramite 
valvola proporzionale 

•  Nessun problema di legionella o calcare 
•  Regolazione individuale della temperatura di 

riscaldamento 
•  Colonna di distribuzione con soli tre tubi 
•  Nessuna dispersione per ricircolo 
•  Controllo stabile della temperatura 
•  Bassa temperatura di ritorno 
•  Ideale per impianti con integrazione solare e 

generatore a condensazione 



Produzione di acs con accumulo e bollitore 

 

 
 



Produzione di acs con accumulo e bollitore 
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PRODUZIONE DI A.C.S. CON ACCUMULO INERZIALE E PREPARATORI 
ISTANTANEI DI A.C.S. 

4 

Forte legame con la 
contemporaneità 

Vantaggi: 

•  No legionella 

•  Ritorni freddi all’accumulo 

•  Minor ingombro in c.t. 

 

Sottostazioni 





Spazi necessari per l’installazione dei 
pannelli su tetto inclinato 

SPAZI NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE DEI PANNELLI SU 
TETTO INCLINATO  

COLLETTORI 
ORIZZONTALI 

COLLETTORI 
VERTICALI 



Spazi necessari per l’installazione dei pannelli a incasso 

INSTALLAZIONE A INCASSO NEL TETTO  



Spazi necessari per l’installazione dei pannelli a incasso 

INSTALLAZIONE A INCASSO NEL TETTO  





 NO!  Sfiato automatico in alto tipo Jolly 









Installazione pannelli serie o parallelo 

ULTIMA FILA IN CUI 
ENTRA L’ACQUA PRIMA FILA DA CUI 

ESCE L’ACQUA 

PRIMA FILA IN CUI 
ENTRA L’ACQUA 

ULTIMA FILA DA CUI 
ESCE L’ACQUA 

Bilanciare il circuito 
solare: effettuare i 
collegamenti tra le file 
con ritorno inverso o 
regolatori di portata 
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•  Demolizione e ricostruzione edificio abbandonato 

•  Ricostruzione come edilizia residenziale pubblica 

•  Struttura in legno con utilizzo di tecnologie di bioarchitettura 

•  Obiettivo di classe energetica A 

•  Edificio costruito come edilizia sperimentale a basso impatto ambientale 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 



•  Centrale termica con generatore a condesazione 

 

•  Impianto solare per produzione di acs 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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•  39 alloggi residenziali 

•  23 alloggi con bagno singolo 

e 16 con bagno doppio 

•  Varie metrature, superficie 

media 65 mq 

•  Tetto piano 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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1. Raccolta dati per il fabbisogno di acs 

2. Calcolo del fabbisogno di acs 

3. Stima della superficie di collettori 

4. Scelta schema d’impianto e componenti 

5. Verifica con simulazione dinamica tramite TSOL 

6. Verifica spazi di installazione 

7. Affinamento dell’impianto 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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Norma di riferimento: UNI 11300-2 

(Determinazione del fabbisogno di 

energia primaria e dei rendimenti per 

la climatizzazione invernale e per la  

produzione di acqua calda sanitaria) 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Calcolo fabbisogno di acs 
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•  Volume d'acqua richiesto (a 40°C e temperatura d'ingresso 15°C) Vw=4.200 l/

giorno 

Fabbisogno di energia termica  utile Qhw=44.400 kWh/anno 

Fabbisogno di energia primaria equivalente (considerando i vari 

rendimento) Qpw=57.528 kWh/anno 

•  Percentuale di copertura con solare: 60% minimo  

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Calcolo fabbisogno di acs 
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  4.200 l/d => 60 mq di collettori (circa 26 

pannelli da 2,5 mq lordi) 

•  Tale valutazione è un punto di partenza, puramente 

indicativa e da verificare 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

1 mq di collettori per 70 litri di acs 

Collettori solari 

Valutazioni 
energetiche 
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•  Volume di accumulo: ca. 70 litri ogni mq di 

collettori 

  60 mq => 4.200 litri di accumulo 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Volume di accumulo 

Valutazioni 
energetiche 
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•  Superficie di scambio serpentino: 1 mq ogni 5 mq 

di collettori 

 60 mq => 12 mq serpentino 

•  Superficie di scambio scambiatore a piastre: 1 mq 

ogni 10 mq di collettori 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Superficie di scambio 

Valutazioni 
energetiche 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Schemi a confronto 

Produzione acs con bollitore Produzione acs con scambniatori 

Valutazioni 
energetiche 
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I sistemi ad accumulo di acs accumulata sono più 

soggetto la formazione di depositi di calcare 

Su grandi superfici di collettori la superficie di 

serpentino richiesta è elevata e comporterebbe 

l’utilizzo di un numero ancor maggiore di bollitori 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Produzione acs con bollitore 

Le temperature di lavoro medie in un bollitore solare 

generano condizioni favorevoli alla formazione di 

legionella 

Valutazioni 
energetiche 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Produzione acs con scambiatori 

L’uso dell’accumulo inerziale consente di 

eliminare il problema di deposito di calcare e 

la proliferazione della legionella 

Lo scambiatore istantaneo annulla il bisogno 

di stoccare acqua calda sanitaria 

Una corretta progettazione del modulo di 

scambio consente di avere ritorni “freddi” 

Valutazioni 
energetiche 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Generatore 

Valutazioni 
energetiche 

Caldaia a condensazione in acciaio ad alto 

contenuto d’acqua con doppio ritorno 

stratificato 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Generatore 
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La scelta del produttore istantaneo è legato 

alla contemporaneità ossia alla portata 

istantanea massima richiesta 

39 alloggi 

Portata max singolo: 19 l/min 

Contemporaneità considerata: 16% 

Portata istantanea max: 124 l/min 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Produzione acs con scambiatori 

Valutazioni 
energetiche 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Analisi della contemporaneità 

Valutazioni 
energetiche 

© RIELLO S.p.A. - confidential 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Circuito solare 

Campo solare: 9 x 3 collettori da 2,5 mq lordi 

Portata nominale specifica: 30 l/mq h 

Portata totale: 2.000 l/h ca. 

Portata per serie: 675 l/h ca. 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Tubazioni circuito solare 

•  Velocità del fluido ottimale:  0,5 m/s 

•  Tubazioni in rame liscio per maggiore 

resistenza e ridotte perdite di carico 

•  Collegamento delle file con ritorno 

inverso o applicare regolatori di 

portata 

© RIELLO S.p.A. - confidential 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Tubazioni circuito solare 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Vaso di espansione 

•  Stima volume: 

3,5 x superficie mq di collettori piani 

 

Nel caso: 2,5 x 27 x 3,5 = 240 litri ca. 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Schema di progetto 
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•  3 serie da 9 collettori 

•  Collegamento con ritorno inverso 

•  Valvole di lettura/taratura di 

portata su ogni serie 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Schema di progetto 

© RIELLO S.p.A. - confidential 

•  3 accumuli da 1500 litri in 

parallelo con ritorno inverso 

•  Collegamento con ritorno inverso 

lato scambiatore solare e lato 

produttore acs 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Profili di consumo 

Giornaliero 
Settimanale 

Annuale 

Profilo utilizzato: condominio  
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

© RIELLO S.p.A. - confidential 



Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Non sono presenti fenomeni 

rilevanti di alte temperature 

(stagnazione) 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Considerazioni finali 

•  L’impianto solare centralizzato consente di ridurre il numero di collettori rispetto a più 

impianti singoli 

•  Vengono soddisfatte le richieste di copertura con una previsione di buon funzionamento 

dell’impianto 

•  L’uso di accumuli e moduli acs istantanei evita l’uso di alti volumi di acs con conseguenti 

problemi di calcare (manutenzione) e legionella (consumi per trattamenti termici) 

•  Il generatore funziona in condensazione anche in “produzione di acs” 
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Camping 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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•  Impianto solare per produzione acs ad uso 

struttura ricettiva e rifacimento centrale 

termica 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Filippo Iodi © RIELLO S.p.A. - confidential 



•  Campeggio 

•  120 Piazzole 

•  92 Bungalow in muratura da 2 a 6 posti 

•  Sala meeting 

•  Ristorante 

•  Sala fitness 

•  Piscina esterna 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Impianto esistente 

•  Caldaia standard da 600 kW 

•  3 bollitori da 3000 litri 
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•  Stimate circa 500 persone 

•  Fabbisogno procapite: 50 l/d ca. 

•  Fabbisogno acs totale: 26. 000 l/d (a 40°C) 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Calcolo fabbisogno di acs 
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•  Portata nominale erogatori: 

o  Lavabo: 6 l/min 

o  Doccia: 10 l/min 

•  Contemporaneità richiesta 100% 

•  92 bungalow => 92 docce => 920 l/min 

•  Piazzole: 20 docce => 200 l/min 

•  Portata istantanea totale: 1.120 l/min 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Calcolo portata istantanea 
Frequenza 

media 

Frequenza 

alta 

Filippo Iodi © RIELLO S.p.A. - confidential 

Norma DTU  

(Danimarca) 



Criticità 

•  Bassa pendenza copertura (5° ca.) 

•  Spazio  a disposizione già definito per i 
collettori 

•  Studio della strutture (tettoia) da creare per 
la disposizione dei collettori 

•  Elevate portate istantanee 

•  Spazi limitate di centrale 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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Collettori 

•  Collettori sottovuoto altrimenti il piano 

avrebbe il gocciolamento della condensa 

interna sulla piastra 

•  Spazio disponibile per 60 collettori 

•  A 26.000 litri giorno corrisponderebbero 96 

collettori 

•  Da verificare i 60 collettori sono sufficienti 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 
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Accumuli 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

•  A 60 collettori corrispondono 11.300 litri di 

accumulo 

•  Spazio disponibile per 3 accumuli da 3.000 litri 

•  Verificare il comportamento dell’impianto con 

volume ridotto 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Generatore 

Valutazioni 
energetiche 

•  Sostituzione della vecchia caldaia 

•  Caldaia in acciaio a tre giri di fumo da 450 kW (THE/

TG 448 3S GTM MTN BLU) 

•  A servizio della produzione di acs, del riscaldamento 

piscina e del riscaldamento di ambienti 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

60 collettori sottovuoto 

14 tubi TSOL 25 

Modulo solare 

3 accumuli 3000 litri 
5 scambiatori acs da 225 l/min cad. 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Profili di consumo 

Giornaliero 

Settimanale 
Annuale 
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•  Copertura energetica richiesta 50% 

•  Verifica  copertura con i collettori istallabili 

•  Controllo andamento temperature con minore 

accumulo di quello previsto 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Verifiche 
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Filippo Iodi 

Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Risultati di simulazione 
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Analisi 
dell’intervento 

Dimensionamento Scelta dei 
componenti 

Schema di 
progetto 

Valutazioni 
energetiche 

Considerazioni finali 

•  La sostituzione dei bollitori con accumuli inerziali e scambiatori risolve il problema della 

legionella e riduce le spese di manutenzione 

•  Anche se inizialmente non favorevole, l’impianto solare soddisfa i requisiti energetici 

•  Inclinazione e profilo di consumo favorevoli hanno innalzato l’efficienza dell’impianto 

•  Non si è sempre così fortunati 





Analisi 
dell’intervento 

Le macchine per 
solar cooling 
 

Dimensionamento 
base 

Schema di 
principio 

L’incentivazione 
nel Conto Termico 



•  Il condizionamento tramite metodi 

tradizionali implica l’utilizzo di una grande 

quantità di energia 

•  Il picco di potenza elettrica richiesto nei 

periodi estivi è cresciuto fino ad eguagliare 

il picco di potenza elettrica nei periodi 

invernali 

Fabbisogno energetico per il raffrescamento 

Il carico da 
raffrescamento 

Le macchine per 
solar cooling 

Dimensionamento 
base 

Schema di 
principio 

L’incentivazione 
nel Conto Termico Schema di 

principio 
L’incentivazione 
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•  Sistemi aperti (DEC) 

 

•  Sistemi chiusi (assorbitori Br-Li) 

TIPOLOGIE DI CHILLER PER SOLAR COOLING 
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•  Combinazione raffreddamento evaporativo e 

deumidificazione (sistemi DEC) 

•  Trattamento diretto di temperatura e umidità dell‘aria 

•  Sempre necessario rete distribuzione del freddo 

basato su sistema di ventilazione 

•  Sistemi sul mercato si usano scambiatori rotativi o 

materiale adsorbente in forma liquida 

Sistemi a circuito aperto 
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•  Macchine di refrigerazione alimentate ad energia termica ad 

assorbimento (oltre 90% mercato) e adsorbimento 

•  Usati nella maggior parte dei casi per la produzione di acqua 

fredda 

•  Il fluido termovettore può essere impiegato direttamente su 

sistemi a terminali idronici 

Sistemi a circuito chiuso 
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Principio del circuito a BrLi 
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•  L’assorbitore è un sistema che sfrutta fonti termiche anziché la compressione 

meccanica per generare il freddo 

•  Gli assorbitori si avvalgono di un ciclo frigorifero ad acqua e bromuro di litio 

attivato dal calore, che lavora a pressioni molto basse 

•  L'acqua opera quale refrigerante ed il bromuro di litio (un sale stabile con alta 

affinità al vapor d'acqua), agisce da “assorbente”. 

•  Gli organi meccanici in movimento in questi gruppi, risultano notevolmente ridotti 

rispetto a quelli delle altre categorie a ciclo termodinamico. 

Caratteristiche degli assorbitori acqua-BrLi 
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I vantaggi dei sistemi ad assorbimento 

•  Elevata vita utile (assenza delle parti in movimento dei compressori) 

•  Bassa rumorosità dell’impianto e assenza di vibrazioni 

•  Ridotti valori di energia elettrica richiesti 

•  Macchina prevalentemente statica, con pochi organi soggetti ad 

usura e minori costi di manutenzione 
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Dimensionamento campo collettori 





•  Fondamentale la conoscenza del carico di 

raffrescamento 

•  La potenza frigorifera dell’assorbitore determina la 

potenza termica richiesta (es. 45 kWf@7°C necessitano 

di 60 kWt@95°C) 

•  I volumi di accumulo caldo e freddo vanno bilanciati 

tra di loro per ridurre i picchi di stagnazione e 

smorzare le punte di richiesta di raffrescamento 
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Parametri di dimensionamento dell’impianto 





Assorbitore 

Utenza 
Impianto solare 

Acqua 90°C Acqua 7°C 

Schema di base 

Il carico da 
raffrescamento 

Le macchine per 
solar cooling 

Dimensionamento 
base 

Schema di 
principio 

L’incentivazione 
nel Conto Termico 



Schema tipo di impianto di solar cooling 

Campo solare 

Scambiatore solare Accumuli inerziali 
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Assorbitore Torre evaporativa  

Schema tipo di impianto di solar cooling 
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CONFRONTO COSTI DI MANUTENZIONE 



⊕  Riduzione dei picchi di richiesta in potenza elettrica durante l’estate 

⊕  Corrispondenza di fase tra carichi di climatizzazione e disponibilità di radiazione 

⊕  Uso maggiore dell’energia prodotta da solare termico su base annuale 

⊕  Maggiore sfruttamento dell’impianto solare termico nel periodo di massima resa e 

riduzione dell’energia in eccesso 

⊕  Il migliore e maggiore (estivo ed invernale)  utilizzo consente un ritorno economico 

più rapido 

I vantaggi del solar cooling 
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Aspetti economici 
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Aspetti economici 
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Il conto termico per il solar cooling 

•  Soggetti ammessi: amministrazioni pubbliche e privati 

•  Per impianti con superficie lorda minore o uguale a 50 mq: durata incentivo 2 anni 

•  Per impianti con superficie lorda superiore a 50 mq e minore o uguale a 1000 mq: 

durata incentivo 5 anni 

•  Il rapporto tra i metri quadrati di superficie solare lorda (espressa in metri quadrati) e la 

potenza frigorifera (espressa in kW) è maggiore di 2 

•  Per le macchine frigorifere DEC sono installati almeno 8 metri quadrati di collettori solari 

per ogni 1000 m3/ora di aria trattata. 
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Università di Salerno - Campus Baronissi – Impianto solar cooling 

- - - 



Università di Salerno - Campus Baronissi – Impianto solar cooling 

•  Gruppo di residenze universitarie 

•  Impianto di condizionamento con terminali 

tipo fan-coil 

•  Impianto esistente con pompa di calore 

•  Integrazione con impianto solare per solar 

cooling estivo e integrazione al 

riscaldamento invernale 

- - 



•  128 Collettori TSOL 25 SOTTOVUOTO 

•  2 Moduli solari T SOL 200 

•  4 accumuli inerziali THE/AI  3000 

•  2 Assorbitori frigoriferi  alimentati ad 
acqua calda e del tipo packaged, ovvero 
con torre evaporativa incorporata, in 
grado di ottenere 70 kWf con acqua in 
ingresso a 98°C ed in uscita a 88 °C 

Campus Baronissi – Impianto solar cooling 

- - - 



Criticità affrontate  

•  Disposizione collettori 

•  Stima zavorre di ancoraggio 

•  Dimensionamento tubazioni e dilatazioni 

circuito solare 

- - 



Struttura: Facoltà di Medicina - Campus di Baronissi - Università degli Studi di Salerno 

Località: Baronissi (SA) 

Descrizione: Impianto solare termico per solar cooling da 140 (70+70) kW 

Materiale: Composto da 128 collettori TSOL 25 SOTTOVUOTO, n. 2 M SOL 200, n. 4 

THE/AI 3000 

Progettazione: Ing. Majorino, Università di Salerno 

Installazione: Polimpianti SpA, Napoli 

Anno di realizzazione: 2013 (attualmente in esecuzione) 

Descrizione 

- - 



Schema generale 

- - - 



- - 



Schema impianto solare 

- - 



Schema gruppo assorbitore + torre evaporativa 

- - 



Immagini 

- - - 



Asilo di Liveri (NA) - - - 

Componenti 

•  128 Collettori TSOL 25 SOTTOVUOTO 

•  2 Moduli solari T SOL 200 

•  4 accumuli inerziali THE/AI  3000 

•  2 Assorbitori frigoriferi  alimentati ad acqua calda con 
torre evaporativa incorporata  

•  70 kWf con acqua in ingresso a 98°C ed in uscita a 88 °C 



Schema generale 

Asilo di Liveri (NA) - - - 



Schema generale 

Asilo di Liveri (NA) - - - 



Asilo di Liveri (NA) - - - 

•  Finanziamento grazie al POIn 

Energia (programma operativo 

interregionale, MiSE) 

•  Dedicato al miglior utilizzo di 

fonti rinnovabili negli edifici 

pubblici 

•  Il Comune di Liveri è il primo 

Comune in graduatoria 

•  Classificato come secondo ente 

in assoluto, dopo l’Università di 

Salerno  




