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Scenario nazionale 

FONTE: SOLAR HEAT WORLDWIDE 2012 

L’Italia è fra i primi 
10 Paesi al mondo in 
termini di solare 
termico installato. 

Gli edifici 
coprono circa il 
95% della 
produzione da 
solare termico 





Temi di ricerca e risultati 

 Riqualificazione di edifici non 
residenziali -T47- 
• Casi esemplari di recupero (Shüco  Italia, Padova 

e Scuola Tito Maccio Plauto, Cesena) dimostrano 
che il consumo di energia primaria può essere 
ridotto sensibilmente (fino all’80%) 

 Supporto alla diffuzione di sistemi di 
raffrescamento solare -T48- 
• Strumenti e procedure per la caratterizzazione 

dei sistemi SAC 

• Procedure di test e metodologie di certificazione 
di qualità 

 

 

 

 

• Promozione dei sistemi “Solar Thermally Driven Heating and Cooling” (STDHC) 

• Analisi del patrimonio non residenziale esistente e delle barriere di mercato 

• Guida alla qualità ambientale delle scuole per progettisti e personale didattico 

 

 

 

 



Temi di ricerca e risultati 

Green Office (non residential), Meudon, FR.  
Design: Ion Enescu, Ateliers 115 Architectes.  
Nominal power of PV (in roof, in façade, in envelope external 
sun-shading devices, and detached systems): 611 kWp.  

Agrinergie | Pierrefonds | Reunion Island | FR | 2010 
design: Akuo Energy 

 Integrazione di tecnologie solari nelle aree urbane e nei 
paesaggi -T51- 
• Sviluppo di modelli, processi, metodi e strumenti di supporto per orientare la 

pianificazione e la progettazione delle città (centri storici) e dei paesaggi  



Temi di ricerca e risultati 

 Nuova generazione di sistemi di 
solar cooling (ST e PV) –T53- 
 

• Analisi (fattibilità tecnica ed economica, 
adattabilità e qualità) di una nuova 
generazione di sistemi di solar cooling 

(PV&STD) 

 Riduzione dei costi di sistemi solari termici – Nuova Task- 
 

• Obiettivo finale: riduzione dei costi totali fino al 50% 

• Semplificazioni progettuali e materiali innovativi meno costosi 

• Standardizzazione dei componenti 

• Riduzione dei costi di produzione e semplificazione delle operazioni di 
istallazione 

• Riduzione dei costi di distribuzione e manutenzione 

 

• Supporto per l’ingresso sul mercato 

• Miglioramento della sicurezza energetica e della gestione dei carichi elettrici 



Sviluppi futuri 

 Involucri edilizi solari per  

riscaldamento e raffrescamento (OA Italia) 
 

 Integrazione di PV e ST negli involucri edilizi allo scopo di: 

• Usare le fonti rinnovabili per la climatizzazione 

• Ridurre il fabbisogno termico e frigorifero 

• Usare la ventilazione naturale 
 

 Sviluppare:  

• metodi di test e di simulazione 

• linee guida per progettazione, realizzazione e installazione 

• Stategie per la diffusione nel mercato 
 

 Mercato di riferimento 

• Industria (tecnologie solari, involucri, climatizzazione) 

• Operatori del settore (architetti, ingegneri, ESCO, investitori, …) 

• Comunità scientifica  



Risultati 

FRESCOO 

• Freescoo è un sistema sviluppato dalla start-up italiana SOLARINVENT srl; 

• Freescoo (from FREE Solar COOling) è un innovativo sistema di climatizzazione 
Solar DEC basato sull’utilizzo di letti adsorbenti raffreddati o CPB (Cooled Packed 
Bed) e processi di raffreddamento evaporativo avanzati; 

• Il sistema provvede alla ventilazione, al raffreddamento e alla deumidificazione 
dell’ambiente a cui è collegato; 

• Progettato per poter funzionare anche in modalità off – grid;  

• Appositamente studiato per applicazioni di piccola taglia (potenza frigorifera 
dell’unità più piccola pari a 2,7 kW); 

• Due unità Freescoo sono attualmente installate presso il C.R. ENEA e presso il 
Dipartimento DEIM dell’Università di Palermo con l’obiettivo di verificare il 
comportamento del sistema per applicazioni di condizionamento estivo in ambito 
residenziale e terziario 



Disseminazione 

Sito WEB 
Pubblicazioni 

Conferenza SHC 

www.iea-shc.org 



Contatti: 

Giovanni Puglisi 

http://www.efficienzaenergetica.enea.it/ 

giovanni.puglisi@enea.it 

+39 06 3048 6335 

Grazie per l’attenzione! 


