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Figura 39: Costo di gestione annuale impianto da 100 kWf per varie zone climatiche 

 
Figura 40: Costo di gestione annuale impianto da 280 kWf per varie zone climatiche 

 

6 Individuazione e studio delle criticità economiche dei sistemi di solar 
heating and cooling, al fine di determinarne l’effettiva fattibilità 
economica valutando anche il peso dell’attuale regime 
d’incentivazione (D.M. 28/12/2012: Conto Energia Termico). 

Gli impianti di solar heating and cooling, vista la bassa diffusione che ancora hanno sul mercato risultano 
molto costosi, soprattutto per piccole potenze frigorifere. Infatti nei casi di piccole utenze l’alto costo del 
gruppo ad assorbimento per kilowatt frigorifero non permette una convenienza economica di questa 
tecnologia rispetto ad altre soluzioni. E’ stato già mostrato in precedenza come il costo dei principali 
componenti impiantistici sia fortemente dipendente dalla taglia dell’impianto. 
Inoltre la superficie del campo solare è il parametro su cui vengono stabiliti gli incentivi governativi, come 
stabilito nel D.M del 28 Dicembre 2012.  
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Figura 41: VAN con e senza incentivi, impianto da 18 kWf 

  

  
Figura 42: VAN con e senza incentivi, impianto da 100 kWf 

Come è mostrato dai grafici nelle Figure 41-43, il tempo di ritorno attualizzato per impianti di piccola taglia 
è molto alto nonostante i calcoli effettuati siano in condizioni di regime incentivante. Per l’impianto da 18 
kWf sono necessari, nelle posizioni geograficamente più favorevoli, mediamente 28 anni per raggiungere il 
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pay back time. Per un impianto da 65 kWf è stato stimato a circa 14 anni, mentre per potenze di 100 kWf il 
tempo di ritorno atteso è dell’ordine degli 11 anni. 
Senza i contributi del conto termico del dicembre 2012 i tempi di ritorno dell’investimento sarebbero molto 
alti anche per impianti di grande potenze. Il tempo di ritorno dell’investimento passerebbe infatti da circa 
10 a 18 anni per impianti da 100 kWf (Figura 42) e da 5 a 11 anni per impianti da 2810 kWf (Figura 43). 
 

  

  
Figura 43: VAN con e senza incentivi, impianto da 280 kWf 

Lo studio ha inoltre tentato di dare una risposta circa i costi minimi per kWf degli impianti di SH&C al fine di 
ottenere un ragionevole tempo di ritorno dell’investimento, supposto di anni 10. In Tabella 8 è riportato il 
valore del costo per kWf che l’impianto dovrebbe avere per conseguire tale obiettivo. I casi analizzati sono, 
tra gli studiati, quelli di taglia inferiore ai 100 kWf di per se già soddisfacenti. 

Tabella 8: Costo stimato dell’impianto di SH&C per avere un TRA di circa 10 anni 

taglia [kWf] condizione costo [euro] anni costo specifico [euro/kWf] Rispetto ad Io [%] 

18.00 
originale [Io] 80000 28 4444 

0.48 
TRA 10 anni 38125 10 2118 

40.00 
originale [Io] 147587 18 3689 

0.64 
TRA 10 anni 94113 10 2352 

65.00 
originale [Io] 218186 16 3356 

0.67 
TRA 10 anni 146103 10 2247 

 
I componenti costituenti gli impianti di SH&C sono già di larga diffusione, eccezion fatta per il gruppo ad 
assorbimento. E’ ipotizzabile che è proprio l’assorbitore il componente da dover ottimizzare per conseguire 
un miglioramento del tempo di ritorno, il cui costo deve sensibilmente scendere al fine di raggiungere 
prestazioni economicamente vantaggiose. Infatti si potrebbe pensare ad un possibile abbassamento del 
prezzo della torre evaporativa e del campo solare. La torre evaporativa ha un peso di circa il 6% 
dell’investimento per l’impianto da 18 kWf di Roma, quindi anche una sostanziale riduzioni del prezzo di 
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questo componente non darebbe sostanziali benefici. Il costo del campo solare ha invece più peso sul 
complessivo dell’investimento (Io), in Tabella 9 ne è stato valutato il valore rispetto al totale: 
  

Tabella 9: Costo del campo solare sul totale dell’investimento 

taglia [kWf] Costo campo solare su Io [%] 

18. 0.30 

40. 0.36 

65. 0.35 

 
E’ ben evidenziato come all’aumentare della taglia d’impianto il costo percentuale del campo solare sul 
totale dell’investimento aumenta perché si riduce in proporzione il costo della macchina ad assorbimento. 
Comunque, a meno di scoperte tecnologiche che portino all’uso di nuovi materiali più economici o al 
sostanziale aumento dei rendimenti non è prevedibile un importante riduzione del costo dei pannelli solari 
per kWt. 
Il componente chiave per il raggiungimento del costo limite rimane dunque il gruppo ad assorbimento. Se si 
ipotizzasse che tutto il risparmio venisse conseguito sul gruppo ad assorbimento la situazione sarebbe 
quella evidenziata in Tabella 10 in cui è mostrato quanto il costo dell’assorbitore dovrebbe scendere per 
avere un tempo di ritorno di circa 10 anni.  
 

Tabella 10: Costo assorbitore per un tempo di ritorno attualizzato di 10 anni 

Taglia 
[kWf] 

Condizione Costo Io 
[euro] 

Costo assorbitore 
[euro] 

Costo specifico assorbitore 
[euro/kWf] 

Riduzione 
[%] 

18 
originale 80.000 44.672 2.481 

94 
TRA 10 anni 38.125 2.797 155 

40 
originale 147.587 63.660 1.591 

84 
TRA 10 anni 94.113 10.186 254 

65 
originale 218.186 95.347 1.467 

76 
TRA 10 anni 146.103 23.264 357 

 
Per queste taglie d’impianto risulta così necessaria una grande riduzione del costo del gruppo ad 
assorbimento al fine di ottenere i valori di pay back time voluti.  
Come già sottolineato, i valori qui mostrati sono senza considerare il consumo elettrico degli ausiliari. 
Questo perché l’impianto su cui il modello è stato tarato è equipaggiato con macchine a logica on/off. 
Senza dispositivi elettronici, oggi di largo impiego, che consentano il raggiungimento di un’elevata 
efficienza dell’impianto, sopratutto verso quei componenti più energivori come il dissipatore e la torre 
evaporativa i benefici degli impianti di SH&C verrebbero a mancare. Infatti in caso di macchinari a bassa 
efficienza, l’energia elettrica utilizza dagli ausiliari d’impianto sarebbe molto elevata e capace al limite di 
alimentare essa stessa tradizionali macchine a pompa di calore.  
Per completezza nelle Figure 44-50 viene stimato l’assorbimento nel caso svantaggioso preso a riferimento. 
Nel mese di aprile il riscaldamento è in funzione solamente delle città di Roma e Milano, per il mese di 
maggio gli impianti sono in off, in ottobre il riscaldamento è in funzione solo a Milano (Figura 44).  
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Figura 44: Assorbimento elettrico per un impianto di SH&C da 18 kWf 

 

  
Figura 45: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 40 kWf 

Figura 46: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 65 kWf 

  
Figura 47: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 100 kWf 

Figura 48: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 160 kWf 
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Figura 49: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 280 kWf 

Figura 50: Assorbimento elettrico per un impianto di 

SH&C da 400 kWf 

 
Figura 51: Assorbimento elettrico per un impianto di SH&C da 620 kWf 

Nelle Figure 52-54 viene mostrato quanto è influente l’assorbimento elettrico dell’impianto sul tempo di 
ritorno attualizzato per tre taglie caratteristiche d’impianto (18, 100 e 280 kWf) nella città di Roma. Per 
l’impianto da 100 kWf il tempo di ritorno attualizzato rimane molto lungo ed in particolare passa da 11 a 19 
anni, mentre per la taglia superiore di 280 kWh si passa da 4 a 6 anni, con un VAN positivo nettamente 
ridotto. 
 

 
Figura 52: VAN a confronto con e senza assorbimento elettrico per impianto 

SH&C da 18 kWf a Roma 
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Figura 53: VAN a confronto con e senza assorbimento elettrico per impianto 

SH&C da 100 kWf a Roma 

 
Figura 54: VAN a confronto con e senza assorbimento elettrico per impianto 

SH&C da 280 kWf a Roma 

 

7 Conclusioni 
La realizzazione del modello numerico con il software Trnsys Studio e Trnsys Build di un impianto di solar 
heating and cooling e la sua successiva validazione grazie al confronto diretto con dati sperimentalmente 
acquisiti da un impianto pilota realizzato presso il C.R. ENEA di Casaccia ha fornito uno strumento molto 
potente per compiere con accuratezza lo studio oggetto dell’accordo di programma tra l’ENEA e l’Università 
degli Studi di Palermo. 
Partendo da dati di letteratura è stato valutato come il costo medio dei principali componenti d’impianto 
vari in relazione alla potenza di targa, andando poi a definire per l’impianto tutto un costo specifico riferito 
al kWf istallato. 
Ha poi fatto seguito un confronto tra terminali ambiente ad acqua con quelli ad aria. Il pavimento radiante 
utilizza meglio la fonte solare a discapito però di lunghi transitori ed un costo per m² notevolmente più alto, 
mentre i fan coils hanno il vantaggio di un minor costo e tempi di regolazione, ma lavorano con 
temperature leggermente più alte e dunque meno fruttano la risorsa rinnovabile.     
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Gli impianti di SH&C sono sempre assistiti da una generatore di calore. E’ stata ricercata la soluzione più 
vantaggiosa per fornire tale integrazione energetica. A seguito dell’analisi è stato valutato che il 
combustibile più conveniente risulta essere il pellets biologico, seguito dal gas metano rispetto al gpl ed al 
gasolio. 
E’ stata inoltre valutata l’influenza della posizione geografica sulle prestazioni degli impianti di SH&C e 
quindi anche sulla convenienza economica. E’ risultato che per città con climi più rigidi vi è un vantaggio 
economico dovuto essenzialmente a due fattori. Un primo è che il confronto è stato effettuato a parità di 
potenza della macchina ad assorbimento, con conseguenti maggiori superfici di campo solare al nord, cui 
competono più incentivi. Un secondo è dovuto alle maggiori escursioni di temperatura in inverno per le 
città settentrionali, nonché di un periodo di funzionamento dell’impianto in modalità heating più lungo e 
quindi di un miglior utilizzo della fonte solare. Differenze che sono meno marcate in estate.  
In ultimo l’analisi di come gli incentivi secondo il D.M. del 28 Dicembre 2012 influenzano la convenienza 
della tecnologia ed il peso del consumo elettrico sul VAN e TRA. Lo studio mostra come per la 
sopravvivenza e la diffusione del SH&C è indispensabile il mantenimento del regime d’incentivazione. 
In ultimo è stato valutato, secondo il modello realizzato, l’assorbimento elettrico dell’impianto e come esse 
condizionano le prestazioni economiche dell’impianto. I dati qui mostrati sono da considerarsi secondo le 
premesse fatte, ovvero macchinari energeticamente poco efficienti. I tempi di ritorno stimati sono dunque 
pessimistici. Data la presenza di macchinari d’impianto particolarmente energivori (dissipatore e torre 
evaporativa) risulta di fondamentale importanza l’uso di componenti  attenti all’efficienza energetica. 
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B. TASK 42 "Compact Thermal Energy Storage: Material Development and System 

Integration” (attività nell'ambito della WGB-Numerical Modelling Session); 

La programmazione dei lavori della Task 42/24, iniziati nel febbraio del 2009 prevedevano una fine lavoro 

per dicembre 2012. Al fine di completare tutti i lavori di ricerca e di validare sperimentalmente il corpus di 

algoritmi sviluppati, la IEA ha deliberato il prolungamento dei lavori della Task fino al 2015. 

La partecipazione del DEIM dell’Università degli studi di Palermo ai lavori del Task 42 IEA SHC, costituito dal 

Prof. Ing. Valerio Lo Brano responsabile scientifico della ricerca, Prof. Marco Beccali, Prof. Maurizio Cellura 

e Ing. Giuseppina Ciulla, ha come obiettivo lo sviluppo di algoritmi e strumenti per migliorare le prestazioni 

di pannelli fotovoltaici mediante l’utilizzo di sistemi di accumulo termico. 

Al fine di proseguire e migliorare la ricerca sui materiali a cambiamento di fase il gruppo di ricerca del DEIM 

ha partecipato a diversi Expert meeting della attività della TASK-42, in ultimo al 9th experts Meeting, 

tenutosi a Freiburg, Germany, dal 15 al 17 Aprile 2013 al Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE. 

Durante il meeting, in vista della proroga ottenuta, è stato analizzato lo stato di fatto dei lavori mettendo in 

evidenza gli obiettivi raggiunti e i punti di debolezza da indagare e approfondire nei prossimi anni. 

Tra gli obiettivi raggiunti rientra il lavoro del gruppo di ricerca del DEIM che ha messo a punto un algoritmo 

alle differenze finite capace di modellizzare il flusso termico dinamico attraverso una parete multistrato in 

presenza di cambiamento di fase, sia mediante metodo implicito che mediante metodo esplicito. La 

simulazione numerica è stata condotta mediante la creazione di un programma codificato con Visual 

Basic.NET.. Inoltre al fine di validare i risultati ottenuti è stata messa a punto una test facility installata 

presso il tetto del DEIM.  

La relazione scientifica del lavoro “Heat storage system coupled with a photovoltaic panel. Autori: Maurizio 

Cellura, Giuseppina Ciulla, Valerio Lo Brano, è stata  infatti inserita nel report ufficiale della IEA TASK-42 in 

fase di pubblicazione. Inoltre, durante gli anni della ricerca, il gruppo del DEIM ha prodotto ulteriori 

pubblicazioni quali: 

A finite difference model of a PV-PCM system; Ciulla G., Lo Brano V., Cellura M., Franzitta V., Milone D., 

Energy Procedia 30 (2012) 198-206; 

A numerical solution that determines the temperature field inside phase change materials: application in 

buidings; Ciulla G., Lo Brano V., Messineo A., Peri G., in press: JCEM journal of Civil Engeneering and 

Management, DOI: 10.3846/13923730.2013.778212 

Nel proseguo delle attività previste in questa linea di ricerca ci si propone di verificare la correttezza dei 

risultati con alcune soluzioni analitiche largamente impiegate nella bibliografia di settore. Ci si propone 

infatti di approfondire l’applicazione del metodo di Crank-Nicolson all’algoritmo precedentemente 

identificato, per ottimizzare i vantaggi offerti dal metodo esplicito con quelli offerti dal metodo implicito 

nella risoluzione delle equazioni differenziali che descrivono il bilancio termico. Per tale ragione il gruppo di 

ricerca del DEIM prevede di poter partecipare ai prossimi incontri dei lavori della Task 42/24. 

Infine alla luce della proroga dei lavori della Task-42 il responsabile del progetto ha proposto l’Università 

degli Studi di Palermo come possibile prossima sede del meeting; probabile data settembre 2014. 

 

 

C. Task 48 " Quality assurance and support measures for Solar Cooling" 

Il Dipartimento DEIM (prof. Marco Beccali) coordina le attività legate allo svolgimento di analisi del ciclo di 

vita di sistemi di solar cooling, recentemente unificate all’interno del task, nell’attività denominata “A2/B3” 

Life cycle analysis at component and system level. 

Il primo scopo è quello di svolgere secondo un formato condiviso dai partner alcuni Life Cycle Inventories 

(LCI) di componenti di impianti di solar heating/cooling allo scopo di integrare la casistica già sviluppata 

all’interno del task 38. Supposto che la creazione di un vero e proprio data-base è un compito al di fuori 

della portata del Task, la raccolta consentirà in ogni caso, di ottenere informazioni di primaria importanza 

per lo svolgimento di analisi a livello di sistema. 
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In secondo luogo verrà creato un tool di facile impiego per effettuare rapide analisi parametriche per 
valutare l'incidenza sull'impatto finale di alcuni fattori quali, ad esempio: l’affidabilità dei dati di input, il 
tasso di riciclo dei materiali, le prestazioni energetiche in fase d’uso di base e di altre rilevanti variabili. 
 
Le attività del gruppo di lavoro del Dipartimento DEIM si sono articolate su più piani. Da una parte si è 
condotto il coordinamento del gruppo A2/B3” Life cycle analysis at component and system level, dall’altra 
di sono sviluppati ulteriori temi di ricerca di interesse della comunità mediante comunicazioni a seminari e 
congressi internazionali. 
In particolare il DEIM, nella persona del prof. Marco Beccali è stato inviato partecipare in qualità di relatore 
al seminario “Technologies for solar cooling in tropical climates” organizzato dall’International Energy 
Agency, Solid Asia Energy Services a Singapore, 5 Apr 2013 una relazione dal titolo Advances in Solar DECs: 
test and researches at University of Palermo.  
Inoltre il gruppo di ricerca ha partecipato al 4th expert meeting dal 09-10 Aprile 2013 a Newcastle, 
AUSTRALIA e all’Australian Solar Cooling 2013 Conference, Sydney 2013. 
Sono state presentate le seguenti relazioni: 

• A new compact solar air conditioner based on fixed beds adsorption and high efficient evaporative 
cooling concepts and prototype 

• New DEC open cycle for air conditioning based on fixed cooled adsorption beds and wet heat 
exchangers 

• Advances in Solar DECs: test and researches at University of Palermo 

• Life Cycle analysis on component/system 
 

In merito alle attività A2/B3: Life cycle analysis at component and system level va registrata una difficoltà 
nella prosecuzione dei lavori dovuta al ridotto contributo degli altri partner. 
In ogni caso lo stato dei lavori è il seguente: 

I. La metodologia per la definizione della metodologia LCI è stata consolidata e convdvisa fra i partner 
II. L’Inventario di nuovi componenti è in corso di redazione ma i soli contributors sono L’Università di 

Palermo e L’Austrian Instute of Technology (AIT) 
III. AIT ha dato la disponibilità a raccogliere dati per ulteriori analisi 
IV. UNIPA deve verificare se nei limiti di budget disponibili può realizzare ulteriori LCI rispetto a quelli 

pianificati all’inizio 
V. E’ necessario discutere dei parametri di impatto ambientale da utilizzare nel template del Tool per 

la verifica rapida di analisi di sensitività dei LCI 
 
Rispetto al workplan iniziale è da sottolineare che il contributo di esperti e industria è estremamente 
ridotto. Questo probabilmente implicherà una rimodulazione degli obiettivi in termini di numero di prodotti 
da inserire nel data base (act. A2) 
AIT si è impegnata a facilitare l’impiego di dati provenienti dal progetto europeo SolarCoolOpt project. 
Tuttavia è necessario verificare se i metodi e gli output previsti in tale progetto siano coerenti con quelli 
condivisi in sede di Task 48 o al massimo compatibili. Ad esempio ci si aspetta come output “minimo” il 
calcolo del GER, GWP, Payback Energetici e di Emissioni.  
Si è inoltre deciso di fondere i milestones M-A2.2 Draft report on determination of the impact factors 
parametric analysis e MB3-1 Template for LCA method tool. 
 
Quindi il deliverable MA2-2 sarà completato e unificato con quello relativo al template del tool per la LCA 
MB3-1. 
Il data base sarà implementato il più possibile dopo un controllo dei dati disponibili dai costruttori  
(SORTECH, SOLID, KINGENBURG). 
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C.1 Attività di interesse comune all'interno del task 48 
Nell’ambito dei sistemi di climatizzazione ad adsorbimento a ciclo aperto (Desiccant Evaporative Cooling) 
operanti con materiali adsorbenti allo stato solido, oggetto delle attività comuni del TASK, sono state svolte 
diverse attività di ricerca di sviluppo allo scopo di individuare soluzioni tecniche innovative che permettono 
lo smaltimento del calore prodotto durante il processo di adsorbimento. Diverse ricerche condotte sui 
sistemi di deumidificazione ad adsorbimento dimostrano infatti i vantaggi energetici ottenuti per mezzo di 
tale trasformazione termodinamica.  
Il sistema di deumidificazione più largamente impiegato nelle unità di trattamento aria Desiccant 
Evaporative Cooling (DEC) è il rotore essiccante costituito da una matrice cilindrica alveolare su cui sono 
posate le sostanze deumidificanti, siano esse assorbenti come il cloruro di litio, o adsorbenti come il silica 
gel. In generale gli svantaggi dei rotori adsorbenti tradizionali possono essere riassunti nei seguenti punti: 
impossibilità di smaltire il calore di adsorbimento con conseguente diminuzione di efficienza dell’intero 
ciclo di trattamento dell’aria;  
prestazioni limitate in termini di deumidificazione massima ottenibile in presenza di aria di processo molto 
umida; 
il raggiungimento di elevate temperature nel materiale adsorbente durante la fase di deumidificazione 
comporta l’utilizzo di calore a temperatura maggiore per la rigenerazione; 
elevati costi di installazione; 
Gli aspetti elencati possono essere considerati la motivazione alla base delle attività di ricerca svolte. In 
particolare, sulla base delle considerazioni viste, è stato sviluppato un componente innovativo per la 
deumidificazione e il contemporaneo raffreddamento dell’aria. Il componente proposto è costituito da uno 
scambiatore a pacco alettato impaccato con grani di silica gel. Il trasferimento di calore avviene tra il flusso 
d’aria e un liquido refrigerante (normalmente acqua) mentre il trasferimento di massa coinvolge il flusso 
d’aria e lo strato di materiale adsorbente. In definitiva, il trasferimento di massa avviene dunque tra l’aria e 
il materiale adsorbente, sotto forma di scambio di umidità, mentre non c’è nessun trasferimento di massa 
tra l’aria e il fluido refrigerante. Il fenomeno descritto è rappresentato schematicamente in Figura 1. 

 
Figura 1: Schema trasferimento di calore e massa all’interno di uno scambiatore di calore con materiale adsorbente 

 
Uno dei principali vantaggi di questo tipo di scambiatore è quello di poter avere facilmente ampie sezioni di 
passaggio e grandi superfici di scambio lato aria. Ciò permette da un lato di limitare le perdite di carico e 
dall’altro di raggiungere elevate potenze di scambio termico. Il grado di vuoto del letto dovrà essere scelto 
in modo tale da ottimizzare le perdite di carico, lo scambio di massa e di calore.  
Per ciò che riguarda i materiali adsorbenti che possono essere utilizzati esiste un’ampia varietà di materiali 
disponibili sul mercato e di altri ancora in fase di ricerca. In particolare, al momento i materiali più 
appropriati per l’applicazione specifica sono il silica gel e i composti da esso derivati quando questo viene 
impregnato con cloruro di calcio. Il silica gel è infatti tra i materiali adsorbenti che richiedono le più basse 
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temperature di rigenerazione, e che presentano un calore di adsorbimento modesto.  Esistono inoltre vari 
prodotti disponibili sul mercato a costi contenuti.  
Al fine di testare la soluzione proposta sono stati messo a punto un banco di prova per uno scambiatore 
contenente 18 kg di silica gel e con portata massima di 300 m3/h, progettato per applicazioni in sistemi DEC 
in ambito residenziale. 
I risultati ottenuti sono stati significativi e dimostrano l’efficacia della soluzione proposta. In particolare 
possono essere evidenziati i seguenti aspetti: 
� prestazioni molto elevate in termini di deumidificazione massima raggiungibile; 
� possibilità di raffreddare il flusso d’aria fino a temperature inferiori a quelle dell’aria in ingresso; 
� possibilità di sfruttare il componente anche come accumulo energetico. Il calore fornito ad esempio 
da un impianto solare può essere accumulato sotto forma di capacità di adsorbimento nel materiale 
adsorbente, realizzando una sorta di accumulo a cambiamento di fase; 
I risultati ottenuti sono stati utilizzati per progettare un sistema DEC innovativo basato sull’utilizzo di due 
letti adsorbenti fissi. L’impianto sarà a servizio del Laboratorio Solare del Dipartimento DEIM dell’Università 
di Palermo e avrà il compito di attuare un trattamento dell’aria completo ovvero potrà essere utilizzato per 
la climatizzazione sia estiva che invernale del locale citato. Inoltre, dato l’elevato affollamento del locale, 
l’impianto provvederà alle esigenze di ventilazione con un adeguato ricambio dell’aria.  

 
Figura 2: Sistema DEC innovative basato sui letti adsorbenti fissi 

 
Il calore per la rigenerazione del materiale adsorbente sarà fornito da una pensilina ibrida PV/th che coprirà 
anche il fabbisogno di elettricità dell’impianto su base annuale. Il raffreddamento dei letti adsorbenti sarà 
realizzato per mezzo di un circuito ad acqua collegato ad una torre evaporativa. 
Inoltre, nel sistema è stato implementato un sistema di raffreddamento evaporativo indiretto realizzato 
tramite due scambiatori di calore evaporativi a flusso incrociato posti in serie secondo quanto riportato in 
Figura 2. 
Parallelamente all’applicazione citata, si sta lavorando allo sviluppo di un sistema DEC di piccola taglia per 
applicazioni nel settore residenziale e commerciale cosiddetto leggero. Si tratta di un sistema compatto che 
integra tutti i componenti all’interno avente una superficie solare di circa 2 m2. La portata è di 500 m3/h e 
la potenza frigorifera di circa 3 kW. Al momento è già stata completata la fase di realizzazione del prototipo 
e si stanno raccogliendo i dati di monitoraggio. I risultati sperimentali verranno presentati alla conferenza 
SHC che si terrà a Friburgo e al prossimo meeting del Task 48 IEA. 
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