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Presentazione del Seminario 

 
Negli ultimi anni l’utilizzazione dell’energia termica 
ha subito un forte sviluppo anche in Italia, in 
relazione alla necessità di risparmio energetico. 
Le installazioni si sono moltiplicate e si è passati 
dalla semplice produzione di acqua calda per uso 
sanitario all’integrazione degli impianti di 
riscaldamento a bassa temperatura soprattutto 
mediante la tecnologia dei collettori solari termici a 
tubi evacuati. 
Ora la sfida tecnologica è più ardua ed 
interessante. 
La nuova frontiera applicativa dell’impianto solare 
termico è il “solar heating and cooling”. 
Tale tecnologia permette l’integrazione degli 
impianti di riscaldamento nei mesi invernali e la 
produzione di acqua refrigerata, utile per il 
condizionamento civile ed industriale, nei mesi 
estivi. 
Sfruttando la produzione di acqua calda ad alta 
temperatura tramite collettori solari termici, infatti, 
è possibile alimentare delle macchine ad 
assorbimento e produrre acqua refrigerata da 
destinare ai circuiti idronici di condizionamento, 
oppure, rigenerare i sali assorbenti presenti in un 
ciclo DEC (dessiccant evaporative cooling). 
Queste interessanti applicazioni permettono lo 
sfruttamento di un impianto solare termico proprio 
nel periodo estivo in cui vi è la massima 
disponibilità solare e potrebbe, applicato su vasta 
scala, essere utile per la riduzione del consumo di 
energia elettrica che in tale periodo presenta il 
maggior picco di assorbimento. 
Il tema sarà affrontato con particolare attenzione 
ai benefici tecnici ed economici di questa 
tecnologia impiantistica attraverso la 
presentazione di una selezione di impianti 
realizzati.  
 

Programma 

Ore 09.00 Registrazione dei partecipanti 

Ore 09:15 Saluti dott. Ing. Paolo Bacchiarri   
Presidente Ordine Ingegneri di 
Viterbo 

Ore 09:30 Inizio Convegno: 
Relatore dott. Ing. Federico 
Cristofoli (Ufficio Tecnico Kloben) 

Ore 09:30 

 

 

Ore 10:00 

 

Ore 10:30 

- Aspetti normativi per la 
progettazione degli impianti 
solari 
D.lgs 28 del 3 marzo 2011 
DM 28 dicembre 2012  
CONTO TERMICO 

- La Tecnologia del solare termico 
I collettori solari: cenni sulla 
tecnologia sottovuoto; curve di 
prestazione energetica; solar 
Keymark 

- Criteri di progetto e tipologie di 
impianto 
Dimensionamento dell’impianto 
solare (campo solare – accumuli 
termici – circolatori - vasi) 
Impianti ACS, integrazione 
riscaldamento 

Ore 11.00 

 

 

 

 

- Pausa 

- La tecnologia del solar cooling 
Tecnologia, potenzialità del 
sistema e applicazioni 
Schema generale di impianto 
Campi solari e macchine ad 
assorbimento 
Cenni su dimensionamento degli 
impianti 
 

Ore 12:00  

 

 

 

 

Dott. Ing. Rossini Alessandro 
(Commissione impianti, Ordine 
degli ingegneri di Viterbo) 

Norme, strategia energetica, 
energia solare, calcoli 

 

Ore 13:00  Interventi, Domande, Dibattito 

 

Ore 13.30 Fine convegno 

 

 

 

 KLOBEN: Presentazione aziendale 
 
Kloben è un’azienda italiana leader nella 
produzione di collettori solari sottovuoto con i quali 
propone soluzioni dedicate alla produzione di acqua 
calda sanitaria mediante circolazione forzata e 
naturale, sistemi completi di integrazione al 
riscaldamento a bassa temperatura e impianti 
completi di solar cooling. 
Questo primato deriva dal fatto che Kloben è 
riuscita, al fine di garantire uno standard elevato dei 
propri prodotti e un controllo esclusivo in ciascuna 
fase del processo produttivo, ad internalizzare 
completamente, nei propri stabilimenti in Italia, la 
produzione, dai collettori solari agli accumuli 
termici, sino ai dispositivi di gestione d’impianto. 
Certificazioni: ISO 9001:2008; ISO 14001:2008; 
Solar keymark. 


