Solar Cooling: il calore diventa fresco
Venerdì 15 Aprile 2011– ore 9:30/12:30
Sala 4B – Centro Congressi
Fiera Mostra d’Oltremare — NAPOLI
Organizzato nell’ambito di
Sfruttare il calore del sole per raffrescare gli ambienti in cui viviamo, contribuendo al contempo a un notevole
risparmio energetico, è un’idea semplice quanto innovativa. Nonostante si tratti di una tecnologia utilizzata
ormai da anni, il solar cooling sembra oggi aprirsi a nuovi orizzonti applicativi, capaci di coniugare la riduzione
dei consumi di energia elettrica e il benessere abitativo durante i mesi estivi. Qual è lo stato dell’arte della
tecnologia? In che modo il mercato ha risposto alla crescita delle applicazioni residenziali? Nonostante una
diffusione crescente, il solar cooling necessita ancora di strumenti adeguati per potersi affermare, di un supporto politico ed economico che ne promuova una sua diffusione sia a livello nazionale che in ambito comunitario e di necessarie iniziative di formazione degli installatori termoidraulici, come per altro previsto dallo
schema di Decreto Legislativo sulle rinnovabili.
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