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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Assistenza tecnica per
provvedere un'introduzione a specifico le tecnologie all'avanguardihe di interesse a
persone nello sviluppare countries. che si intende che Le carte siano usate come,
orientamenti per aiutare persone a scegliere tecnologie che sono appropriate non
si intende che Loro provvedano, al loro situations.

costruzione o dettagli di realizzazione. Le Persone di č esortata contatti VITA o
un'organizzazione simile per informazioni ulteriori ed assistenza tecnica se loro
trovano che un particolare la tecnologia sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii sono stati comportati nella produzione dei
primi 100 titoli pubblicata, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro
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tempo. che il personale di VITA ha incluso Jackson di Bill come redattore, Suzanne
Brooks che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come
direttore di progetto.

L'autore, recensori, ed illustratore di questa carta sono tutto VITA Volunteers.
L'autore, VITA Dan Halacy Spontaneo, č oltre Vizio Chariman e Direttore
dell'Energia Solare americana Societŕ ed al momento sull'Asse Editoriale
dell'Internazionale Energia solare Society. che Lui ha servito con l'Arizona
Commissione di Energia solare e l'Istituto della Ricerca dell'Energia Solare, prese tre
brevetti solari, e ha pubblicato otto libri e tappezza sull'energia solare. Recensore di
che Tommaso Beckman č l'intelligenza artificiale ed attualmente studiando alla
Massachusetts Istituto della Tecnologia, e ha studiato energia solare domande alla
Giorgio Washington University a Washington, Recensore di D.C. Dan Dunham č un
professore all'Universitŕ di Columbia in City. di New York Lui ha lavorato in Asia,
Africa ed il Caribbean su costruire disegno, edilizia rurale, e sistemazione
Recensore di projects. che progetta Dan Ingold č un ingegnere di prova per il
Hayward Tyler Pompa Societŕ in Burlington, Vermont. Illustratore di

Giorgio Clark insegna redigendo una bozza, disegni, e tecnico illustrazione alla
Kellogg Comunitŕ Universitŕ in Torrente di Battaglia, Michigan.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. VITA offre informazioni ed assistenza puntate
ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie appropriano
al loro situations. VITA mantiene un internazionale Servizio di indagine, un centro di
documentazione specializzato ed un elenco computerizzato di dia volontariamente
consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e pubblica una
varietŕ di manuali tecnici e carte.

UNDERSTANDING SISTEMI DI RAFFREDDAMENTO
PASSIVI

di VITA Daniele Halacy Spontaneo

INTRODUZIONE DI I.

Sistemi di raffreddamento passivi usano tecniche semplici, a buon mercato per
provvedere passi l'estate conforto in climi caldi per persone ed animali in buildings.
Tali sistemi possono essere usati anche tenere cibo, liquidi e materiali altri a
temperature che preverranno guastandosi o deterioramento altro.

Raffreddamento passivo č lontano costoso per operare che raffreddamento attivo
sistemi come aria che condiziona tipicamente quale vapore-compressione di uso +
refrigerazione di assorbimento e richiede electromechanical complesso
attrezzatura ed un'alimentazione elettrica. raffreddamento Passivo metodi usano
meccanismi semplici e non richiedono contributo di elettrico energia o combustibili
convenzionali.

Il bisogno per raffreddamento solare e passivo, e la selezione di appropri metodi
per realizzarlo, dipenda primariamente dal climatico le condizioni di una regione, il
contesto culturale, ed i materiali disponibile localmente.
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La Storia di Raffreddamento Passivo

In tutto storia, creature umane ed animali hanno imparato, e hanno tratto profitto
da tecniche di raffreddamento passive. creature Piů cercano ombra per protezione
contro Case di heat. č costruita in aree boschive spesso. Brezze favorevoli sono
cercate.

Costruendo materiali spesso č stato scelto storicamente, per loro l'efficacia nel
temprare calore solare in estate. Alcuni costruttori in regioni moderate ha adottato
l'approccio di massa basso, mentre usando muri e pavimenti di legno che non
immagazzina molti heat. Altri isolamento che ha bisogno contro raffreddore di
inverno, ha imparato ad usare denso adobe o muratura walls. In estate questi
rimandano l'infiltrazione di calore fino a sera, quando la struttura puň essere aperta
e rinfrescato con aria serale, brezze, e radiazione al cielo serale.

Un vegliardo e metodo di raffreddamento passivo e molto effettivo coinvolge
integrando caverne di calcare o material. lavorabile ed altro Il temperatura di pietra
sotto la superficie rimane relativamente stabile (*), calore di inverno cosě come
passi l'estate raffreddamento.

(*) alla temperatura annuale e cattiva sulla superficie.

In durate antiche il Persians imparň a raffreddare i loro edifici con camini termali,
torri alte che scaldate nel sole e gregge aria calda su e fuori (perché aumenti di aria
caldi), e cosě aria piů fresca e tirata nell'edificio attraverso aperture vicino il incagli
sul lato ombroso.

Il concetto moderno di raffreddamento passivo č basato su questi vecchio e metodi
effettivi, piů conoscenza migliore e materiali.

Teoria di base

Raffreddamento solare e passivo usa due concetti di base: calore che previene
guadagni, mentre rifiutando calore non desiderato.

Il primo concetto che di controllo di calore-guadagno, č lontano di piů grande
importanza che generalmente č riconosciuto. I Fattori di coinvolse includa:

1. Site le considerazioni Ubicazione di

Orientamento di

Vegetazione di

Land che ammassa la modifica di Microclimate

2. caratteristiche Architettoniche Building l'esposizione il rapporto di
Surface/volume Screens Shades WINGWALLS Overhangs

3. Building caratteristiche di componente Isolamento di

Vetrata di

Mass Tipo di Materiale di

Tessitura di

Finishes
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Il secondo concetto, il rifiuto di calore non desiderato puň essere diviso in tre
categorie di maggiore: (1) perdita diretta (veda Figura 1);

(2) perdita indiretta (veda Figura 2); e
(3) perdita Isolata (veda Figuri 3).

Un camino termale o meccanico
vuole dire č costretto a guidare il arie
fluiscono come mostrato sopra nei
tre disegni.
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Questi obiettivi di controllo di guadagno di calore ed il rifiuto di calore non
desiderato č portato a termine dal seguente diverso metodi:

1. Shading dal sole 2. Riflessione di di calore solare 3. Isolamento di

4. Ground il raffreddamento 5. Wind che rinfresca (brezza naturale o la convezione
indotta) 6. Water il raffreddamento 7. il raffreddamento di Evaporative 8.
DEHUMIDIFICATION 9. raffreddamento raggiante e Serale 10. Raffreddamento di
notte di di massa termale in edifici 11. metodi di raffreddamento passivi ed Esotici
12. deposito freddo e Stagionale

Domande per Raffreddamento Passivo

Tecniche di raffreddamento passive possono essere applicate a residenze ed altro
edifici ed ad aree di deposito per cibo, liquidi, ed altro materiali che possono essere
danneggiati surriscaldando. raffreddamento Passivo evidentemente č di piů valore
in climi caldi, particolarmente dove attrezzatura di raffreddamento attiva e
convenzionale č non disponibile o unaffordable.

La disponibilitŕ di raffreddamento passivo dipende anche da tali fattori come clima,
coperta di nube che cielo serale condiziona, e la disponibilitŕ di acqua.
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In climi aridi dove č disponibile acqua, evaporative rinfrescare č un metodo a buon
mercato di provvedere conforto in temperature alte. Ancora, questo approccio č di
valore piccolo in climi umidi dove il aria giŕ č resa saturo con umiditŕ; in tale
dehumidification dei climi puň essere avuto bisogno di provvedere raffreddamento
passivo e comodo.

Cosě, raffreddamento passivo differisce in luoghi diversi e situazioni. I metodi usati
dipendono dal luogo specifico ed ambiente. Non tutti i metodi saranno utili in ogni
domanda e set di condizioni.

II. METODI DI RAFFREDDAMENTO PASSIVI

I metodi vari di realizzare raffreddamento passivo possono essere usati
separatamente o combinato, dipendendo da luogo, clima, disponibile materiali e le
abilitŕ, e le considerazioni economiche. Il discussione che fa seguire il
raffreddamento passivo e diverso feste metodi in ordine della loro semplicitŕ e
l'efficacia di costo.

Ombreggiando dal Sole

Il piů semplice e tecnica di raffreddamento passiva e piů effettiva č non permetta al
calore del sole di entrare un edificio (Figura 4) . che Questo č

portň a termine primariamente
ombreggiando, mentre usando:

* L'edificio stesso (il tetto, muri) *
edifici Altri, caratteristiche di terreno *
ombra Supplementare (alberi, viti
ecc.) * i Tendoni di , imposte, tende,
drappi

Quando un edificio nuovo č progettato, mentre ombreggiando dovrebbe essere
incluso per calore effettivo prevention. Con un edificio esistente, benefici puň
essere costretto dal suo disegno e dall'ammontare di soldi e lavoro disponibile per
promuovere l'edificio.

Il provvedimento di ombreggiatura supplementare, come vegetazione o tendoni, č
solamente un primo passo. Gli Alberi di deve essere tenuto sano, cosě loro
continueranno a provvedere ombra cosě come l'evaporative raffreddando il loro
transpiration di prodotti di umiditŕ. ombre Movibili deve essere mantenuto
propriamente ed efficacemente operato per tenere calore solare fuori di un edificio
durante il giorno ma permette la circolazione di aria piů fresca di notte.

Riflessione di Calore Solare

Tetti luce-colorati, muri, ed ombreggiatura altra hanno l'importanti vantaggio di
riflettere molto piů calore che materiali piů scuri. Un tetto bianco puň assorbire
solamente 25 percento di calore solare, lontano meno che i 90 percento
assorbirono da un nero uno. che Questo riduce grandemente l'ammontare di
calore che ottiene nell'edificio e semplifica il compito di raffreddamento di conforto.
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Lamina di alluminio installata in un attico o soffitto (lato luccicante su) ulteriore
riduce l'ammontare di calore raggiante che ottiene nel building. film Riflessivi
possono essere applicati a finestre ed altro aree di vetro per tenere fuori piů calore
mentre rimanendo trasparente.

Isolamento

Isolamento č considerato un mezzi di
tenere calore in di solito un
costruendo, ma puň tenere anche
scaldi fuori e cosě provveda
raffreddamento in summer. Se
isolamento ancora non fosse
installato in un edificio originalmente
perché inverni sono miti, puň essere
economico a l'installi per conforto in
estate.

Muri e soffitti possono essere riempiti con isolamento convenzionale materiali come
cellulosa, vermiculite, lana di pietra, o vetro fiber. generi Vari di asse di schiuma
rigido possono essere usati uno in o fuori di walls. materiali Potenzialmente tossici
(incluso quelli che emettono fumi tossici quando bruciando) non dovrebbe essere
usato inside. che Un numero di materiali che hanno proprietŕ di insulative puň sia
localmente disponibile e servire come casa fece insulation. Also fibra di legno,
shredded che erbaccia marittima, ecc. puň essere usata per isolamento.

Raffreddamento di terra

Come acqua, terra o pietra di subsurface riduce extremes di calore e cold. Anche se
la temperatura di superficie di aumenti di suolo durante caldo passi l'estate giorni,
sporchi ad una profonditŕ di molti piedi molto č piů fresco e generalmente i resti
continuo annuale. data di habitat di caverna Fresca indietro migliaia di anni, e
versioni moderne sono costruite, generalmente per palazzi degli uffici o per
deposito. Una generazione nuova di case sotterranee č popolare come costruttori
cerchi temperature pari tondo di anno con piccolo o nessuna spesa per scaldando
o rinfrescare. Queste case terra-proteggute sono scavate o bermed con terra per
isolamento aggiunto.

La temperatura della terra varia secondo le stagioni. Ovvero, alla temperatura piů
alta ad ogni livello č giunta nel passi l'estate mesi e la temperatura piů basso
durante i mesi di inverno in una regione determinata.



9 / 16

Una raffinatura di raffreddamento passivo e sotterraneo usa tunnel di subsurface, +
tubi freschi, provvedere conforto di estate per edifici. Comunque, la cautela
dovrebbe essere usata in questo approccio. Mentre buono spettacolo č stato
ottenuto con delle installazioni di fresco-tubo, uso prolungato puň scaldare il suolo
ad una temperatura troppo alto per conforti cooling. A meno che un volume
grande di suolo di subsurface č disponibile per sforzo molto piccolo e costň,
ammontari solamente modesti di rinfrescando puň essere aspettatsi da questa
tecnica. There sono altri problemi potenziali come bene, incluso umiditŕ che puň
incoraggiare fungi ed insetto o la vita di animale, provocando salute avversa
condizioni.

Table 1. Esempio di Temperature di Terra (Approssimato) a Cinque Livelli

YEARLY Temperatura di

Depth in metri la Serie di

(i gradi Celsius)

Superficie macinata 1 - 24

1.5 6 - 17

3 8 - 16

9 11 - 13

Source: americano Institute di Architetti

Vento che Rinfresca (brezze naturali o covection indotti)

Il raffreddamento soffia noi prendiamo intuitivamente vantaggio di debba anche sia
usato a beneficio di massimo nel raffreddare passivamente un building. See Figuri
7. Se fuori di aria č apprezzabilmente piů fresco che in lui

entri finestre aperte ed accoppi il
potere di raffreddamento di un'aria
condizionata piccola unit. Yet non
costa niente ad use. Quando il sole č
non brillante su finestre, loro
dovrebbero essere aperti, quando
fuori di aria č refrigerante ed una
brezza sta soffiando. che Loro
dovrebbero essere aperti di notte
ogni qualvolta fuori di aria č piů
fresco che l'interno della casa.

Anche se c'č poco o nessun vento, passi possono essere presi incitare un flusso di
convective di aria attraverso un edificio per aiutare nel raffreddarlo. aria calda
naturalmente gli aumenti; se sbocchi nella forma di finestre alte + fori sono
provvisti, queste arie fluiranno fuori e sostituiranno da aria piů fresca che entra in
aperture basse sul lato ombroso dell'edificio. Veda Figura 8.

Camini termali, una forma effettiva di aria di convective fluisce, č ancora in uso in
Iran, e molti piů nuovi sono stati installati altrove promuovere il flusso di
raffreddamento di aria attraverso un edificio. La porzione superiore del camino č
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scaldata dal sole, il caldo aeri in aumenti e va fuori la cima ed aria piů fresca viene in
l'edificio da aperture di finestra ombreggiato.

Raffreddamento di acqua

Un ruscello o stagno possono provvedere del raffreddamento passivo. L'Acqua di
puň essere suonato il piffero o pompň attraverso radiatori per trasportare calore di
eccedenza e cosě raffreddi l'aria in un edificio. che L'acqua scaldata puň poi sia
ritornato alla sua fonte e non sia sprecato.

Ruscelli molto freddi, sotterranei sono usati per raffreddamento passivo di edifici.

Raffreddamento di Evaporative

Aria umida provvede raffreddamento in climi caldi qualche volta. Questo tecnica č
usata da secoli mettendo piscine e fontane in cortili o aree altre adiacente ad edifici.
Combined con una brezza dalla direzione corretta, questo naturale evaporative
rinfrescando provvede conforto a poco costato (Figura 9).

Refrigeranti di evaporative meccanici
che usano ventilatori elettricamente
controllato provveda conforto
eccellente in ed aree. Questa
attrezzatura di raffreddamento si fu
sviluppato lentamente da evaporative
refrigeranti consistere primitivo
solamente di una stoffa bagnata o
materiale fibroso appese in una
finestra o via d'accesso mise in
mostra ad una brezza. che Il materiale
č stato bagnato periodicamente in
acqua, o appese cosě il suo orlo piů
basso stato in un contenitore di
acqua ed una " azione di wicking " lo
tennero bagnato. refrigeranti Cosě

semplici puň essere improvvissato oggi con dell'effetto.

Dove č prontamente domande disponibili e spendibili, piů grandi acqua di
evaporative rinfrescare puň essere fatto. L'Acqua di puň essere spruzzata +
gocciolň su un tetto per raffreddarlo. In dei casi, un stagno di acqua puň essere
creato su un appartamento, tetto a tenuta d'acqua. In climi aridi ed asciutti, gli
evaporative effettuano della piscina č migliorato da radiazione serale di calore
dall'acqua al cielo serale.

Evaporative rinfrescando dipende da un clima molto asciutto per essere effettivo.
Quando l'aria č umida e giŕ caricata con umiditŕ, aggiungendo piů acqua decresce
conforto. Moreover, pompando sistemi essere costoso.

Dehumidification

Dove non č possibile a causa di alto evaporative rinfrescare normale umiditŕ,
dehumidification possono provvedere del conforto. Barrels di sale stato usato anni
molti fa in delle regioni per asciugare aria umida per comfort. Today umano il
concetto ha sviluppato in electromechanic essiccante attivo che raffredda
attrezzatura. Essiccante di
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č sostanze che rimuovono l'umiditŕ f rom l'aria. Tali sistemi č oltre lo scopo di č
costoso e complesso, e cosě di poco interessi per le domande di raffreddamento
discusse qui. Lavoro č fatto anche comunque, su raffreddamento di essiccante
passivo.

Silica gelifica, cloruro di lithium, ed attivň carbone č tipico Carrelli di desiccants. di
tale materiale sono messi in un flusso di aria rimuovere l'umiditŕ da it. Come coi
barili di sale di vecchio-tempo, il materiale di essiccante deve essere asciugato
periodicamente comunque, cosě che assorbirŕ di nuovo o acqua di adsorb. che
Questo puň essere fatto semplicemente lasciando l'essiccante reso saturo nel sole,
o il asciugando processo puň essere andato a tutta velocita' su usando aria-tipo
raccoglitori solari. In ambo i casi, due sistemi di essiccante devono essere usati in
renda paralleli, con uno in uso mentre l'altro č rigenerato (Figura 10).

La maggior parte di essiccante che
raffredda sistemi usa elettrico o
calore di benzina per asciugando il
materiale di essiccante. VHowever di ,
c'č attivo solare-assistito sistemi di
essiccante, ed anche alcuno
rudimentale passivo sistemi che
rinfrescano.

Raffreddamento Raggiante e serale

Anche in regioni di deserto calde, il cielo serale č spesso piuttosto fresco. Questo
permette la radiazione di ammontari grandi di calore da un edificio. Lo Skytherm
House, sviluppato da Fieno di Harold usa questo principio per stare fresco in estate.
che La struttura piatto-coperta con un tetto č coperto con borse di plastica e calde
coperte con isolamento durante il giorno ma esposto al cielo di notte. sistemi Piů
semplice allagano il tetto piatto per realizzare simile ma non come perdita di calore
effettiva a notte (Figura 11).

Raffreddamento serale di massa termale in edifici
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In climi di temperatura alti, edifici di basso-massa minimizzano estate discomfort.
However, molte aree hanno calde in estate ma raffreddore in winter. Inverno
conforto richieste un edificio di bene-isolato e questo č provvisto da spesso di terra
spesso o muri di muratura. Con corretto maneggiando, tale edificio puň
promuovere anche raffreddamento passivo.

I muri spessi assorbono il calore del sole durante il giorno, mentre tenendolo
dall'arrivare l'interno dell'edificio. di notte, particolarmente con cieli chiari, l'edificio
puň essere aperto su al aria di notte piů fresca e brezze, raffreddando i muri e tetto
(Figura 12).

Rinfrescando č migliorato da vento e
radiazione al cielo serale, ed
evaporative rinfrescando si possono
usare anche se acqua č disponibile.

Metodi di Raffreddamento Passivi ed
esotici

Del lavoro č stato fatto in ghiaccio artificialmente produttore che č immagazzinato
ed usň piů tardi per raffreddamento di conforto. che Questo metodo č stato usato
su un a scala ridotta per palazzi degli uffici di aria condizionata, ma richiede
attrezzatura di ghiaccio-creazione speciale, e molto il bene-isolato deposito per il
periodo lungo tra inverno che ghiaccio-fa e passa l'estate rinfrescando.

Del lavoro sperimentale č stato fatto con speciale solare raccoglitori e radiatori
(usando zeolite calore-scambia materiali) quell'opera giorno e notte provvedono
raffreddamento o ghiaccio pari. ZEOLITES č alumino-silicate minerals (Veda Figura
14). Gli Usi di ha

incluso refrigerando cibi e medicine e provvedendo fresco annaffi per docce in
climi molto caldi. che Tali sistemi possono tecnicamente sia classificato come
raffreddamento passivo, perché loro richiedono nessun potere elettrico o energia
di combustibile, ma loro sono complessi e expensive. Moreover, presente modelli
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passivi richiedono modifiche di
disegno migliorare spettacolo in aree
dove c'č solamente un cambio di
temperatura piccolo tra giorno e
notte.

III. SELECTING IL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO
PASSIVO E GIUSTO

Scelta del metodo di raffreddamento passivo ed adatto dipende sul domanda sotto
la considerazione (residenza, scuola, dormitorio palazzo degli uffici, officina;
caseificio o struttura di animale altra; il cibo, liquido, o deposito di medicina);
sull'ammontare di rinfrescare richiesto; e sulle condizioni ambientali ed altre che
differiscono al luogo (il terreno, suolo, temperatura l'umiditŕ, vento coperta di
nube).

La prima considerazione in alcun progetto di raffreddamento passivo dovrebbe
essere tenere calore generato nell'edificio al pratico minimo, riducendo cosě il
bisogno per raffreddamento di conforto. che Questo vuole dire cucinando,
lavando vestiti e piatti, stirando, e facendo altro attivitŕ calore-produttrici fuori se
possibile o a night. Proper vestito č evidentemente relativamente importante per
conforto ad alto temperatures. Clothing di accenda, materiali assorbenti
minimizzano scaldi ritenuta e disagio. Wearing i sandali, o nessuno scarpe a tutti,
puň essere un aiuto ulteriore.

Tecnologie generalmente Applicabili

Nel momento in cui le punte summenzionate per minimizzare il bisogno per
rinfrescando generalmente applica, delle tecnologie di raffreddamento passive
vogliono sia di beneficio in pressocché tutte domande e climi.

Uso di ombra per impedire a calore non desiderato di entrare un edificio č la misura
di raffreddamento generalmente piů adatta. che dovrebbe essere Riflessione di first.
considerata di calore solare č anche generalmente applicabile, se il cielo č nuvoloso
o chiaro, le arie asciugano o Isolamento di moist. anche č un tutto-circa tecnica,
anche se il dattilografi usato varierŕ con la costruzione di edificio e climatico
condizioni.

Se colpo di brezze fresco, loro raffredderanno abitanti ed edifici in climi asciutti ed
umidi. Induced al quale la convezione puň essere usata foro aria calda da
praticamente tutte strutture. che Questo metodo č piů effettivo in edifici con soffitti
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alti.

Tecnologie di Clima aride

Un relativamente clima arido fa possibile l'uso di acqua-rinfrescare metodi
(evaporative rinfrescando, stagni di tetto) dove č acqua disponibile; rifiuto di calore
al cielo serale e chiaro; e terra cooling. edifici Grandi, piatto-coperti con un tetto
come fabbriche, scuole, ed ospedali sono candidati buoni per raffreddamento di
tetto-stagno measures. che cieli serali e Chiari rendono anche questo metodo piů
effettivo nel liberarsi di calore non desiderato.

Edifici di materiali di terra, muratura, e materiali densi ed altri permetta il differire di
azione termale dalla quale tiene calore giungendo all'interno di un edificio finché
puň essere rinfrescato a notte.

Sottoterra e terra-proteggč edifici possono essere costruiti in molti aree dove č
asciutto il tondo di anno suolo. Underground che edificio č raramente giustificabile
solamente sulla base di raffreddamento passivo, comunque. Questa tecnica č stata
molto effettiva in tali luoghi come caverne di calcare o materiale facilmente lavorato
ed altro. Tali domande č molto piů luogo-specifico e cosě č limitato in numero.

Tecnologie di Clima umide

In aree dell'umiditŕ apprezzabile, dehumidification o essiccante rinfrescare puň
essere required. per essere veramente passivo in operazione, questo raffreddando
metodo dipende da flusso di vento sufficiente per portare aria umida su un
essiccante umiditŕ-assorbente e nell'edificio per essere cooled. A meno che
raccoglitori solari sono usati per rigenerare continuamente l'essiccante, due tegami
di essiccante devono essere provvisti: uno in uso mentre l'altro č asciugato.

La tavola seguente č un fiammifero grezzo e suggerito di passivo

le tecnologie che rinfrescano con
domande diverse. che deve provveda
un punto iniziale per l'analisi e
progettando di un progetto.
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IV. IL FUTURO DI RAFFREDDAMENTO PASSIVO

Forme rudimentali di raffreddamento passivo sono usate con successo per secoli e
molto-migliorň la tecnologia č disponibile oggi. Comunque, ricerca continuata e
sviluppo suggeriscono quello pari miglioramenti piů grandi saranno possibili nel
futuro.

Come aumenti di popolazione in regioni calde e come diviene energia piů scarso e
piů costoso, la richiesta per raffreddamento passivo increases. Anche se sia al
momento solamente un sottoscrittore minore a conforto umano quando comparň
con metodi di raffreddamento convenzionali, la richiesta crescente creerŕ un
market. potenziale e grande Questo incentivi disegno migliore e sistemi piů effettivi
e attrezzatura.

Materiali migliori ed attrezzatura per uso in raffreddamento passivo sembrano
assicurato a causa di anticipi in campi alleati, e l'in aumento si concentri su
tecnologie di raffreddamento passive. Fra questi anticipi sono:

Improved calore che rifiuta metalli e materiali altri
isolamento movibile ed Automatico ed apparecchiature che ombreggiano
reazioni chimiche ed Invertibili per cambio di calore
finestra Selettiva che fornisce di vetri per rifiuto di calore
Improved materiali di essiccante

Quegli interessati in raffreddamento passivo dovrebbero proteggere contro troppo
alto aspettazioni, however. che raffreddamento Passivo non fa e probabilmente non
voglia nel futuro prevedibile, compari in efficacia con raffreddamento elettrico e
meccanico convenzionale techniques. Ma a il caldo e persona incomoda per che
tale attrezzatura č fuori raffreddamento passivo puň essere un passo su in conforto
a di portata, un piccolo prezzo.
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