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Refrigerazione dalla neve  

 

Refrigerazione locale con immagazzinamento delle neve. District cooling with snow storage – neve dai freddi 

inverni al riscaldamento estivo . A Sundsvall County Hospital i cosumi di elettricità sono diminuiti di più del 90% 

grazie al raffreddamento mediante neve. 

In medicina c’è una grnade necessità di raffreddamento, di 

dispositivi medici, server , ed ambiente interno. Dal 2000 

una spessa coltre di neve fornisce raffreddamento per il 

Sundsvall County Hospital che ha diminuito i propri consumi 

elettrici di più del 90%. Il raffreddamento locale ha molti 

vantaggi rispetto al raffreddamento puntuale. Questo è 

amico dell’ambiente , energeticamente efficiente, esente di 

rumore , ed affidabile. 

Il raffreddamento locale mediante neve ha più vantaggi 

poiché è prodotto localmente e fornisce potenza illimitata con 

semplici tecnologie, e non è sensibile agli alti costi del prezzo dell’energia elettrica.  

 

La tecnologia è vecchia , solo uno scavo nel terreno, riempito con neve durante l’inverno e coperta con uno 

strato di ceppi isolanti di legno. In primavera ed estate la fredda acqua fusa, viene raccolta sul basso e 

pompata nei sistemi di raffrescamento.  

Tramite scambiatori di calore l’acqua calda viene pompata verso il deposito di neve ed aiuta a rifondere più 

neve. La neve può anche essere immagazzinata in rifugi rocciosi. 

Un vettore quasi senza Freon viene usato negli impianti , che è molto importante essendo un potenza gas serra 

e pericoloso per lo strato di ozono. L’inquinamento, nelle neve può essere trattato all’interno di corsi di acqua. 

I ceppi di legno che ricoprono la neve possono essere usati per diversi anni. 

Fino a 70000 metri cubi di neve naturale ed artificiale, possono essere immagazzinate in uno scavo nel terreno 

grande quanto un campo da football con una denso strato inferiore, e copre più del 90% della necessità di 

raffreddamento estivo. 

2500 MWh di raffreddamento possono essere forniti, e la potenza può essere aggiustata in funzione delle 

necessità. I consumi elettrici diminuiscono di più del 90% ed è anche conveniente. 

 

 

 

Per ulteriori informazioni , prego visitare : 
http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp  

http://advantage-environment.com/byggnader/stored-snow-for-summer-cooling/ 

Sorgenti delle immagini http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp  

http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp
http://advantage-environment.com/byggnader/stored-snow-for-summer-cooling/
http://www.snowpower.se/sundsvalls-kylanlaggning_en.asp

