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TEMA: Prestazione energetica di elementi solari per l´edilizia: pianificazione e applicazione di un 
banco prova per elementi di facciata con moduli solari integrati. 

La ricerca ha come obiettivo la pianificazione e la realizzazione di un banco prova per test su elementi di 
facciata - dalle pareti al soffitto, alle finestre, alle porte e agli schermi solari – al fine di analizzare il loro 
comportamento termico in estate e in inverno, in condizioni temporali stazionarie e dinamiche. In 
particolare il banco prova dovrebbe essere in grado di valutare l´intero comportamento termico in 
condizioni climatiche pressoché reali di elementi costruttivi solari attivi, ossia di elementi di facciata con 
moduli integrati per la produzione di energia elettrica o di calore basati su tecnologie solari. Nella fase 
che segue ai primi test, si vuole simulare con un software appropriato il comportamento e la performance 
degli elementi di facciata e riprodurre i risultati sperimentali. Il modello di simulazione ottenuto dovrá 
essere validato.  
Il candidato deve possedere le conoscenze e competenze tecniche di base nel campo della termodinamica, 
esperienza nei sistemi HVAC, nel settore dell´edilizia a basso consumo energetico e una certa abilità e 
padronanza nell´utilizzo dell´ambiente di simulazione TRNSYS 16 per il sistema edificio-impianto, in 
particolare una buona conoscenza della type 56. Il candidato svilupperà la sua attività anche presso i 
laboratori dell´Istituto delle Energie Rinnovabili a Bolzano, in collaborazione con un team internazionale, 
per cui si richiede una buona capacità di gestione e coordinazione, un serio impegno per lo svolgimento 
del lavoro e la conoscenza dell´inglese. 
Il trattamento economico è il medesimo delle altre borse di dottorato bandite dalla scuola. 

 

SUBJECT: Energy performance of building elements with integrated solar elements: design and 
planning of a test facility for solar facade elements. 

Aim of the research project is the design and implementation of a test facility for facade elements ranging 
from walls, roofs, windows and doors to sunscreens for the investigation of the thermal behaviour both in 
summer and winter case under stationary and dynamic conditions. In particular, the test facility shall be 
able to evaluate the overall thermal behaviour of active solar building elements, e.g. facade elements with 
integrated modules for the production of electrical power or heat based on solar technologies, under close-
to-reality conditions. In the following phase, the behaviour and the performance of the facade elements 
will be simulated with the support of an appropriate software, in order to reproduce experimental results. 
The simulation model shall be validated.  
The candidate must have the technical knowledge and skills of the basics of thermodynamics, experience 
in HVAC systems and low energy buildings and a proven ability and expertise in the TRNSYS 16 
simulation environment for heating systems, in particular a good knowledge of the building-type 56. The 
candidate will develop part of the activity at the laboratories of Institute of Renewable Energy in Bolzano, 
in collaboration with an international team: for this reason good management and coordination skills and 
a strong motivation are required, further the knowledge of English is expected.  
The scholarship conditions are comparable to other Ph.D. positions. 


