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Sommario

Nell’attuale scenario energetico, caratterizzato da un’elevata domanda di energia
termica ed elettrica da parte dei settori residenziale e della produzione industria-
le, considerata la crescente sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale ed
energetica, la produzione decentralizzata di energia elettrica da fonte rinnovabile
ha finito per imporsi come unica via percorribile, nel breve termine, soprattutto
nelle applicazioni residenziali. L’instabilità politica dell’area mediorientale ed i
suoi riflessi sulla stabilità dei mercati delle fonti fossili, il lento recupero dagli
effetti della crisi finanziaria su scala mondiale iniziata nel 2008 e ancora in corso
e la mancanza di un’impostazione condivisa in materia di riduzione del consumo
di fonti fossili e contenimento delle emissioni di CO2, spingono la ricerca verso
l’implementazione di soluzioni tecnologiche innovative, in grado di coniugare i
vantaggi della contemporanea generazione di energia termica ed elettrica, alla
semplicità costruttiva, alla sicurezza in esercizio ed al contenimento dei costi. In
tal senso, un ruolo sempre più centrale ha assunto la generazione di energia elet-
trica e termica da fonte solare (+12% tra 2017 e 2018), per un 15% ottenuta in
assetto di cogenerazione (CHP).

L’attività di tesi dottorale che segue ha per oggetto la modellazione dinamica
di un sistema di micro-cogenerazione (mCHP), che integri la tecnologia dei collet-
tori solari a piatti sottovuoto (EFPC) alla tecnologia degli impianti a fluido orga-
nico (ORC), a contestuale copertura dei fabbisogni di energia termica ed elettrica
di un’utenza domestica mono/plurifamiliare. L’energia termica a medio/bassa
temperatura dei collettori solari termici alimenta l’evaporatore dell’impianto a
fluido organico per la generazione di energia elettrica (1 kW di picco), da destina-
re all’autoconsumo, all’accumulo o alla cessione alla rete; il cascame termico all’
evaporatore è, invece, destinato all’accumulo o all’immediata copertura del fabbi-
sogno di acqua calda sanitaria secondo una logica di cogenerazione in serie, di-
pendentemente dalle dinamiche di domanda delle utenze domestiche. L’aggiunta
di un sistema di accumulo di acqua calda a monte dell’evaporatore assicura, al



raggiungimento delle condizioni di attivazione della sezione ORC sottoposta e
fino ad esaurimento della potenza termica disponibile, la generazione continua-
tiva di energia elettrica e la mitigazione degli effetti negativi delle fluttuazioni
giornaliere di energia solare. Tale integrazione consente il ripristino di condi-
zioni ottimali di operatività della sezione di collezione solare, tradizionalmente
integrante una sezione di accumulo, e del motore termico ORC, tradizionalmente
destinato al recupero di energia termica in condizioni stazionarie di temperatura
e portata. Il modello, sviluppato in ambiente MATLAB, partendo dalle potenzia-
lità del solutore ORCmKit e dalla risoluzione di bilanci di massa e di energia 0D,
implementa mappe sperimentali di funzionamento ORC, a supporto della succes-
siva fase di prototipazione dell’impianto.

Sulla base delle indicazioni derivate dalla simulazione, in termini di poten-
za termica e di potenza elettrica generabili e dei valori attesi per le principali
grandezze termodinamiche di ciclo (temperatura, pressione e portata) durante
il normale funzionamento dell’impianto ed in condizioni di fuori-progetto (off-
design), è stato realizzato un impianto CHP-pilota, per la validazione del modello
a parametri concentrati dedicato, la completa caratterizzazione dei componenti e
dell’impianto e lo sviluppo di una strategia di controllo multi-variabile e multi-
obiettivo del sistema stesso. L’impianto, realizzato nell’ambito di una partnership
tra il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia
dell’Università degli Studi dell’Aquila, SIVAM s.r.l e la società Ing. Enea Mattei
S.p.A. e sulla base del traineeship svolto dall’autore al Thermodynamics Labora-
tory, presso l’Università di Liegi, riproduce i profili di disponibilità termica da
parte dei collettori solari tramite un sistema di accumulo di acqua in pressione,
riscaldata elettricamente e consiste in un impianto micro-ORC, con possibilità di
rigenerazione interna, alimentato a R245fa, con scambiatori a piatti, pompa di cir-
colazione a membrana ed espansore a palette da 700 W.

Anche se estremamente promettenti per la generazione di energia elettrica in
impianti a recupero termico a temperatura media e bassa, per effetto del loro bas-
so costo, della flessibilità operativa e di progettazione, della semplicità realizzativa
e della natura fail-safe, gli espansori rotativi a palette scontano, in particolare in
applicazioni di piccola scala, criticità come le perdite volumetriche, i bassi rappor-
ti di espansione e la natura non adiabatica dell’espansione e le elevate perdite per
attrito, determinate da velocità di rotazione in esercizio non in grado di assicurare
l’instaurazione di una lubrificazione adeguata tra parti in moto relativo. In larga
misura, tuttavia, tali limitazioni sono compensate dalla possibilità di esercire gli
espansori a palette a velocità di rotazione inferiori - sia rispetto alle macchine di-
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namiche, che alle altre tipologie di macchine volumetriche - e dalla loro capacità
di operare con fluidi bifase, entrambe condizioni ricorrenti nelle applicazioni di
generazione di energia elettrica da cascami termici.

Stante, da un lato, la sensibilità delle prestazioni energetiche complessive del-
l’impianto all’effettiva disponibilità di potenza termica all’evaporatore, dall’altro
la necessità di regimare l’impianto per poi esercirlo continuativamente al fine di
massimizzare la produzione elettrica, la definizione della strategia di controllo
ha richiesto l’istituzione di una procedura iterativa di determinazione dell’otti-
mo set di parametri caratterizzanti l’uso dell’energia termica immagazzinata nel
serbatoio che alimenta, come osservato, l’unità ORC sottoposta. Sulla base della
disponibilità di energia termica al serbatoio che residua ai prelievi per uso sanita-
rio, la strategia di controllo definisce in real-time le condizioni ottime di scarica,
in termini di massa d’acqua spillata e temperatura di attivazione della sezione
ORC sottoposta. La sperimentazione consente la mappatura del rendimento com-
plessivo dell’ORC e l’individuazione delle condizioni ottime di portata di R245fa,
in relazione agli assorbimenti di potenza elettrica alla pompa ed al back-work
ratio (BWR) dell’impianto. Gli effetti della pressione di base e della permeabilità
dell’impianto sono stati efficacemente riprodotti intervenendo sul controllo della
velocità di rotazione dell’espansore, procedendo alla completa caratterizzazione
della risposta idraulica dell’impianto.

Questo grado di libertà appare particolarmente interessante e di una qualche
originalità essendo, usualmente, le unità ORC operanti in parallelo sulla rete e,
pertanto, a velocità di rotazione definita dalla frequenza dell’energia elettrica del-
la rete. Molteplici scenari produttivi sono stati esaminati in modo da determinare
Infine, un’analisi energetica preliminare è stata condotta con riferimento a mol-
teplici scenari, al fine di determinare la producibilità annuale dell’impianto ed i
parametri di base per un’analisi economica.
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Abstract

The doctoral thesis activity that follows had, as its object, the dynamic modeling
of a micro-cogeneration system (MCHP). It integrates the technology of solar col-
lectors to vacuum plates (EFPC) with the technology of recovery plants based on
Rankine cycles making use, for temperature reasons, of organic fluids (ORC-based
recovery units). Contextual coverage of thermal needs of a domestic user has been
considered together with the electrical needs. The low grade thermal energy re-
covered by the thermal solar collectors feeds the evaporator of the ORC-based
recovery unit whose aim is to produce electricity whose power is of the order
of 1kW, to be allocated to self-consumption, accumulation or sale to the network.
The thermal energy exchanged at the condebnser is intended for the accumulation
or immediate coverage of the domestic hot water requirements from the domestic
utilities. The addition of a hot water storage system upstream of the evaporator
ensures a continuous operation of the ORC-based unit (operating in off design
conditions too) until thermal power was available; this allowed to mitigatethe ne-
gative effects of the daily solar energy fluctuations. The hot water system can be
used also when a high demand of thermal energy woud be requested. This inte-
gration allows the restoration of optimal conditions of the operations of the solar
collection section which in this way operates continuously recovering solar ener-
gy and allowing the feeding of an ORC-based unit producing electricity as close
as possible to steady opertating conditions, even though in off design operation.
The overall system has been modelled inside a Matlab environment, starting from
the potential of the ORCmKit solver for the electricity generation. The resolution
of mass and energy equations in steady off design conditions was the base of the
accumulation of the thermal energy inside the refeeding the recovery unit as well
as inside that one which, at the condenser, allows to fulfil the low temperature
thermal energy needs from a domestic request. The model of the system allo-
wed to design a ORC-based unit which has been built and tested demonstrating
the feasibility of the cogenerating unit, experimentally reproducing the typical
situations produced by a solar irradiation and thermal energy demands.
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Simbolo Nome Unità
A area m2

a ampiezza d’onda mm
AU coeff. scambio termico globale W/K
C (or) τ coppia N ·m
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Cp calore specifico J/kg · K
Dh diametro idraulico m
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f fattore d’attrito −
G irradianza W/m2

H entalpia specifica J/kg
L Lunghezza / Distanza m
K Coefficiente estinzione vetro m−1
k Conducibilità termica/ costante di calibrazione W/m · K (÷) −
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s spessore m
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Ẇ Potenza meccanica W
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β Inclinazione collettore/ Angolo di chevron deg
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γ Angolo azimutale collettore/ esponente isentropico deg (÷) −
γs Angolo azimutale solare deg
∆Tlog Temperatura media logaritmica K
σ Costante di Boltzmann W/m2 · K4

ε Emissività/ Efficienza scambiatore − (÷) −
ε Coefficiente diffusione termica W/m2 · K
η Rendimento −
Φ Fattore d’area −
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θz Angolo zenitale solare deg
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ν Volume specifico kg/m3

τ Trasmittanza / Costante tempo − (÷) ore
τ Costante di tempo ore
(τα) trasmittanza-assorbanza −
χ Numero d’onda −
Ω Rapporto d’area −
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f fluido/ Fornito all’utenza
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sc scarico
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Introduzione

1.1 Consumi energetici globali ed emissioni di gas serra

Sulla base delle previsioni dell’International Energy Agency (IEA), la domanda
di energia su base globale è destinata ad aumentare del 4,6% nel 2021, compen-
sando ampiamente la contrazione del 4%, registrata nel 2020 e determinando un
aumento dello 0,5% rispetto ai livelli del 2019 [1]. Circa il 70% di tale incremento
è atteso nei mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, per le quali
l’aumento previsto, rispetto al 2019, è del 3,4%. Sulla base delle proiezioni IEA,
inoltre, si assisterà ad un aumento del consumo di fonti fossili nel loro complesso:
la domanda di carbone aumenterà del 4,5% rispetto al 2020, con un incremento
complessivo che eccederà del 60% quello atteso nella domanda di fonti rinnova-
bili. La Cina contribuirà a tale aumento per la quota maggioritaria (50%), con un
ulteriore 30% riferibile ai restanti Paesi del blocco asiatico, mentre il contributo
combinato dell’Unione Europea e degli Stati Uniti rimarrà inferiore al 20%, ben al
di sotto dei livelli del 2019.

In termini di emissioni di gas clima-alteranti, l’aumento atteso del 5% delle
emissioni di CO2 (1500 milioni di tonnellate) configurerebbe il ripristino dell’80%
delle emissioni evitate nel 2020 ed il raggiungimento, nel 2021, di livelli di emis-
sioni inferiori a quelli del 2019 di sole 400 milioni di tonnellate (-1,2%). Malgrado
un aumento annuo del 6,2%, la domanda globale di petrolio nel 2021 si prevede
rimarrà inferiore del 3% al valore registrato nel 2019; tuttavia, il ripristino dei vo-
lumi di traffico stradale ed aereo, atteso per la fine del 2021, contribuirà per un
ulteriore 1,5% all’aumento delle emissioni di CO2 in atmosfera. La crescita attesa
della domanda di gas naturale nel 2021 si attesta sul 3,2% (+1% del livello regi-
strato nel 2019), sospinta dalla domanda nel blocco asiatico, in Medio Oriente e in



Russia. Su scala globale, la generazione di energia elettrica sarà la principale re-
sponsabile dell’aumento del consumo di carbone, mentre il settore dell’Industria
e quello Residenziale contribuiranno per il 75% all’aumento del consumo di gas
naturale.

Sul fronte dei consumi finali di energia, la domanda di energia elettrica tocche-
rà il livello di crescita più alto degli ultimi 10 anni, con un aumento complessivo
del 4,5% (+1000 TWh) nel 2021, pari a 5 volte la contrazione registrata nel 2020.
L’elettricità contribuirà per un 20% al consumo finale di energia complessivo, me-
tà del quale si concentrerà nella sola Cina e nei mercati emergenti. Il 2020 ha
registrato un aumento del 3% della domanda di energie rinnovabili e le proie-
zioni IEA confermano tale trend di crescita per il 2021, trainato dal settore della
generazione di energia, nel quale l’aumento della domanda previsto, rispetto al-
l’anno precedente, si attesta attorno all’8% (8300 TWh), il più largo di sempre. La
tecnologia solare e quella eolica contribuiranno per oltre i due terzi alla crescita
delle rinnovabili, in particolare nel settore della generazione di energia elettrica,
con un aumento atteso per il 2021 del 30%: la generazione di energia da fonte
eolica aumenterà di 275 TWh (+17% rispetto al 2020), mentre il solare registrerà
un aumento di 145 TWh (+18% rispetto al 2020), con una potenza installata com-
plessivamente pari a 1000 TWh nel 2021, per il solo fotovoltaico. La Cina deterrà
il primato nella generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile (900 TWh),
seguita da Unione Europea (580 TWh) e Stati Uniti (550 TWh).

Tali cifre, benché fortemente differenziate in relazione alla specifica realtà ter-
ritoriale, cioè, alle dinamiche di sviluppo e crescita, all’onda lunga della crisi
finanziaria iniziata nel 2008 ed ancora produttiva di effetti su tutte le economie
mondiali, al grado di implementazione di politiche di tutela ambientale ed al-
la stabilità politica e sociale, dipingono un quadro complesso e sottolineano la
centralità di politiche condivise di contenimento del consumo di fonti fossili e di
riduzione della Carbon footprint, che recepiscano gli obiettivi a più riprese fis-
sati dalla comunità internazionale, in materia di transizione verde, sostenibilità
e prevenzione di sconvolgimenti climatici irreversibili su scala globale. Ultima
in ordine di tempo, ma significativa in tal senso, la convergenza raggiunta dalla
comunità internazionale con l’Accordo di Parigi, sull’obiettivo di contenere l’in-
cremento della temperatura media globale, rispetto all’era preindustriale, entro
1,5°C, che ribadisce la centralità di modelli di sviluppo sostenibile, sul medio e
lungo termine. Tale dato trova ampio riscontro nelle proiezioni dell’Intergovern-
mental Panel on Climate Change (IPCC), che individua nel comparto residenziale
gli ambiti preferenziali di applicazione di tali interventi [12].
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1.2 Consumi energetici, emissioni di CO2 e quadro norma-
tivo ambientale nel settore residenziale

Il 40% del consumo finale di energia per la sola UE è destinato al riscaldamento
ed al raffrescamento degli edifici [2]. Tale percentuale, letta alla luce del dato al-
larmante che oltre il 75% del parco immobiliare nell’area UE è a bassa efficienza
energetica, suggerisce la rilevanza di misure di efficientamento energetico nel set-
tore residenziale, spesso posto in secondo piano rispetto al settore dei trasporti e
al comparto industriale, nella definizione di politiche ambientali e di contenimen-
to di consumi di energia ed emissioni di CO2.

L’analisi effettuata nell’ambito del progetto "Infrastructure for Spatial Informa-
tion in Europe ? INSPIRE" quantifica il consumo medio annuo, per il solo riscal-
damento delle abitazioni, in 140 kWh/m2, cui si aggiungono 25 kWh/m2 per la
fornitura di acqua calda sanitaria e 20 kWh/m2 per il raffrescamento estivo, senza
significative differenze tra il dato relativo a latitudini diverse [3]. A dispetto, infat-
ti, delle differenze climatiche tra l’area continentale ed il bacino mediterraneo, la
maggiore diffusione, nella prima, di tecniche progettuali e realizzative miranti al
conseguimento di una maggiore efficienza energetica dell’edificio determina una
minore domanda di energia termica ed emissioni di CO2 fino al 50% inferiori per
unità abitativa. La proiezione di tali dati su scala comunitaria mostra come, dal
solo rinnovamento del parco residenziale, attualmente responsabile del 35%-40%
delle emissioni complessive di CO2 su base comunitaria, potrebbe derivare una
riduzione del 6% del consumo totale di energia nell’Unione Europea ed un taglio
del 5% delle emissioni di CO2 [6], [7], [8], [6].

A conferma della determinazione dell’Unione Europea di perseguire l’obiet-
tivo dell’ecosostenibilità della propria economia, il Green Deal stipulato nel 2020
prevede un ampio spettro di interventi che insistono principalmente sul contri-
buto atteso da ciascuno Stato membro, oltre che in materia di energia, mobilità
ed industria, nel settore residenziale. Il pacchetto legislativo "Clean energy pac-
kage", adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del
2019, su cui il Green Deal si fonda, fissa la governance su base comunitaria in
materia di energia e clima, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di decar-
bonizzazione UE entro il 2050. In particolare, il Regolamento UE n.2018/1999,
oltre a prevedere istituti e procedure per il conseguimento degli obiettivi dell’U-
nione Europea, riconosce in (i) sicurezza energetica, (ii) istituzione del mercato
interno dell’energia, (iii) efficienza energetica, (iv) decarbonizzazione e (v) ricer-
ca, innovazione e competitività, le cinque dimensioni fondamentali dell’energia.
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Con particolare riferimento al settore residenziale, le fonti normative principali -
Direttiva sull’efficienza energetica (Dir.(EU) 2018/2002, del 21/12/2018) e Diret-
tiva sulla prestazione energetica nell’edilizia (Dir.(EU) 2018/844, del 19/06/2018)
- fissano i termini in cui declinare tali cinque dimensioni dell’energia e una road-
map di interventi di lungo termine per il conseguimento dell’obiettivo di aumento
dell’efficienza energetica su base comunitaria al 32,5% al 2030, rispetto allo sce-
nario 2007. Tali strategie, con riferimento al contesto italiano, si traducono in un
incremento non inferiore al 1,3% della quota di fonti energetiche rinnovabili a co-
pertura della domanda di energia per riscaldamento e raffrescamento ambientale
e nella messa a punto di strategie nazionali di ristrutturazione del parco edilizio
a lungo termine.

Nel 2018, il consumo energetico del settore residenziale in Italia è stato di 32,1
Mtep, in diminuzione del 2,6% rispetto all’anno precedente ed ha registrato, per
la prima volta dal 2011, una flessione nel consumo di biocombustibili solidi (-
7,6%), gas naturale (-4,4%) e GPL (-2,8%) ed un aumento dell’utilizzo di gasolio
(+15,5%) e fonti rinnovabili (+3,6%). Il gas naturale rimane, tuttavia la principa-
le fonte di energia nel settore residenziale, coprendo oltre il 50% della domanda
finale, seguito dai biocombustibili solidi (19,4%) e l’energia elettrica (17,5%). Nel
2018, riscaldamento e raffrescamento hanno assorbito il 70% del consumo fina-
le di energia, oltre quattro volte l’assorbimento per la produzione di acqua calda
sanitaria (17,7%) [13]. L’intensità energetica del settore residenziale, calcolata in ri-
ferimento alla spesa delle famiglie, si è attestata sul valore di 30,4 tep/MEuro2015,
con una riduzione del 3,5% rispetto all’anno precedente.

1.3 Sviluppo sostenibile del settore residenziale

La presa di coscienza della centralità del settore residenziale nell’implementazio-
ne di politiche di sviluppo sostenibile di medio e lungo termine ha incoraggiato la
definizione di una varietà di soluzioni tecnologiche dedicate ed il fiorire di un’in-
tensa attività di ricerca, con importanti risvolti industriali e di mercato. Il progres-
sivo abbandono di sistemi di generazione centralizzata dell’energia, in favore delle
smart-grid, l’affermazione dei concetti di teleriscaldamento e tele-raffrescamento,
nonché una profonda revisione del paradigma su cui si fonda il funzionamen-
to della rete elettrica tradizionale, ovvero, la possibilità di un interfacciamento
bidirezionale con le utenze, ha dato impulso allo sviluppo delle smart technolo-
gies e della domotica, cruciali per automatizzare il condizionamento ambientale
e migliorare la prestazione energetica complessiva dell’edificio e le modalità di
approvvigionamento di energia termica ed elettrica. Parallelamente, si è assistito
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all’istituzione dell’obbligo normativo di integrazione di best practises costruttive e
progettuali, con applicazione agli edifici di nuova costruzione, ed alla implemen-
tazione di interventi di riqualificazione del parco edilizio esistente. Per citarne
alcuni:

• interventi sull’involucro, miranti a contenere le dispersioni termiche verso
l’esterno, dal volume riscaldato;

• interventi sugli impianti, tramite sostituzione dell’impianto di climatizza-
zione invernale con (i) una caldaia a condensazione, (ii) una pompa di ca-
lore e sistemi ibridi integranti sonde geotermiche, eventualmente abbinati a
impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;

• collettori solari per la produzione di acqua calda.

Malgrado il merito energetico ed ambientale che a tali soluzioni tecnologiche
ed impiantistiche compete, il successo di mercato è generalmente subordinato al-
l’istituzione di meccanismi di incentivazione o di premialità, in grado, attraverso
la corresponsione di vantaggi monetari, addizionali all’esborso evitato grazie al
risparmio energetico conseguito, di ridurre i tempi di rientro dell’investimento
iniziale e di garantire la copertura della quota maggioritaria dei costi sostenuti
per la manutenzione e il mantenimento in esercizio dell’impianto stesso. Que-
sto ha rappresentato il collo di bottiglia principale alla diffusione capillare delle
tecnologie di risparmio/efficientamento energetico e suggerito l’opportunità di
integrare, ove possibile, due o più tecnologie onde comprimere il costo comples-
sivo e massimizzare l’effetto utile, attraverso la combinazione degli apporti di
ciascuna.

In tal senso si spiega la crescita conosciuta nell’ultimo decennio dagli impian-
ti di microcogenerazione (CHP) con applicazione al comparto residenziale. Im-
pianti di taglia di poche decine di kWe possiedono le potenzialità richieste dalla
simultanea copertura del fabbisogno termico ed elettrico di utenze domestiche e
garantiscono alta portabilità, flessibilità operativa, ridotti ingombri e basso impat-
to architettonico. L’integrabilità a sistemi tradizionali, unitamente alla possibilità
che offrono di consumare in situ l’energia auto-prodotta, svincolando virtualmen-
te l’approvvigionamento di energia elettrica dalla rete e rendendolo più sicuro, fa
degli impianti di microcogenerazione opzioni di pregio per le applicazioni resi-
denziali.

In Europa, la cogenerazione è tradizionalmente basata sulla tecnologia del
motore a combustione interna, soprattutto per le applicazioni su scala piccola
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e micro, in forza della maggiore maturità tecnologica, produttiva e di mercato,
venendo rimessa, la mitigazione dell’impatto ambientale, all’utilizzo di biocom-
bustibili. Un’analisi multi-criterio, sviluppata in [66] confronta le prestazioni ener-
getiche con il costo massimo di investimento di differenti sistemi CHP domestici
basati su tecnologie on-the-shelf - motori a combustione interna, micro-turbine
a gas, cicli Rankine, motori Stirling e generatori termofotovoltaici, fissando una
prima stima del costo del kW elettrico prodotto, ovvero del collocamento di mer-
cato delle tecnologie stesse: seppur in grado di assicurare un risparmio di energia
primaria superiore al 20% e di soddisfare completamente la domanda di energia
termica ed elettrica, il costo marginale medio si attesta sul valore di 3000 Eu-
ro/kWe, che giustifica la poca competitività di tali sistemi sul mercato attuale,
soprattutto in assenza di adeguati meccanismi di incentivazione.

Vale la pena osservare come, a dispetto di un ritardo nell’affermazione del-
l’interesse per le fonti rinnovabili in assetto cogenerativo (quote ancora inferiori
al 18%) [2], particolare attenzione sia stata rivolta, ultimamente, alla fonte solare,
per applicazioni di microcogenerazione domestica. È noto, infatti, che la necessità
di dimensionare l’impianto sui carichi termici invernali risulta nel sovradimensio-
namento delle superfici di captazione, rispetto ai carichi estivi; di conseguenza, i
sistemi di collezione solare destinati alla copertura della domanda di acqua calda
sanitaria di utenze domestiche, assicurano, durante la stagione estiva ed anche
in assenza di meccanismi di concentrazione della radiazione, una disponibilità
di acqua a 80 °C - 90 °C, sovrabbondante rispetto agli assorbimenti caratteristici
[10]. Tale eccedenza può essere accumulata e mantenuta in temperatura, fino al
prelievo successivo o convenientemente utilizzata come sorgente termica superio-
re di un impianto a ciclo Rankine a fluido organico (ORC), per la generazione di
energia elettrica da fonte a temperatura media e bassa, da destinare all’immediata
copertura della domanda dell’utenza o all’accumulo in batteria.

Potenzialità di miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema di ge-
nerazione combinata basato sul solare termico sono rinvenibili, lato sistema di
captazione della radiazione solare, nella selezione di collettori ad alte prestazioni
o nell’utilizzo di sistemi a concentrazione (CSP), che garantiscano la disponibi-
lità di energia termica ad alta temperatura all’evaporatore e dunque di un ciclo
termodinamico produttivo di un maggior lavoro all’espansore. Il coinvolgimento
di sistemi a concentrazione, tuttavia, determina un aumento dei costi di instal-
lazione, gestione in esercizio e manutenzione, nonché una maggiore complessità
impiantistica. Tanto più, che, normalmente, i sistemi di concentrazione richiedo-
no l’integrazione con sistemi ad inseguimento, poco compatibili con i requisiti di
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durata nel tempo e di ridotta manutenzione, attesi da sistemi con applicazione al
settore residenziale [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22].

Analogamente, lato ORC sottoposto, margini di miglioramento sono possibili
dalla selezione ottimale degli scambiatori di calore e dal ricorso a configurazioni
che, anche attraverso lo splitting dello scambio di calore su più livelli di pres-
sione, consentano la riduzione delle perdite exergetiche [57], [70], [75] [23], [24],
[25]. Equivalentemente, la scelta ottima di espansore e pompa assicura un incre-
mento prestazionale dell’ordine del punto percentuale, a fronte, tuttavia di costi
crescenti, poiché nella quasi totalità dei casi pratici, l’upgrade dell’espansore e
della pompa presuppone l’impossibilità di utilizzare macchine commerciali ed il
ricorso a soluzioni custom-made, che richiedono uno sforzo di progettazione ed
una tecnica realizzativa dedicata [26], [27], [28].

Una ricca letteratura scientifica investiga, inoltre, la massimizzazione della re-
sa energetica del ciclo termodinamico, conseguibile tramite selezione di fluidi con
caratteristiche di particolare pregio (es. temperatura critica, densità, capacità ter-
mica), tipicamente in abbinamento alla integrazione, all’impianto, di sezioni di
rigenerazione e recupero [29], [30], [31]. Tali interventi, tuttavia, ancorché diversi
nel merito dei correttivi che propongono, sono accomunati dalla sostanziale in-
compatibilità con i requisiti di fail-safe e di contenimento dei costi. Inoltre, la
non stazionarietà delle condizioni operative dei collettori solari (es. intermittenza
della radiazione solare incidente, effetto della temperatura ambiente sulla regi-
mazione termica del sistema di collezione) e le fluttuazioni indotte dai prelievi
dell’utenza per la produzione di acqua calda sanitaria, sulla temperatura di sto-
rage e sulla massa d’acqua effettivamente disponibile alla sezione ORC, fanno sì
che la sezione di generazione elettrica operi prevalentemente in condizioni di off-
design, quindi con rese energetiche basse, che non giustificano il maggior pregio
e costo dell’impianto stesso [32], [33], [34] [35].

Analoghe considerazioni si applicano alla possibilità di sviluppare soluzioni
di accumulo dell’acqua calda a valle dei collettori solari, che garantiscano il disac-
coppiamento della disponibilità di energia termica dalle dinamiche ambientali, da
un lato, e dai prelievi dell’utenza, dall’altro e conseguentemente la possibilità di
attivare l’unità di potenza per un numero maggiore di volte o di farla operare con-
tinuativamente, evitando l’intermittenza di funzionamento in caso di basi livelli di
potenza disponibile. La letteratura di settore, che pure considera il potenziale di
configurazioni ad accumulo singolo e doppio [87], [36] [37], configurazioni a tra-
sferimento di calore mediato da sali fusi, miscele eutettiche e materiali a cambio
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di fase [38], [39], accumulo diretto ed indiretto [40], [41], prende in considerazione
tali opzioni nel solo caso di sistemi di cogenerazione basati su sezioni solari CSP,
ovvero con riferimento a impianti operanti su scala maggiore e con costi superiori
rispetto agli impianti per applicazioni residenziali.

In realtà, vale la pena osservare che, in considerazione delle condizioni opera-
tive del sistema, la caratteristica principale da ricercare nella sezione di potenza è
la rapidità di adattamento alle mutate condizioni operative ed la gestione di picchi
e valli della domanda di energia termica ed elettrica, su base oraria e giornalie-
ra. Ciò, in ultima analisi, suggerisce l’opportunità di implementare una strategia
di controllo dedicata, in grado di modulare i parametri termodinamici di ciclo,
quali temperatura di attivazione della sezione ORC sottoposta, portate di freon e
pressioni operative, alimentazione della sezione di preriscaldamento a monte del-
l’evaporatore, portata di alimentazione al lato caldo dell’evaporatore, e numero
di giri di pompa ed espansore, in modo da assicurare che, contestualmente alla
copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria, possa essere massimizzata la
generazione di energia elettrica.

L’opzione costituita dall’aggiunta di sistemi ausiliari, dedicati alla produzione
di portata d’acqua calda, a parziale o totale integrazione di eventuali deficit de-
terminati da eccessivo assorbimento da parte della sezione di potenza [46], [51],
[52], [54], [64], pur essendo praticabile, dovrebbe rimanere un’extrema ratio, con-
siderati i vincoli sull’ingombro massimo dell’impianto e che i requisiti impliciti
di semplicità di manutenzione e sicurezza dell’impianto si possono conseguire
solo attraverso la riduzione del numero dei componenti e la linearizzazione del
piping [51], [52], [71]. In linea con il crescente interesse per la valutazione del me-
rito delle soluzioni impiantistiche proposte in termini di sostenibilità ambientale,
sono state sviluppate tecniche di dimensionamento ottimo degli impianti CHP,
basati su ORC solare, che evidenziano come il beneficio maggiore in termini di
contenimento del tempo di ritorno e dell’impatto ambientale sia associato alla
massimizzazione delle superfici di captazione solare [56].

Sebbene sia meno immediato e produttivo di effetti diluiti sull’intera vita ope-
rativa dell’impianto, il vantaggio derivante dall’implementazione di strategie di
controllo dedicate, in grado di adeguare in tempo reale i parametri operativi del-
l’impianto e di "inseguire" l’ottimo, termodinamico e fluodinamico, della sezione
ORC risulta più compatibile con la quasi totalità delle applicazioni finali dell’im-
pianto stesso. Ciò restituisce all’analisi la dimensione originaria, che è termodina-
mica e che presuppone la modellazione di dettaglio dei componenti dell’impianto
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e del rispettivo comportamento in stazionario [46] ed in transitorio [63], [77], [78],
[86]. La raffinazione della modellistica richiede lo sviluppo di piattaforme di cal-
colo dedicate, capaci di coniugare elevate efficienze computazionali al livello di
dettaglio richiesto dalla modellazione e validazione di componenti caratterizzati
da dinamiche complesse [79], [83] [84] [85].

In affiancamento alla modellazione su piattaforma virtuale, pertanto, si ren-
de necessaria la prototipazione dell’impianto e la successiva implementazione di
campagne sperimentali dedicate, che oltre a consentire la validazione dei modelli
sviluppati, forniscano indicazioni determinanti ai fini della definizione di strate-
gie di ottimizzazione, orientate quando alla definizione di una funzione-obiettivo,
quando allo sviluppo di un algoritmo genetico per l’ottimizzazione multi obietti-
vo [47], [49], [50], [51], [54], [56], [57], [61], [67], [68], [75], [76], [80], [81]. Un elenco
(non esaustivo) dei principali lavori di letteratura relativo ad impianti cogenerativi
viene riportato nelle Tab. 1.1, 1.2, 1.3.
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Articolo Descrizione

Freeman
et al. [45]

Per sistema CHP composto da collettori solari sottovuoto (15 m2) accop-
piato direttamente all’unità di potenza ORC, con sistema d’accumulo
del refrigerante posto all’uscita del evaporatore, si stima una produzio-
ne elettrica di 955 kWh/anno nel Regno Unito. La una potenza nomi-
nale è di 403 W. Il circuito solare e il motore ORC sono modellati allo
stato stazionario.

Ramos et
al. [50]

Eseguono uno studio di ottimizzazione basato su Solar-CHP con mo-
tore ORC. La configurazione con collettori a tubi sottovuoto (60 m2 )
riporta una potenza media in uscita di 1,72 kW, con una produzione di
energia elettrica di 3.605 kWh/anno ed un rendimento medio di con-
versione da solare a elettrica del 5,5%. Inoltre, si è stimata una fornitura
di 13.175 kWh/anno di acqua calda sanitaria.

Freeman
et al. [46]

Vengono confrontare le potenzialità di un sistema CHP su piccola scala,
alimentato da collettori a concentrazione parabolica (PTC) e collettori
a tubi sottovuoto (ETC) non concentranti della medesima area 15 m2.
Per il sistema con ETC senza dispositivi di tracciamento il modello ha
stimato una produzione di 701 kWhe/anno, più una copertura di circa
l’ 80% della domanda di ACS.

Calise et
al. [51]

Un sistema Solar-CHP da 6 kWe viene studiato attraverso un model-
lo dinamico per valutare la prestazione tecnico-economica. L’impianto
composto da collettori solari sottovuoto (73.5 m2), un serbatoio di stoc-
caggio (TES) dell’olio diatermico ed un ciclo ORC è in grado di produr-
re 4.305 kWhe/anno e un equivalente di 41.210 kWh/anno di energia
termica cogenerata.

Freeman,
Guarraci-
no et al.
[47]

Lo studio evidenzia come il TES è un elemento critico poiché consente
un migliore adattamento alle utenze e dimensioni ridotte dei compo-
nenti del sistema. Le migliori prestazioni estive per un sistema S-CHP
si hanno per un motore ORC con potenza nominale da 1 kWe in com-
binazione con collettori solari da 15 m2 e un volume di accumulo da
400-500 litri nel Regno Unito.

Irene
Garcia-
Saez et al.
[52]

Un criterio tecnico-economico viene proposto per valutare l’integrazio-
ne di solare termico (da 40 m2) con un ORC per formare un sistema
Solar-CHP da 1 kWe (10.5 kWth) per coprire, il fabbisogno energetico
di una casa residenziale. I risultati mostrano periodi di rimborso brevi
da 3,1 anni e VAN positivo.

Tabella 1.1: Elenco (non esaustivo) dei principali studi di letteratura relativo a sistemi
Solar-CHP e Solar-CCHP per applicazioni residenziali
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Articolo Descrizione

Arteconi
et al. [54]

Viene analizzato un sistema formato da: campo solare Fresnel (146 m2),
un serbatoio di accumulo in materiale a cambiamento di fase (PCM) che
alimenta un motore ORC da 2kWe/18kWth. Viene studiata l’interazio-
ne dinamica con un edificio per valutare l’impatto sulle prestazioni.
I risultati mostrano la convenienza del sistema funzionante in assetto
trigenerativo.

Cioccolanti
et al. [55]

Analizzate le prestazioni (in TRNSYS ) di un sistema prototipo speri-
mentale su piccola scala composto da: campo solare a concentrazione
(50 m2), motore ORC da 3,5 kW e un refrigeratore ad assorbimento da
17 kW. Dallo studio emerge che: le modifiche alle portate di fluido han-
no effetti trascurabili, la riduzione dell’inerzia consente di aumentare le
ore di funzionamento dell’unità ORC.

Bouvier et
al. [58]

Studio un di sistema mCHP composto da collettori solari parabolici
(PTC da 46.5 m2) con accoppiamento diretto ad un espansore a pisto-
ne. Si riscontrano importanti fluttuazioni delle condizioni di ingres-
so all’espansore. La potenza elettrica raggiunta è di circa 1,3 kW con
un’efficienza solare-elettrica vicina al 3%.

Ruzzenenti
et al. [59]

Si valuta la sostenibilità ambientale di un impianto combinato di ener-
gia e calore (CHP) che opera attraverso un ciclo organico di Rankine
(ORC). Tale impianto viene alimentato da energia geotermica a bassa
temperatura (90 - 95°C) e da un campo solare composto da collettori so-
lari sottovuoto non concentranti. L’impatto ambientale è stata valutato
attraverso un’analisi del ciclo di vita.

Tempesti
et al. [71]

Analisi tecno-economica di un impianto CHP, da 50 kWe, che opera
attraverso un motore a ciclo ORC alimentato da energia geotermica e
solare (collettori solari sottovuoto da 400m2) a bassa temperatura (80-
100 °C). Una turbina viene impiegata per la produzione di lavoro. Per
l’R245fa si riscontra il costo complessivo più basso per l’impianto.

Wang et
al. [68]

Presentata un’ottimizzazione multi-obiettivo di un impianto CCHP ad
energia solare. Il sistema si composto da collettori solari a piatto, accu-
mulo termico e un motore termico ORC. Viene impiegando un algorit-
mo di tipo genetico per: (i) massimizzare la potenza media utile e (ii)
minimizzare l’area di scambio termico totale. In modalità CHP, la po-
tenza ottimale e l’area ottimale erano rispettivamente 8,89 kW e 38,78
m2.

S. Marti-
nez et al.
[64]

Studiata unità CHP a generazione diretta di vapore, formata da un
campo solare di collettori parabolici da 46, 5m2 ed un motore a vapore
monocilindrico oil-free funzionante secondo il ciclo Hirn. Poiché c’è
una grande quantità di calore prodotto rispetto alla sua produzione
elettrica, il recupero del calore indica un volume ottimale di accumulo
da 3m3 in condivisione tra più edifici.

Twomey
et al. [69]

Viene implementato un modello dinamico di un sistema CHP solare,
progettato per unità abitative grandi o piccoli esercizi commerciali. La
simulazione annuale con un’area di collettore da 50 m2 mostra una pro-
duzione elettrica è di circa 1710 kWhe / anno mentre l’acqua calda
disponibile è in media di 2540 litri / giorno.

Tabella 1.2: Elenco (non esaustivo) dei principali studi di letteratura relativo a sistemi
Solar-CHP e Solar-CCHP per applicazioni residenziali 14



Articolo Descrizione

Cioccolanti
et al. [53]

L’analisi di un impianto Solar-CHP costituito da collettori solari a con-
centrazione (146 m2), capace di alimentare un motore termico da 2
kWe basato su un ciclo ORC. Il sistema dispone di un serbatoio d’ac-
cumulo (PCM), destinato ad applicazioni residenziali. A seguito di
una simulazione dinamica la produzione elettrica stimata è di 5100
kWhe/anno

Braccioli
et al. [48]

Studio sul comportamento dinamico di un piccolo impianto con collet-
tori parabolici senza tracciamento solare unita ad un motore termico
ORC. Una strategia di controllo a velocità variabile dell’espansore, ha
permesso di operare senza sistema di accumulo. Le simulazioni annua-
li in condizioni transitorie in tre diversi siti ha mostrato che questo tipo
di strategia di controllo è adatto a configurazioni con un numero basso
di collettori.

Taccani et
al. [49]

Indagine sperimentale di impianto ORC su piccola scala (<10 kWe), do-
tato di un espansore scroll, R245fa come fluido di lavoro e alimentato da
collettori solari parabolici (superficie di 100 m2). Si registra una poten-
za elettrica di 670 W e notevoli perdite termiche nel circuito dell’acqua
calda. È stata raggiunta un’efficienza elettrica lorda fino all’8%.

Kutlu et
al. [73]

Lo studio indaga le prestazioni di un un sistema ORC solare a me-
dia temperatura caratterizzato da collettori a piastra piatta sottovuoto
(550 m2) ed un sistema di stoccaggio dell’acqua in pressione. Il compor-
tamento transitorio dell’unità di accumulo termico si traduce in opera-
zioni di fuori progetto di altri componenti. Stimata una produzione di
energia elettrica di 47.11 kWh /giorno.

Quoilin et
al. [62]

Descrive la progettazione di un ciclo di ORC su piccola scala con, un
serbatoio di stoccaggio, espansore di tipo scroll, alimentato da colletto-
ri parabolici. Viene sviluppato un modello semi-empirico per ciascun
componente del sistema. L’autore confronta le prestazioni del sistema
con diversi fluidi di lavoro e due diverse configurazioni del espansore
(singolo stadio e doppio)

X.D. Wang
et al. [76]

Viene proposto un sistema Rankine solare a bassa temperatura che uti-
lizza R245fa come fluido di lavoro, costruito da 20 m2 di collettori solari
sottovuoto che fungono da generatore di vapore. L’espansore a pistone
funziona stabilmente con una potenza media di 1,73 kW. L’efficienza
della generazione di energia stimata è del 4,2 %.

Ireland et
al. [77]

Viene sviluppato un modello dinamico completo di un sistema micro-
CSP-ORC alimentato da collettori solari parabolici, accumulo termico e
motore termico ORC. L’epansore e la pompa sono modellati allo stato
stazionario e validati sulla base dei dati disponibili. Una simulazione
di 4 giorni di funzionamento, indica che la strategia di controllo che
regola la pressione è la scelta migliore.

J. Ni et al.
[78]

Sulla base della risposta dei sistemi alle condizioni del cielo, gli autori
hanno scoperto che il sistema Solar-ORC su piccola scala composto da
collettori parabolici, che implementa una strategia di controllo (PID)
convenzionale può generare quasi il 20% di energia in più rispetto al
sistema senza controllo nel di una giornata con cielo nuvoloso.

Tabella 1.3: Elenco (non esaustivo) dei principali studi di letteratura relativo a sistemi
Solar-ORC per applicazioni residenziali 15



1.4 Layout d’impianto e novità proposte

La definizione del layout di base di un sistema CHP-ORC domestico alimentato
ad energia solare, passa necessariamente per una serie di scelte, quali: (i) se il
fluido di lavoro viene riscaldato direttamente dal fluido caldo disponibile (gas di
combustione o acqua calda) o indirettamente mediante un olio diatermico inter-
medio; (ii) si prevede l’impiego di un ciclo semplice o rigenerativo (a recupero);
(iii) la natura e temperatura del fluido di raffreddamento nel condensatore; (iv)
la strategia di controllo etc. Nel contesto di integrazione delle energie rinnovabili
nel mix energetico e di miglioramento dell’efficienza dei sistemi di produzione
di energia, sono attualmente allo studio molte unità CHP che utilizzano energie
rinnovabili per soddisfare gli obiettivi precedentemente menzionati.

L’unità CHP proposta, converte l’energia solare raccolta in elettricità e calore
accoppiando un collettore a piatti sottovuoto (MT-Power) con un motore termico
ORC funzionante secondo un ciclo di Rankine. Inoltre, la disamina dei lavori di
letteratura ha sottolineano come la proposta di schemi possibili sia molto varie-
gata e un funzionamento in continuo dell’impianto sia possibile solo mediante
l’impiego di una fonte di calore aggiuntiva [64]. Quindi al fine di avanzare un
alternativa di qualche originalità, si propone il seguente layout in Fig. 1.1.
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V-2

V-3

tk-1

pp-4

pp-2
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RA

T

T
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pp-3

Acqua di rete

Figura 1.1: Layout dell’impianto cogenerativo

L’interazione dinamica tra la domanda di energia richiesta dall’edificio e l’im-
pianto, in letteratura viene spesso trascurata. Quindi, il modello matematico pre-
visto in questo lavoro, che successivamente ha ispirato la costruzione dell’unità,
contempla l’interazione dinamica edificio-impianto (e quindi tra la domanda e
l’offerta di energia), al fine di valutarne il peso sulle prestazioni elettriche e ter-
miche di un sistema di micro-cogenerazione solare con motore termico ORC. Si
segnala che attualmente risulta un solo articolo, di recente pubblicazione, orien-
tato in questa direzione Arteconi et al. [54]. Inoltre viene proposto un algoritmo
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risolutivo, originale, a doppio stadio come solutore del sistema di equazioni che
definiscono il modello del collettore solare a piatti sottovuoto (EFPC), rendendo
più robusta la previsione delle prestazioni fuori progetto del collettore stesso. At-
tualmente un solo articolo propone una modellazione in dettaglio di un collettore
a piatto sottovuoto (EFPC) come in Moss et al. [92].

In questo lavoro vengono presentate le prestazioni sperimentali di un mo-
tore termico ORC, realizzato con un espansore a palette da 1 kW ed operante
con R245fa come fluido di lavoro, poiché solo pochi articoli pubblicati di recente
(ad esempio [154]) presentano misurazioni sperimentali e valutazioni di espan-
sori volumetrici a palette con taglie da 1 kW. Inoltre, l’indagine sperimentale ha
permesso lo studio delle prestazioni fuori progetto del ORC. Poiché è necessario
impostare una dimensione nominale del motore ORC e l’estensione del campo
solare (mentre i parametri interni del modello sono impostati in base alla tec-
nologia del collettore scelto), il modello dell’unità CHP proposto è un ibrido tra
un modello di simulazione e un modello di dimensionamento. Inoltre, l’utilizzo
di informazioni sul off-design e il comportamento dinamico del sistema durante
il suo funzionamento consente di ottenere un risultato sicuramente più robusto,
poiché l’analisi differisce dai modelli di stato stazionario.

Infatti le condizioni di lavoro hanno una sicura influenza sulle prestazioni
dell’espansore e di conseguenza anche la produzione elettrica viene influenzata.
Le mappe di funzionamento del motore ORC vengono implementate all’interno
di un modello dinamico più generale, includendo tutti i componenti del sistema
CHP. Le prestazioni energetiche ed economiche dell’unità CHP solare, sono state
valutate per le condizioni climatiche della città di L’Aquila, ad oggi non risulta
nessun articolo che valuta il potenziale di un sistema CHP-ORC solare in relazio-
ne alle condizioni climatiche della città di L’Aquila. Inoltre, il modello dinamico
di simulazione realizzati interamente su piattaforma MATLAB secondo un ap-
proccio modulare, a differenza di quanto riscontrato in letteratura con il diffuso
uso dell’ambiente software commerciale TRNSYS, che grazie ad una vasta libre-
ria di componenti permette di simulare il comportamento di sistemi in condizioni
transitorie o in situazioni di off-design.

Il caso di studio proposto trova diffusi riferimenti in letteratura applicazioni
di potenza su piccola scala anche se la sorgente termica a bassa temperatura rap-
presentata dall’energia termica di origine solare pone criticità di funzionamento
e richiede l’individuazione di una logica di utilizzazione essendo accumulata in
un serbatoio, nel rispetto di una pratica corrente. Diverse unità ORC con lo stesso
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fluido di lavoro, componenti e architettura di sistema sia per la ricerca (ad es.
[45], [58]) che per scopi commerciali (ad es. [190]) sono stati presentati anche se la
specifica applicazione solare e l’integrazione con altri sistemi di riduzione di ener-
gia termica (ed eventualmente anche elettrica) sfugge ad una analisi di letteratura
esaustiva.
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2

Collettore solare

Un collettore solare può essere considerato come uno scambiatore di calore che
riceve l’energia radiante solare, raccogliendola per mezzo di un fluido termovet-
tore (aria, acqua o olio), circolante in regime di moto forzato o naturale. Questo
fluido ha il compito di "trasportare" l’energia alle utenze, che in ambito residen-
ziale possono essere costituite dall’acqua calda sanitaria o dal condizionamento
invernale degli ambienti. Sovente si introduce un serbatoio che funge da accu-
mulo termico (Thermal Energy Storage, TES) dal quale può essere attinta energia
per l’uso durante la notte e o i giorni nuvolosi. L’irraggiamento solare può essere
stimato in circa 1100 W/m2 (senza concentrazione ottica), ed è variabile nel corso
della giornata. L’intervallo di lunghezze d’onda dell’energia radiante che incide
sul pannello va da 0,3 a 3 µm, che corrisponde alla luce visibile (0.65 µm) e una
quota parte di radiazione infrarossa. Uno dei problemi che affligge l’utilizzo di
collettori solari è la variabilità della radiazione durante le ore del giorno e della
conseguente variazione dell’efficienza di conversione [89].

I collettori solari si distinguono fondamentalmente per tre caratteristiche prin-
cipali: (i) possibilità di movimento: il collettore è fisso oppure ha un sistema di
inseguimento solare ( a singolo asse o due assi), (ii) possibilità di concentrare la
radiazione solare: la particole geometria di una superficie riflettente concava per-
mette di distribuire la radiazione su un’area di ricezione più piccola aumentando
così il flusso di radiazione, (iii) temperatura di esercizio.

I collettori solari a concentrazione (di solito integrati con un sistema ad inse-
guimento solare) hanno superfici riflettenti paraboliche per intercettare e focaliz-
zare la radiazione solare su un’area di ricezione più piccola, aumentando il flusso
radiativo concentrandolo in un fuoco. Questa tipologia di collettore sfruttano la



radiazione diretta o DNI (Direct Normal Irradiance), cioè quella che giunge di-
rettamente al suolo senza essere diffusa e/o deviata dall’atmosfera e che può,
quindi, essere concentrata dai sistemi di specchi. La DNI viene definita come la
densità di flusso della radiazione solare per unità di superficie ricevuta su un pia-
no perpendicolare alla direzione del sole. La DNI presenta notevoli variazioni sia
spaziali che temporali, infatti essa dipende fortemente dalle condizioni microcli-
matiche locali e varia sensibilmente sia durante il giorno, sia nelle varie stagioni
dell’anno, sia da un anno all’altro.

La corretta valutazione della DNI disponibile in un sito è quindi il primo pas-
so da compiere per verificare l’idoneità del sito in esame, all’installazione di un
collettore solare a concentrazione. Per caratterizzare correttamente un sito dal
punto di vista della DNI occorre quindi intraprendere delle campagne di misu-
ra a terra per più anni. Le temperature massime di esercizio che il sistema può
raggiungere dipendono dal fattore di concentrazione definito come il rapporto tra
l’area d’apertura divisa per l’area del ricevitore-assorbitore del collettore e dalla
presenza o meno di un sistema di tracciamento solare. Il range delle temperature
di lavoro dei collettori a concentrazione variano tra i 60-300°C. I collettori solari
fissi rimangano nella medesima posizione e non seguono il sole. Le tre tipologie
che rientrano in questa categoria sono: collettori piani (Flat Plan Collector, FPC)
aventi un range di lavoro tra i 30-100°C, collettori a tubi sottovuoto (Evacuated
Tube Collectors, ETC) i quali hanno temperature operative tra i 50-180°C ed in
fine collettori parabolici composti fissi (Composite Parabolic Collector, CPC) con
temperature di esercizio 60-240°C.

I collettori a concentrazione sono generalmente utilizzati nel solare termodi-
namico mentre quelli tradizionali ( senza concentrazione) sono generalmente uti-
lizzati negli edifici residenziali e commerciali per il riscaldamento degli ambienti
[90]. A differenza dei collettori a concentrazione solare, i sistemi fissi non inse-
guono l’angolo solare e quindi possono essere integrati nell’involucro del edificio
dove vengono utilizzati [91]. In questa categoria rientrano anche i collettori solari
a piatto sottovuoto (EFP), che combinando l’alto fattore di riempimento, la facili-
tà di pulizia e l’estetica visiva dei collettori piani (FP) con il basso coefficiente di
perdita termica dei collettori sottovuoto (ET) [92],[93]. Un collettore solare a piat-
to sottovuoto, è costituito da un assorbitore piano contenuto in un alloggiamento
metallico (casing) sottovuoto con una copertura in vetro nella parte superiore, Fig.
2.1. Una serie di perni uniformemente distribuiti supporta la copertura in vetro
contro il carico della pressione atmosferica.
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Alloggiamento

Supporti Copertura  Assorbitore

Tubi

Figura 2.1: Diagramma schematico di un collettore a piatto sottovuoto.

Tali collettori possono raggiungere elevate temperature operative adatte a mol-
te applicazioni industriali e funzionare in modo efficiente anche in condizioni di
basso irraggiamento, una caratteristica assai preziosa per i collettori solari termici.
Il raggiungimento ed il mantenimento dell’alto grado di vuoto (10 Pa, a seconda
della temperatura di esercizio) avviene per mezzo di tecnologie come: (i) la si-
gillatura flessibile vetro-metallo in materiale inorganico; (ii) un supporto ’getter’
ossia l’immissione all’interno del collettore di una sostanza in grado di reagire con
qualsiasi molecola di gas residuo degassando la superficie interna del collettore
che attivandosi durante l’evacuazione del pannello permette di mantenere l’alto
vuoto per tutta la vita utile del collettore [94].

Questa reazione chimica di solito lascia un deposito metallico di color argento
all’interno. Se la tenuta viene a mancare questo deposito reagisce con l’ossige-
no atmosferico e diventa bianco segnalando un malfunzionamento. Sulla base di
queste tecnologie, è stata sviluppata una serie completa di collettori piani a vuoto
elevato, ottimizzati per applicazioni a bassa (45-100°C), media (100-180°C) e alta
temperatura (200-250°C) rispettivamente denominate LT-Power, MT-Power e HT-
Power. La realizzazione del alto grado di vuoto nel intercapedine tra la cover e
l’alloggiamento riduce le perdite convettive del gas inerte( che si trova all’interno
dell’intercapedine) a livelli trascurabili. Come tutti i collettori solari termici, il col-
lettore a piastra sottovuoto (EFP) soffre di perdite legate alle prestazioni ottiche
del vetro (cover) e perdite radiative.

Di norma le perdite ottiche sono limitate da un vetro ultra trasparente do-
tato di un rivestimento antiriflesso [96] migliorando la proprietà trasmittanza-
assorbanza. Le perdite radiative vengono arginate applicando sulla superficie,
esposta alla radiazione, un rivestimento selettivo, [97] avente una bassa emissività
e una minore dipendenza della stessa col la temperatura del piatto assorbitore.
In estrema sintesi lo scopo principale di una superficie selettiva e quello di mas-
simizzare l’assorbimento del piatto (assorbanza, αλ = 0.94) nello spettro della
radiazione solare ma nel contempo minimizzare l’emissività(ελ = 0.05) del piatto
nello spettro della radiazione infrarossa. Il parametro più importante di un col-
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lettore solare è sicuramente la sua efficienza, deducibile dalla Eq. 2.1 nota anche
come equazione di Hottel-Whillier.

η = η0 −
c1

G
(Tm − Tam)−

c2

G
(Tm − Tam)

2 (2.1)

L’efficienza risulta proporzionale alla differenza di temperatura tra Tm (tem-
peratura media del fluido tra l’ingresso e l’uscita) e la temperatura ambiente Tam,
ai coefficiente di perdita del calore ( c1 e c2), all’efficienza ottica ( η0, è propor-
zionale al prodotto tra l’assorbanza del piatto e trasmittanza della copertura) ed
ovviamente alla radiazione solare incidente (G). Quindi in linea generale un col-
lettore per avere un elevata efficienza, a parità di TM ( con TM = Tm − Ta ) deve
possedere un piatto con un elevata assorbanza (α) ed una copertura con eleva-
ta trasmittanza (τ), unitamente ad un basso coefficiente perdita del calore ( c1 e
c2) ed operante ad elevati livelli di irradiazione. Valori tipici dei coefficienti che
definiscono in maniera univoca l’efficienza di diverse tipologie di collettori fissi
(non concentranti) sono riportati in Tab. 2.1. Un confronto numerico tra le diverse
tipologie è riportato in Fig.2.2.

Tipologia η0 [−] c1 [W/m2K] c2 [W/m2K2]

[95] MT-Power v4 (EFPC) 0.737 0.504 0.006
[98] CPC 1512 (ETC) 0.556 0.453 0.007
[99] SF500-15 (FPC) 0.812 2.936 0.009
[100] K420-EM (FPC) 0.802 4.11 0.013

Tabella 2.1: Coefficienti dell’Equazione 2.1 per diverse tipologie di collettori fissi

Si ritiene che la categoria di collettori a bassa temperatura operativa (30-100°C)
in cui rientrano i collettori piani (FPC) hanno un range di temperature poco adatto
ad alimentare un motore termico a fluido organico (ORC) ed inoltre dal confronto
delle curve di rendimento Fig.2.2 risulta essere il dispositivo meno performante. I
sistemi a concentrazione solare seppur adatti alle applicazioni ORC in virtù delle
alte temperature operative, purtroppo per mantenere l’impianto efficiente neces-
sitano di un meccanismo di inseguimento e una costante attivita di manutenzione
per rendere puliti i riflettori, con un costo di gestione più elevato rispetto a si-
stemi fissi [51], inoltre la disponibilità di radiazione diretta o DNI dipende dalle
condizioni microclimatiche e quindi l’idoneità del sito va verificata a priori.

In virtù delle considerazioni preliminari fatte, un sistema cogenerativo im-
plementato con collettori a piatto piano sottovuoto (Evacuated Flat Plan Collec-
tors, EFPC) permetterebbe di: sfruttare la radiazione diffusa valorizzando anche
giornate a carattere nuvoloso; essendo un sistema fisso senza un sistema di in-
seguimento solare, può essere integrato nell’involucro del edificio contribuendo
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positivamente all’isolamento dello stesso e alla valorizzare di una facciata; le tem-
perature di esercizio elevate (100-180°C) vengono raggiunte senza concentrazione
solare, evitando meccanismi di localizzazione e la necessità di pulire i riflettori,
riducendo i costi operativi di gestione. Quindi ciò li rende particolarmente adatti
ad applicazioni domestiche oggetto di questo studio.

Figura 2.2: Rendimenti per diverse tipologie di collettori fissi con riferimento ai valori
della Tab. 2.1

La modellazione del collettore solare avviene secondo un approccio ’white-
box’, quindi note le sollecitazioni in ingresso (input o variabili indipendenti) ed i
parametri interni (grandezze non manipolabili) si vogliono determinare le uscite
( output o variabili dipendenti). In relazione caso di studio si avranno come
input: la radiazione solare incidente, la geometria e le caratteristiche termo-fisiche
dei materiali che compongono il collettore ( cioè i parametri interni). Mentre
l’efficienza del collettore e la potenza termica trasferibile all’unità ORC sono gli
output del modello.

2.1 Proprietà ottiche della copertura

Il primo passo modellistico è la definizione delle interazioni ottiche tra la coper-
tura e la radiazione solare. L’angolo di incidenza ( θ1) e di rifrazione (θ2) in Fig.
2.3, sono correlati agli indici di rifrazione dei mezzi interagenti con la radiazione
dalla legge di Snell Eq. 2.2, un valore medio dell’indice di rifrazione del vetro per
lo spettro solare è n2/n1 = 1.526. Per superfici lisce, la riflessione della radiazione
non polarizzata durante il passaggio dal mezzo ’1’ con un indice di rifrazione n1

al mezzo ’2’ con un indice di rifrazione n2 è governata dalla legge di Fresnel Eq.
2.3, 2.4. Con r‖ si indica la componente parallela della radiazione non polarizzata
(parallelo e perpendicolare si riferiscono al piano definito dal raggio incidente e
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dalla normale alla superficie). L’assorbimento delle radiazioni in un mezzo par-
zialmente trasparente è descritto dalla legge di Bouguer Eq. 2.5, dove ′K′ è la
costante di proporzionalità chiamato anche coefficiente di estinzione del mezzo,
che si presume sia una costante nello spettro solare. Con ′L′ si indica l’effettiva
lunghezza del percorso fatto della radiazione nel mezzo.

n1

2n

mezzo 1

mezzo 2

01

02

Ginc

Grfr

Grfl

Figura 2.3: Angoli di incidenza e rifrazione per radiazione che attraversa due mezzi aventi
differente indice di rifrazione n1 e n2

n1 sin(θ1) = n2 sin(θ2) (2.2)

r⊥ =
sin2 (θ2 − θ1)

sin2 (θ2 + θ1)
(2.3)

r‖ =
tan2 (θ2 − θ1)

tan2 (θ2 + θ1)
(2.4)

τass = exp
(
− K · L

cos θ2

)
(2.5)

Il pedice ’ass’ indica che sono state considerate solo le perdite di assorbimento.
Per il vetro, il valore di ′K′ varia da circa 4 m−1 per un vetro "bianco acqua" e circa
32 m−1 per un vetro ad alto contenuto di ossido di ferro (colore verdastro). La co-
noscenza della trasmittanza, riflettanza e l’assorbimento di una singola copertura,
consentendo di calcolare le perdite sia di riflessione che di assorbimento, possono
essere determinate mediante il metodo della radiazione netta come descritto da
Siegel e Howell [101]. Per la componente perpendicolare della polarizzazione, la
trasmittanza τ, la riflettanza ρ vengono valutate con tramite le Eq. 2.6, 2.7, 2.8,
2.9 mentre l’assorbimento α viene calcolato per differenza con le altre due com-
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ponenti (α = 1− τ − ρ).

τ⊥ = τass ·
1− r⊥
1 + r⊥

·
[

1− r2
⊥

1− (r⊥τass)
2

]
(2.6)

τ‖ = τass ·
1− r‖
1 + r‖

·
[

1− r2
‖

1−
(
r‖τass

)2

]
(2.7)

τ =
1
2
·
(
τ⊥ + τ‖

)
(2.8)

ρ =
1
2
·
[
r⊥ (1 + τassτ⊥) + r‖

(
1 + τassτ‖

)]
(2.9)

L’analisi precedente si applica solo alla componente diretta della radiazione,
quindi per la radiazione diffusa è necessario fare alcune ipotesi ulteriori. In linea
di principio, la quantità di radiazione diffusa che attraverso una copertura può
essere calcolata integrando la radiazione trasmessa su tutti gli angoli. Tuttavia,
la distribuzione angolare di questa radiazione è generalmente sconosciuta. Per
eseguire l’integrazione ricorriamo all’ipotesi di radiazione isoentropica incidente.
Quindi la trasmissione attraverso sistemi di vetrati può essere trovata integrando
la trasmittanza del fascio radiativo sugli angoli di incidenza appropriati. Questa
integrazione è stata fatta da Brandemuehl e Beckman [89], permettendo di de-
finire, Eq. 2.10, un angolo d’incidenza equivalente, pertanto tutte le radiazioni
diffuse possono essere trattate come aventi un singolo angolo d’incidenza che di-
pende dall’inclinazione della superficie.

In altri termini per una copertura orizzontale (β = 0) la radiazione diffusa
ha i medesimi effetti di una radiazione diretta con un angolo d’incidenza di circa
60°. La relazione Eq. 2.3 è valida per una vasta gamma di sistemi vetrati a una
o due coperture con indici di rifrazione compresi tra 1,34 e 1,526 e lunghezze di
estinzione inferiori a K · L = 0, 0524. Le equazioni presentate in questa sezione
permettono di definire i valori della tramittanza τ e della riflettanza ρ di un siste-
ma di copertura in vetro che interagisce con la radiazione solare diretta o diffusa
al variare dell’angolo di incidenza.

La dipendenza angolare dell’assorbimento solare della maggior parte delle su-
perfici utilizzate per i collettori solari non è disponibile. Un funzione che esplicita
questa dipendenza dall’angolo di incidenza viene proposta nella Eq. 2.11 nella
forma di un adattamento polinomiale proposto in Duffie [89].

θe,d = 59.7− 0.1388 · β + 0.001497 · β2 (2.10)
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α

αn
=1− 1.5879 · 10−3θ + 2.7314 · 10−4θ2 − 2.3026 · 10−5θ3

+ 9.0244 · 10−7θ4 − 1.800 · 10−8θ5

+ 1.7734 · 10−10θ6 − 6.9937 · 10−13θ7

(2.11)

2.1.1 Effetti combinati della trasmissione-assorbimento

La radiazione che passa attraverso la copertura impatta sulla piastra (o assorbito-
re), quindi una parte della radiazione viene assorbita e quota parte restante viene
riflessa sulla copertura. Tuttavia, la radiazione riflessa dal piatto non viene persa
poiché una parte viene, a sua volta, riflessa dalla copertura nuovamente sulla pia-
stra, secondo lo schema ottico in Fig. 2.4 (a), in cui τ è la trasmittanza angolare
(cioè funzione dell’angolo di incidenza) della copertura vista in precedenza , α è
l’assorbimento angolare della piastra di assorbimento. La quantità ρd si riferisce
alla riflettanza della copertura per una radiazione diffusa proveniente dal piatto
e può essere calcolata dall’equazione 2.9. La riflessione multipla della radiazione
diffusa continua in modo che la frazione dell’energia incidente assorbita alla fine
sia Eq. 2.12:

(τα) = τ · α
∞

∑
n=0

[(1− α) · ρd]
n =

τ · α
1− (1− α) · ρd

(2.12)

Assorbitore
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Radiazione solare incidente

τα τα τα(1-α) (1-α) ρd

ρ
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)
τ
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Figura 2.4: (a) Meccanismo di assorbimento della radiazione solare. (b) Dipendenza di
(τα) al variare dell’area del piatto Ap.

Un coefficiente di trasmissione-assorbimento come definito in Eq. 2.12 non ha
nessuna dipendenza dalla superficie del piatto, ciò implica che se la superficie del
piatto fosse molto più piccola del area di collettore (Ap � Acll) non comportereb-
be nessuna alterazione delle prestazioni ottiche, questo aspetto può essere colto
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in maniera intuitiva dalla figura 2.4 (b). Quindi considerando che la radiazione
incidente sul collettore può essere trasmessa solo attraverso la superficie vetrata
Aapr e può essere assorbita solo dall’area del piatto Ap alla relazione Eq. 2.12
viene aggiunto un termine correttivo che permette di scrivere l’Eq. 2.13:

(τα) =
Ap

Aapr
· τ · α

1− (1− α) · ρd
(2.13)

Per valutare la dipendenza di (τα) in funzione dell’angolo di incidenza θ, è
solito far riferimento ad una relazione, Eq. 2.14, che lega (τα) ad un valore di
riferimento. Il termine Kτα è noto come modificatore dell’angolo di incidenza
(modificatore dell’angolo di incidenza equivalente se la radiazione è diffusa). Il
valore di riferimento viene calcolato imponendo la condizione ′θ = 0′ nell’equa-
zione 2.13 di norma è solito indicare (τα) (0) = (τα)n. Un diagramma del mo-
dificatore dell’angolo di incidenza calcolato usando l’equazione 2.13 in funzione
dell’angolo di incidenza è mostrato nella Figura 2.5, avendo fissato l’inclinazione
della superficie (β = 0) ed un indice di rifrazione aria-vetro pari a 1,526.

Kτα,b =
(τα)b
(τα)n

; Kτα,d =
(τα)d
(τα)n

(2.14)

Figura 2.5: Dipendenza del coefficienti di trasmissione-assorbimento (τα) dall’angolo di
incidenza

2.1.2 Radiazione solare assorbita

La previsione delle prestazioni del collettore richiede informazioni sull’energia
solare assorbita dalla piastra. La radiazione solare incidente su un collettore in-
clinato ha tre diverse distribuzioni spaziali: (i) radiazione diretta,(ii) radiazione
diffusa e (iii) radiazione riflessa dal suolo, quest’ultima nel proseguito della trat-
tazione verrà trascurata in accordo con il fatto che una tale ipotesi è comunque
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a favore di sicurezza perché comporta una sottostima della radiazione assorbi-
ta. Utilizzando il concetto di radiazione diffusa isoentropica e le equazioni del
trasferimento di calore per irraggiamento è possibile definire la radiazione solare
totale incidente sulla superficie inclinata come somma di due termini Eq. 2.15,
dove con il termine (1+ cos β)/2 si è indicato il fattore di vista che una superficie
inclinata, di un angolo β ha rispetto al cielo. Per completezza di esposizione si
aggiunge che se la radiazione diffusa è isoentropica, il fattore di vista coincide
con Rd, cioè il rapporto tra la radiazione diffusa sulla superficie inclinata e quello
sulla superficie orizzontale.

Gt = Gb · Rb + Gd ·
(

1 + cos β

2

)
(2.15)

Gt(β = 0) = G = Gb + Gd (2.16)

L’equazione 2.15 può essere modificata per fornire la radiazione assorbita S
moltiplicando ciascun termine per il prodotto di trasmissione-assorbimento ap-
propriato ottenendo l’Eq. 2.17. I pedici ’b’ e ’d’ indicano rispettivamente una
radiazione diretta e diffusa, mentre il pedice ’t’ indica che la radiazione è riferita
ad una superficie inclinata (β 6= 0), se la radiazione è riferita ad una superficie
orizzontale (β = 0) il pedice viene omesso. Dalle Eq. 2.18 e 2.19 è possibile no-
tare come una volta fissati inclinazione (β) e orientazione γ della superficie del
collettore Rb, diventa funzione della sola posizione del sole, Fig. 2.6, definita dal-
l’angolo azimutale solare γs e dall’angolo zenitale θz. Per una superficie orientata
in direzione sud, γ = 0.

S = Gb · Rb · (τα)b + Gd · (τα)d ·
(

1 + cos β

2

)
(2.17)

Rb =
Gb,t

Gb
=

Gb,n · cos θ

Gb,n · cos θz
= cos β + tan θz · sin β · cos (γs − γ) (2.18)

Rd =
Gd,t

Gd
=

1 + cos β

2
; (radiazione isoentropica) (2.19)

2.2 Perdite per irraggiamento e convezione del calore

La stima dell’energia dissipata verso l’ambiente avviene attraverso il concetto di
coefficiente di perdita globale del collettore Ucll . Considerando un sistema com-
posto da: (i) una copertura in vetro in alto, (ii) un alloggiamento metallico alla
base e (iii) un piatto assorbitore nella mezzeria ad una temperatura media Tp,m,
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Figura 2.6: (a) Rappresentazione grafica tridimensionale dell’interazione Sole-Collettore,
dove con θz si è indicato l’angolo zenitale, β l’inclinazione del collettore, γ è
l’angolo azimutale della superficie e con γs l’angolo azimutale del sole. (b)
Veduta in dell’angolo di azimut solare.

come mostrato nella Figura 2.7, è possibile ricorrere ad un analogia elettrica per
definire una rete di scambio termico. La quantità S è l’energia solare che viene
assorbita dalla piastra, essa è uguale alla radiazione solare incidente ridotta dalle
perdite ottiche come definito dall’equazione 2.17. Una quota parte di questa ener-
gia viene dissipata attraverso la copertura superiore e l’alloggiamento metallico di
fondo che si trovano rispettivamente alla temperatura media Tc,m e Tal,m, a causa
dello scambio termico convettivo e radiativo che si genera tra superfici parallele
a diversa temperatura (Tp,m > Tc,m, Tp,m > Tal,m), nel proseguito della trattazione,
al fine di alleggerire la notazione il pedice ′m′ dalle temperature sarà omesso.

Usando l’analogia elettrica la potenza termica dissipata dal collettore verso
l’ambiente circostante per conduzione, convezione e radiazione infrarossa può es-
sere rappresentata come il prodotto di un coefficiente globale di trasferimento del
calore Ucll,1 moltiplicato per la differenza tra la temperatura media della piastra
dell’assorbitore Tp e la la temperatura ambiente Tam, Fig. 2.7. Inoltre la rete ter-
mica ci permette di definire la Ucll,1 con l’equazione 2.28, come una combinazione
lineare dei singoli coefficienti di scambio termico convettivo e radiativo definiti
dalle Eq. 2.21, 2.22, 2.23, 2.24.

Ucll,1 =

(
1

Ur,p−c + Ucnv,p−c
+

1
Ur,c−am + Uvnt

)−1

(2.20)

Ur,p−c =
σ ·
(

T2
p + T2

c

)
·
(
Tp + Tc

)
1
εp
+ 1

εc
− 1

(2.21)
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Figura 2.7: Schema concettuale del modello collettore basato sull’analogia elettrica

Ur,c−am = σ ·
(
T2

c + T2
am
)
· (Tc + Tam) · εc (2.22)

Uvnt = 5.7 + 3.8 · vvnt (2.23)

Ucnv,p−c = Nu ·
kg

Lp−c
(2.24)

Il numero di Nusselt (Nu) nella Eq. 2.24 è stato calcolato ricorrendo a delle
correlazioni empiriche in Allegato A (Eq. A.1), A.2. Il trasferimento di energia in
regime stazionario tra la piastra a Tp e la copertura a Tc è uguale all’energia per-
sa qloss nell’ambiente circostante a Tam dalla copertura superiore, tale circostanza
permette di eguagliare i flussi termici, per unità di superficie pervenendo alla Eq.
2.25, che rielaborata permette di determinare la Tc, Eq. 2.26.

Data la natura simmetrica del sistema, vedi Fig. 2.7, le medesime equazioni
possono essere utilizzate per definire le perdite termiche che si verificano sul
fondo del collettore, avendo cura di sostituire le proprietà termo-fisiche (T, ε)
che si riferiscono alla copertura con quelle riferite all’alloggiamento. Definiti i
coefficienti di scambio termico e sotto le ipotesi di stato stazionario, la prestazione
di un collettore solare può essere descritta con un equazione di bilancio d’energia
termica Eq. 2.27, dove l’energia utile prodotta da un collettore di area Acll è pari
alla differenza tra l’energia solare incidente assorbita S e le perdite termiche.

q̇loss = Ucll,1 ·
(
Tp − Tam

)
=
(
Ur,p−c + Ucnv,p−c

)
·
(
Tp − Tam

)
(2.25)
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Tc = Tp −
Ucll,1 ·

(
Tp − Tam

)
Ur,p−c + Ucnv,p−c

(2.26)

Q̇u = Acll ·
[
S−Ucll ·

(
Tp − Tam

)]
(2.27)

Ucll =
A1

Acll
·Ucll,1 +

A2

Acll
·Ucll,2 +

A3

Acll
·Ucll,2 (2.28)

Nel coefficiente di scambio termico globale Ucll definito dalla Eq. 2.28, le per-
dite attraverso la superficie laterale A3 vengono calcolate ipotizzando che le pareti
metalliche dell’alloggiamento A2 e quelle laterali hanno lo stesso coefficiente di
scambio termico Ucll,2. Il problema con questo sistema di equazioni è che la Tp

è difficile da calcolare o misurare essendo funzione: (i) del design del collettore,
(ii) della radiazione solare incidente e (iii) delle condizioni del fluido in entrata.
Quindi è necessaria una riformulazione dell’equazione 2.27 in modo che la Q̇u

possa essere espressa in funzione della temperatura del fluido in ingresso Tf ,in,
poiché essa è generalmente nota.

É pertanto conveniente far riferimento ad un parametro FR chiamato fattore
di rimozione, il quale può essere valutato analiticamente o misurato sperimental-
mente. La quantità FR equivale all’efficienza di uno scambiatore di calore conven-
zionale 2.29, che è definito come il rapporto tra il calore effettivamente scambiato
e il calore massimo scambiabile. Il massimo valore di Q̇u si verifica quando le
perdite di calore verso l’ambiente circostante sono al minimo, tale circostanza si
verifica solo se l’intera piastra di assorbimento del collettore è alla temperatu-
ra del fluido di ingresso. Quindi imponendo nell’equazione 2.15 la condizione
’Tp = Tf ,in’ otteniamo la Eq. 2.30, dalla quale sfruttando la definizione del fattore
di rimozione (2.29)otteniamo la relazione cercata Eq. 2.31.

Il nuovo sistema di equazioni che vede l’utilizzo della relazione 2.31 in sostitu-
zione della Eq. 2.15, per essere risolvibile necessita di una definizione esplicita di
FR e di una relazione che permetta al sistema di scriversi in forma chiusa. Analiti-
camente FR è definita dalla Eq: 2.32 dove con il termine F′ si è indicato il fattore di
efficienza del collettore che dipende dalla geometria interna del collettore. Mag-
giori dettagli sul calcolo di questo parametro sono disponibili in Appendice A.3,
A.4, A.5, A.6.

FR =
Q̇u

Q̇u,max
(2.29)
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Q̇u,max =Acll ·
[
S−Ucll ·

(
Tf ,in − Tam

)]
Hp : Tp = Tf ,in

(2.30)

Q̇u = Acll · FR ·
[
S−Ucll ·

(
Tf ,in − Tam

)]
(2.31)

FR =
ṁ · Cp

Acll ·Ucll
·
[

1− exp
(
−Acll ·Ucll · F′

ṁ · Cp

)]
(2.32)

Come già anticipato occorre un ultima relazione affinché il sistema si presenti
in forma chiusa, essa può essere ottenuta partendo dalla relazione 2.30 alla quale
viene sottratta la Eq. 2.27, quindi semplificando i termini di segno opposto e
facendo ricorso alla Eq. 2.29 di ottiene la rezione cercata Eq. 2.33. In conclusione
la prestazione del collettore può essere calcolata dalla Eq. 2.34

Tp = Tf ,in +
Q̇u

FR · Acll ·Ucll
· (1− FR) (2.33)

η =
Q̇u

Acll · Gt
(2.34)

2.3 Risoluzione e validazione del modello del collettore

I fenomeni fisici in atto durante il funzionamento di un collettore solare, sono de-
scritti delle equazioni presentate nei paragrafi precedenti. La loro combinazione
permette di giungere ad un sistema di equazioni algebriche solvibili mediante ite-
razione numerica. La risoluzione diretta di questo problema a 3 dimensioni con
un singolo algoritmo multi-variabile introduce problemi di convergenza. Quindi
al fine di migliorare la robustezza del modello del collettore viene implementato
un risolutore a due stadi come illustrato in Fig. 2.8, che invece di reiterare in
parallelo sulle 3 variabili, minimizza nel primo stadio i residui relativi alle tem-
peratura della copertura (Tc) e dell’alloggiamento (Tal) e poi nel secondo stadio,
in serie, i residui della temperatura del piatto assorbitore (Tp).

Nella parte sinistra della Fig. 2.8 con una colorazione nera vengono indicate
le variabili in ingresso, in blu si sono evidenziati i parametri termo-fisici e geome-
trici del collettore, in rosso le variabili oggetto di reiterazione e in verde le uscite
del modello. In questo lavoro di tesi, il sistema cogenerativo prevede l’impiego di
collettori MT-Power v4 ottimizzato per lavorare nell’intervallo 100-180 °C. Questo
collettore utilizza tipicamente acqua in pressione, fino a 16 bar, come fluido opera-
tivo che può essere utilizzato fino a 200 °C per evitare l’ebolizione all’interno del

32



M-OPT
Gb 
Gd 
γs 
θz 

Tf,in  
mf,in

Tam 
vvnt 

M-LOSS

Tc ,Tal

NO

SI

Ucll(Tp,Tc,Tal) 

S

Gt

S

Ucll

M-Hex

FR

C-ENR

Tp

Ucll

Tp

Tf,in

Gt

Tf,in 

NO

SI

M-LOSS: Perdite Radiative-Convettive
M-Hex: Scambio Energia Termica

M-OPT: Perdite Ottiche
C-ENR: Conservazione Energia

r1<toll
r2<toll

Solutore 

Solutore

Tc ,Tal

mf,in

Tp

Lc  ; Kc  ; Lp-c ; Ucnv,g  ; W ; D ; Ucnv,f  ; Lp  ; kp  ; Cb  ; β  ; γ  ; αp  ; τp  ; εp  ;εc  ; σ

(i) (i)

Tp
(j)

Qu 

� 

Tf,out

r3<toll

r3  = 1-
Tp

Tp
(j)

r2  = 1-
Tc

Tc
(j)

r1  = 1-
Tal

Tal
(j)

Qu 

� 

Tf,out

Figura 2.8: Architettura risolutiva a due stadi del sistema di equazioni algebriche
accoppiate. Iterazione numerica sulle variabili evidenziate in colore rosso

collettore. Per operare a temperature più elevate si devono utilizzare oli diatermi-
ci, tuttavia l’efficienza del pannello si riduce all’aumentare della temperatura. Al
fine di valutare l’affidabilità e l’accuratezza del costrutto matematico descritto nei
paragrafi precedenti è necessaria una validazione, quindi si procede a confrontare
l’output del modello con il prodotto commerciale MT-pover v4 le cui principali
caratteristiche termo-fisiche e geometriche sono disponibili in [95], e sintetizzate
nella Tab. A.1. Queste proprietà sono di fatto i parametri interni del modello che
nello schema del solutore di Fig. 2.8 vengono evidenziati in blu.

La presenza dei supporti all’interno del collettore 2.1, induce la necessità di
praticare dei fori passanti nella piastra, creando delle discontinuità nel fenomeno
di trasmissione-assorbimento presentato in Fig. 2.4. Tali fori vengono distribui-
ti in maniera uniforme sull’area del piatto, quindi solo una parte dell’area della
piastra assorbe effettivamente il calore, mentre le aree forate, attraversate dai sup-
porti, danno un contributo nullo. Questo aspetto colto dalla relazione 2.13 implica
la conoscenza dell’area effettiva del piatto al netto delle forature. Dai dati in pos-
sesso non è stato possibile risalire a tale valore, quindi con riferimento a studi
sperimentali su collettori a piatto sottovuoto condotti da R.Moss et all [92] e F.
Arya [102] stimano che solo il 97% della radiazione viene effettivamente assor-
bita dalla piastra forata, quindi si impone nella Eq. 2.13 un fattore correttivo
Ap/Aapr = 0.97.

La diminuzione del rendimento ottico a causa del inserimento dei supporti
interni è ben visibile nella Fig. 2.2 ed in Tab. 2.1 dalla quale si osserva che per un
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Variabile Valore Unità misura

Gb, t 850 W/m2

Gd, t 150 W/m2

θ 0.0 deg
Tam 24.22 °C
Vvnt 0.1 m/s
Tf ,in 20-300 °C

Tabella 2.2: Variabili in ingresso nel modello collettore

normale collettore solare a piatto il rendimento ottico η0 è del 81% mentre per il
collettore MT-Power v4, caratterizzato da una piastra forata, è solo del 73%. La
simulazione numerica ha come dati in ingresso e parametri interni quelli elencati
rispettivamente in Tab. 2.2 e Tab. A.1. La temperatura del fluido in ingresso
Tf ,in è stata fatta variare nel range 20-300°C per dedurre la curva di efficienza di
Fig. 2.9, mentre le restanti variabili in accordo con la normativa EN ISO 9806:2013
sono rimaste pressoché costanti, quindi sono state settate su un valore medio di
riferimento riportato nel test di laboratorio [95].

Figura 2.9: Confronto numerico modello collettore con dati sperimentali [95]
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Figura 2.10: Temperatura del fluido in uscita dal collettore Tf ,out per diverse condizioni
operative

Figura 2.11: Efficienza del collettore Tf ,out per diverse condizioni operative

Il confronto numerico tra la curva sperimentalmente ed i valori del modello
è riportata in Fig. 2.9, dalla quale si evince che il modello se pur semplice coglie
la fisica del fenomeno quindi possiamo affermare che gli aspetti principali del
fenomeno sono stati modellati correttamente, quindi il modello può essere usato
per prevedere le prestazioni fuori progetto (off-design) di un singolo collettore e
data la natura modulare anche un sistema di collettori connessi in serie o paral-
lelo. In figura 2.10 è possibile cogliere l’andamento della temperatura del fluido
in uscita dal collettore ’Tf ,out’ al variare di diversi punti di funzionamento definiti
dalla combinazioni della radiazione solare incidente Gt e dalla portata massica
circolante nel collettore ṁ f ,A.

Lo studio del funzionamento fuori progetto del collettore solare ha permesso
di cogliere diversi aspetti sul comportamento operativo di particolare importanza
per la progettazione di un impianto: (i) la capacità di regolazione del collettore
risulta poco efficace per un regime di flusso elevato (ṁ f > 10g/s/m2) in quanto
sono necessarie grandi variazioni di portata per avere un incremento della tem-
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Figura 2.12: Confronto numerico modello collettore con dati sperimentali [95]

peratura in uscita di 10°C, al contrario in un regime basso flusso (ṁ f < 6g/s/m2)
il medesimo incremento può essere eguagliato con piccole variazioni della por-
tata, (ii) l’efficienza del collettore risulta migliore per portate elevate, mentre ber
i bassi regimi di flusso complice un peggioramento del coefficiente di scambio
termico ( bassi numeri di Reynolds) l’efficienza dello scambio termico ( FR decre-
sce) e quindi le performance del collettore diminuiscono ma in misura contenuta,
(iii) osservando che un motore termico ORC necessita di una temperatura della
sorgente superiore di almeno 100°C, tale circostanza viene a verificarsi per un ir-
raggiamento solare di circa 600 W/m2.

Per apprezzare l’accuratezza in termini numerici del modello si può far ri-
ferimento alla figura 2.12, dove in ascissa vengono riportati i valori del modello
ηmod e in ordinata quelli sperimentali. In aggiunta con la definizione delle fasce a
errore relativo costante δ si nota come lo scarto tra i valori del modello ed i dati
sperimentali rimangono contenuti all’interno della fascia di rispetto ± 5% e con
uno scarto quadratico medio di σ = 0.0161.

2.4 Modello dinamico del collettore

Il funzionamento della maggior parte dei sistemi ad energia solare ha un com-
portamento intrinsecamente transitorio in virtù del regime non stazionario delle
forzanti agenti sul sistema (irraggiamento solare). La capacità termica di un col-
lettore fa risentire i suoi effetti sulle prestazioni: (i) quando la radiazione e il ven-
to cambiano rapidamente delineando un comportamento intermittente durante il
giorno e (ii) quando il collettore passa dalla bassa temperatura mattutina a quella
finale nel pomeriggio.
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Le prestazioni di un collettore in regime non stazionario possono essere sti-
mate risolvendo le equazioni transitorie del bilancio energetico per le varie parti
che lo compongono. Osservando che le forze motrici come radiazione solare, ve-
locità del vento e temperatura ambiente sono generalmente note solo ad intervalli
di ora, implica che qualsiasi comportamento transitorio predetto tra gli intervalli
orari di calcolo può essere solo approssimativo, anche ricorrendo ad analisi det-
tagliate. Di conseguenza, in prima istanza è giustificata un’analisi semplificata
per determinare se è necessaria un’analisi di maggior dettaglio dettaglio. In so-
stituzione del sistema di equazioni differenziali di bilancio energetico in regime
stazionario per le varie parti componenti viene proposta la relazione Eq. 2.35 dove
con il temine (MC)e si indica la capacità termica equivalente del sistema.

(MC)e ·
dTf

dt
= Acll · FR · [ Gb · Rb · (τα)b + Gd · Rd · (τα)d ]

− Acll · FR ·Ucll · (Tf ,in − Tam)

− ṁ · Cp · (Tf − Tf ,in)

(2.35)

La semplificazione introdotta mediante l’uso dell’equazione 2.35 è significa-
tiva in quanto gli effetti della capacità termica sulle prestazioni del sistema si
riducono alla valutazione del termine (MC)e e alla risoluzione di una sola equa-
zione invece dell’insieme di equazioni differenziali di bilancio energetico. L’errore
introdotto da questa semplificazione è difficile da valutare ed esula dagli obbiet-
tivi di questo lavoro, comunque lavori similari [94], utilizzando una formulazione
analoga alla Eq. 2.35 fa riscontrare un ottimo accordo con i valori sperimentali.
Per cui la capacità termica specifica (mC)e viene posta uguale al valore dedotto
sperimentalmente nel Test Report di riferimento [95], Tab. A.1 in Appendice.

Le perdite di calore verso l’ambiente per le tubazioni che trasportano il fluido
verso i mezzi di stoccaggio dell’energia, sono modellate con un unico coefficiente
di scambio termico globale come nella Eq. 2.36.

Q̇(tubi,loss) = AU(tubi,loss) · (T − Tamb) (2.36)

Un ultimo aspetto da discutere è legato alla temperatura di equilibrio (a volte
chiamata temperatura di stagnazione), che si riscontra in condizioni di radiazio-
ne elevata senza che fluisca il fluido attraverso il collettore. Questi valori sono
spesso più alti delle normali temperature di funzionamento dei collettori, i quali
devono essere progettati per resistere a queste temperature. Risulta inevitabile
che a volte avvenga l’interruzione dell’alimentazione, basti pensare a problemi di
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controllo, la manutenzione, l’arresto estivo o altre cause che provocano condizio-
ni di assenza di flusso. Le temperature del fluido e della piastra sono le stesse
per le condizioni di assenza di flusso. Queste temperature di massimo equilibrio
pongono vincoli sui materiali, che devono conservare le loro proprietà durante
e dopo l’esposizione a queste temperature e sulla progettazione meccanica per
adattarsi all’espansione termica. La temperatura massima di equilibrio Eq. 2.37,
è funzione della temperatura ambiente e della radiazione solare incidente.

Tf ,max = Tam +
S

Ucll
(2.37)

Nei prodotti commerciali indagati la temperatura di equilibrio varia da 150 a
300°C. Questo aspetto sottolinea come durante i periodi estivi un normale siste-
ma per la produzione di acqua calda sanitaria o riscaldamento degli ambienti ha
un eccesso di energia termica inutilizzata (surplus) anche se il collettore non è in
funzione. Quindi in alternativa alle normali soluzioni che prevedono lo svuota-
mento del collettore o la realizzazione di un circuito dissipativo, viene indagata
la possibilità di utilizzare un motore termico ORC, avente la duplice valenza di
valorizzare il surplus di energia termica e limitare le temperature massime a cui
vengono sottoposte le varie parti che compongono il sistema.

2.5 Perdite di carico

Oltre alla modellazione delle trasformazioni termodinamiche che realizzano l’a-
zione di scambio termico tra il fluido circolante nel collettore ed il piatto assorbi-
tore, è importante tenere conto anche delle perdite di carico indotte dal moto del
fluido attraverso il sistema di tubazioni interne al collettore. In linea generale il
moto dei fluidi all’interno delle condotte in pressione è un argomento complicato,
studiosi e ricercatori di tutto il mondo hanno dedicato tempo ed energie per la
soluzione dei problemi che ne derivano. Poiché lo scopo di questo paragrafo è
quello di fornire un valido strumento per risolvere il problema pratico della com-
putazione delle perdite di carico, viene applicata la relazione di Darcy Eq. (2.38)
che esprime la perdita di carico come una funzione delle caratteristiche geometri-
che (lunghezza della tubazione L e diametro Dh), termodinamiche e del regime
di moto (laminare, turbolento e transitorio) del fluido. Particolare attenzione va
posta al fattore d’attrito f , poiché incognito bisogna ricorrere ad elementi desunti
dalla sperimentazione, in Appendice (Eq. A.9, B.11), B.12. Inoltre, nel modello
con il termine ∆Ploc si è voluto tenere conto delle perdite di carico localizzate (Eq.
2.39) in cui il coefficiente adimensionale ξ assume valori differenti a seconda se la
perdita introdotta è dovute a gomiti, curvature, valvole ecc.
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Figura 2.13: Perdite di carico nel collettore solare

Una forma più elegante ed implementata all’interno del codice di calcolo di
questo lavoro, può essere ottenuta esprimendo le perdite di carico con una fun-
zione quadratica della portata volumetrica Eq. 2.40, dove con i termini ’A’ e ’B’ si
sono indicati i coefficienti di calibrazione del modello per il collettore considerato
(A=0.7992; B=0.77982). Coefficienti simili possono essere desunti per altri prodot-
ti. Concettualmente si può ipotizzare l’interposizione di un singolo componente
artificiale posto lungo la linea del flusso di massa, per mezzo del quale le perdite
di carico vengono modellate in funzione dell’energia cinetica del fluido Eq. 2.40.

∆P = 0.004996 · f · L · ρ ·ω2

Dh
(2.38)

∆Ploc = ξ · ρ · ω2

2g
(2.39)

∆P = A ·
(

ṁc

ρ

)2

+ B · ṁc

ρ
(2.40)
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3

Accumulo termico

L’energia solare è una risorsa energetica soggetta a fluttuazioni di carattere gior-
naliero e stagionale. Confrontato tale regime temporale (solare) con il fabbisogno
energetico di un’utenza domestica, è possibile notare come essa solo occasional-
mente si abbini alla disponibilità della fonte di energia rinnovabile, in particolare
per i sistemi solari. Di conseguenza, un sistema per l’accumulo di energia termica
è necessario affinché una parte sostanziale di questi fabbisogni energetici possa
essere soddisfatto, disaccoppiando temporalmente la richiesta della disponibilità
di energia. Sulla base degli obbiettivi di questo lavoro, lo stoccaggio di energia
termica ha l’ulteriore vantaggio di consentire l’utilizzo di un motore termico sot-
tostante a taglia ridotta, eliminando la necessità di operare alle capacità di picco
corrispondenti all’input solare diretto, portando a una migliore efficienza di con-
versione ed un maggiore fattore di utilizzo del convertitore di energia. La scelta
di un accumulo di energia può avere effetti molto diversi sulla temperatura di
funzionamento del campo solare, sulle sue dimensioni ed ovviamente sui costi.

Lo stoccaggio di energia termica può essere (Thermal Energy Storage, TES)
suddiviso in sistemi di accumulo di calore sensibile e sistemi di accumulo di ca-
lore latente (Latent Heat Energy Storage, LHTS). Vale la pena ricordare che ogni
sistema di accumulo di calore latente rappresenta sempre anche un accumulo di
calore sensibile, ma questo di solito è molto piccolo rispetto alla capacità di calore
latente. Nei sistemi di accumulo a calore latente l’energia termica viene imma-
gazzinata mediante l’impiego di materiali a cambiamento di fase (Phase Change
Materials, PCM). Poiché l’energia latente è molto più elevata della capacità ter-
mica specifica, lo stoccaggio PCM ha il potenziale per una densità di accumulo
dell’energia molto più elevata rispetto a TES sensibile, una maggior compattezza
ed un funzionamento quasi isotermico [115]. Quest’ultimo è un vantaggio chiave



per facilitare l’integrazione e il controllo di un TES all’interno dell’impianto Solar-
ORC.

Nel caso di cambiamento di fase solido-liquido (fusione) di un PCM, il calore
latente di fusione del materiale viene assorbito mentre lo stesso viene rilasciato
quando il PCM liquido si trasforma in solido. Tuttavia, presentano una scarsa
prestazione termica intrinseca a causa di problemi quali fusione / solidificazio-
ne incompleta con conseguente limitazione della densità di accumulo di energia
e della esigua conducibilità termica (nella maggior parte dei PCM disponibili in
commercio è nell’intervallo 0,2-0,7 W/mK ) che non consente elevate velocità di
accumulo/scarica di energia [116]. È possibile ottenere tempi di risposta più rapi-
di aggiungendo materiali ad alta conduttività (ad es. Metalli o grafite) all’interno
del PCM [122], [120].

Tra le diverse transizioni di fase possibili, quelle solido-liquido sono general-
mente preferite in virtù della limitata espansione volumica del mezzo di stoccag-
gio durante il processo. Generalmente è richiesto l’incapsulamento del materiale
di stoccaggio per evitare il mescolamento tra PCM in fase liquida del fluido caldo
(Hot Thermal fluid, HTF) responsabile del trasferimento del calore. Per un’im-
plementazione efficiente del supporto di stoccaggio, il punto di fusione deve cor-
rispondere all’intervallo di temperatura operativa per l’applicazione in esame. I
materiali a cambiamento di fase (PCM) organici sono limitati allo stoccaggio di
energia termica a bassa temperatura mentre i composti inorganici come carbona-
ti, fluoruri e cloruri sono esempi di PCM adatti per lo stoccaggio in applicazioni
ad akta temperatura, come il solare termodinamico a concentrazione (CSP) [117].
Esistono diverse configurazioni di PCM comunque al momento, la soluzione a
fascio tubiero rimane quella più economica e più utilizzata per TES a bassa ental-
pia [118]. Nonostante i suoi vantaggi tecnici rispetto alle tecnologie con accumulo
sensibile, lo stoccaggio del calore latente è costoso e ancora in fase prototipale.

Lo stoccaggio di energia termica sensibile ha come principio base l’aumen-
to della temperatura del mezzo di accumulo come acqua, olio, sabbia o roccia.
Pertanto la quantità di energia immagazzinata è direttamente proporzionale al-
la differenza di temperatura, alla massa del mezzo e alla capacità termica dello
stesso. L’acqua ha una capacità termica relativamente elevata (4,186 kJ /kg K),
ciò la rende sostanzialmente una scelta logica per scopi di riscaldamento e raf-
freddamento dell’edificio. Oltre all’elevata capacità termica specifica, l’acqua è
facilmente disponibile (economica), atossica e ampiamente adatta a quasi tutti
gli scopi, rendendola adatta per una vasta gamma di applicazioni di accumulo
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di energia termica sensibile negli edifici. Un confronto tra prestazioni offerte da
un sistema di accumulo di calore latente in contrapposizione ad un serbatoio di
acqua in pressione è stato studiato da Lizana et al [119], con l’obiettivo di mi-
gliorare l’efficienza e la capacità di un ORC alimentato da collettori solari termici
tradizionali. I risultati delle simulazioni, effettuate attraverso modelli sviluppati
in TRNSYS, mostrano che il serbatoio di accumulo del calore latente solare può
aumentare la capacità di energia termica annuale fornita di circa il 19% e una ri-
duzione delle perdite di calore verso l’ambiente rispetto ad un serbatoio d’acqua
pressurizzato Tab. 3.1. Il miglioramento avviene nel circuito di alimentazione
del motore termico ORC a valle del TES e nelle irreversibilità verso l’ambiente,
mentre nel circuito del collettore solare, a monte del TES, non viene riscontrato
nessun miglioramento dato che il rendimento medio annuale del collettore rima-
ne invariato ( 58%) nei due casi in esame. Inoltre viene riscontrato un aumento
dell’efficienza del ciclo ORC con una potenza generata netta più elevata rispetto
a un’integrazione tradizionale del serbatoio con acqua.

Indicatore prestazione TES acqua in pressione PCM

Energia utile collettore 9133 kWh 9090 kWh
Rendimento medio collettore 58% 58%
Energia totale fornita 6211 kWh 7745 kWh
Energia indiretta fornita 4142 kWh 4921 kWh
Perdite verso l’ambiente 2840 kWh 968 kWh

Tabella 3.1: Valori della simulazione numerica in Lizana et al [119]

I principali svantaggi dei PCM sono che generalmente presentano: (i) una
fusione incongruente, (ii) un sotto raffreddamento importante e (iii) una natura
altamente corrosiva, indesiderata, nei confronti dei metalli dopo diversi cicli ter-
mici [120]. Per sotto raffreddamento si intende un progressivo degrado delle loro
proprietà termo-fisiche dopo un certo numero di cicli ’fusione/solidificazione’, in
particolare la variazione della temperatura del cambio di fase. Gli aspetti legati
alla stabilità termica, corrosione e fusione non uniforme, possono ridurre signifi-
cativamente la vita utile di un LHTS in termini di numero di cicli termici senza
un degrado delle prestazioni [121]. Allo stato attuale i materiali a cambiamento
di fase non sono ancora commerciali a causa delle sfide poste dall’incapsulamen-
to di PCM ad alta temperatura e dal miglioramento del trasferimento di calore;
la tecnologia è ancora in fase di ricerca e sviluppo. Anche se c’è stato un con-
tributo scientifico considerevole sia per di brevetti che di pubblicazioni, date le
sfide tecniche, questa tecnologia non è stata in grado di svilupparsi tanto quanto
altre. Quindi nonostante i notevoli pregi legati: (i) all’elevata densità di energia
accumulata, (ii) le ridotte dimensioni e (iii) i costi contenuti, necessita di ulte-
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riori ricerche per risolvere alcune problematiche legate alla bassa diffusività e al
degrado delle proprietà termo-fisiche nei materiali di accumulo. Possiamo os-
servare che la tecnologia PCM offre buone prospettive nel medio-breve periodo
ma la loro competitività nel lungo periodo rispetto ad un serbatoio d’acqua in
pressione dovrebbe essere verificata con attenzione, poiché un applicazione coge-
nerativa domestica deve avere una vita utile di almeno 20-25 anni.

Per il prosieguo della trattazione verrà ipotizzato l’utilizzo, e quindi model-
lato, come sistema di accumulo termico un serbatoio d’acqua in pressione, tale
scelta potrebbe essere non ottimale e quindi portare a sottostimare le reali poten-
zialità dell’applicazione cogenerativa. La scelta risulta quindi conservativa ed a
favore di sicurezza. In linea generale l’efficienza di un TES termoclino dipende: (i)
dal design del serbatoio che dovrebbe ridurre al minimo il volume di acqua non
utilizzabile e le perdite di calore, (ii) dalla miscelazione dei volumi d’acqua calda
e fredda indotta da i cicli di carica e scarica con conseguente diminuzione della
qualità dell’energia fornita e (iii) dalla capacità di mantenere la stratificazione ter-
mica. Quest’ultima consente a l’acqua più fredda, essendo più densa dell’acqua
calda, di posizionarsi sul fondo, di conseguenza essere prelevata e fatta circolare
sul lato della raccolta di energia (lato sorgente). Successivamente, l’acqua ad alta
temperatura viene fatta entrare nella parte superiore del serbatoio, che a causa
della sua bassa densità tende a spostarsi o stanziare verso gli strati caldi supe-
riori favorendo la stratificazione [104]. Dopo che gli strati fluidi hanno travato le
rispettive posizioni di equilibrio, si forma una regione chiamata ’termoclina’ che
funge da barriera termica che separa le regioni di acqua calda e fredda. In estrema
sintesi riducendo al minimo l’effetto di miscelazione durante il ciclo operativo del
serbatoio, è possibile mantenere l’acqua ad alta temperatura all’estremità supe-
riore, potendola prelevare all’occorrenza per coprire la domanda. Mentre l’acqua
a bassa temperatura prelevata dal fondo consente un aumento dell’efficienza del
collettore solare, poiché essa aumenta con la diminuzione della temperatura del-
l’acqua in ingresso.

Tuttavia, questa stratificazione inizia a svanire a causa di diverse contingenze
idrodinamiche: Ievers et al. [125] attraverso un analisi numerica in Fluent, hanno
stabilito che una maggiore stratificazione termica è ottenibile con un aumento del
fattore di forma (definito come rapporto tra l’altezza e la base) da 2,5 a 5, inoltre
hanno osservato che un’elevata portata in entrata e in uscita provoca forti getti che
colpiscono le pareti prima della diffusione, creando così un forte degrado negli
strati termici.
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Mentre Yaici et al. [106] per mezzo di un analisi CFD, hanno valutato l’in-
fluenza dei parametri geometrici e operativi sulle prestazioni del serbatoio in
modalità di ricarica. I risultati evidenziano come portate in entrata eccessivamen-
te basse rendono il fenomeno della diffusione termica (inteso come: conduzione
assiale della parete e conduzione termica all’interno degli strati di acqua calda e
fredda) diventi dominante causando un aumento dello spessore del termoclino
e diminuendo la stratificazione. Contrariamente, elevata portate aumentano la
miscelazione, e quindi la portata di massa adeguata va scelta come compromesso
tra gli effetti della diffusione termica e la miscelazione.

In Abdelhak et al. [107] è stato condotto uno studio computazionale, con-
frontando i serbatoi verticali e orizzontali durante la modalità di scarico. Hanno
concluso che la posizione orizzontale del serbatoio instaura schemi di ricircolo
più grandi a causa della maggiore area di conduzione termica tra gli strati, por-
tando a una maggiore quantità di decadimento della stratificazione e una minore
efficienza di scarico.

Hahne et al. [108] hanno indagato le caratteristiche del flusso e del trasferi-
mento di calore nel serbatoio di accumulo dell’acqua calda durante il processo di
carica. Descrivono come l’efficienza di carica dipende fortemente dalla differenza
di temperatura esistente tra il fluido entrante e il fluido all’interno del serbatoio.
Infatti l’aumento della differenza di temperatura di carica instilla forze di galleg-
giamento più elevate contro l’energia cinetica turbolenta dell’influsso, inibendo
quindi lo scarico diretto sul getto in afflusso. Inoltre notano che l’aumento della
velocità di carica aumentando la miscelazione e riduce l’efficienza di carica. Tut-
tavia, questo effetto si riduce all’aumentare della temperatura di carica.

Miller et al. [109] ha condotto un’analisi numerica per studiare l’effetto delle
pareti del serbatoio sulla degradazione del termoclino. Lo studio ha dimostra-
to che se la conducibilità termica del fluido è bassa (come nel caso dell’acqua),
mentre se il materiale della parete del serbatoio ha una conduttività termica mol-
to più elevata rispetto al fluido, le correnti di convezione aumentano l’effettiva
conduttività del fluido, con conseguente aumento del tasso di degradazione della
stratificazione. Inoltre, le correnti convettive riempiono l’intero campo di flusso,
cioè l’intero serbatoio è influenzato da queste correnti e non si limita solo all’in-
terfaccia della parete d’acqua.

Si può concludere che il miglioramento delle prestazioni di un TES dipende
essenzialmente dal design della valvola d’ingresso, le proporzioni del serbatoio e
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le specifiche del materiale della parete, nonché i parametri operativi in ingresso
per frenare la miscelazione. I serbatoi d’acqua stratificati possono essere riscal-
dati direttamente o indirettamente mediante l’aggiunta di uno scambiatore di
calore tra la fonte di energia e il serbatoio. I sistemi diretti sono i più semplici
sul mercato e sono altamente efficaci nello scambio termico, tuttavia sono debo-
li nel mantenere la stratificazione a causa dell’elevata miscelazione e turbolenza.
Per questi sistemi, in generale, la portata nel circuito di raccolta dell’energia solare
viene mantenuta molto bassa, mentre nel circuito di erogazione dell’energia viene
mantenuta relativamente più elevata [110]. Normalmente questa soluzione viene
dotati di diverse modifiche strutturali, mediante l’impiego di deflettori, diffusori
ecc, per limitare la miscelazione e migliorare l’efficienza.

Il riscaldamento indiretto, riduce l’efficacia del trasporto termico a causa del-
l’aggiunta di uno scambiatore di calore aggiuntivo che riduce l’efficienza globale
dello scambio termico. Mentre i principali vantaggi sono legati: (i) alla possibi-
lità di separare il circuito di alimentazione dal fluido del TES, riducendo così al
minimo le possibilità di contaminazione da olio o alghe, (ii) alla possibilità di mi-
gliorare la stratificazione riducendo la miscelazione e la turbolenza. Le principali
configurazioni prevedono:

• Scambiatore immerso: un design in cui lo scambiatore di calore è com-
pletamente immerso nel serbatoio, promuove una miscelazione indesidera-
ta intensa con scarse prospettive di stratificazione. Comunque le presta-
zioni possono essere notevolmente migliorate disponendo correttamente la
geometria interna del fascio tubiero. I risultati sperimentali di Spur et al.
[111] confermano che una disposizione interna sofisticata può migliorare le
prestazioni del sistema di accumulo fino al 15% di energia accumulata.

• Scambiatore esterno: gli scambiatori di calore disposti esternamente offro-
no una rapida flessibilità per personalizzare il serbatoio di stoccaggio in base
alle esigenze di stratificazione. Anche se lo scambiatore di calore esterno ha
un’efficacia di scambio termico che varia dal 40 al 99%, i sistemi termici che
lo impiegano migliorano le prestazioni termiche grazie a una migliore stra-
tificazione termica, un costo contenuto, una migliore affidabilità e ridotta
manutenzione [112].

• Scambiatore a mantello: gli scambiatori di calore a mantello, permettono
un miglioramento delle prestazioni termiche aumentando l’area di scambio
termico, l’efficienza dello scambio e migliorando la stratificazione termica
nel serbatoio di accumulo rispetto a scambiatori di calore immersi [139].
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L’analisi della letteratura in relazione agli schemi idraulici che contraddistin-
guono un sistema combinato collettore-accumulo, destinato alla fornitura di ener-
gia termica, evidenzia come l’efficienza della stratificazione e il costo sono i pa-
rametri principali per caratterizzare tali sistemi. Quindi in linea generale dovreb-
bero essere impiegati scambiatori di calore a mantello a discapito di scambiatori
di calore a fascio tubiero immerso [131]. La stratificazione comporta un migliora-
mento delle prestazioni, quindi l’assunzione, in fase progettuale e di modellistica,
di un sistema d’accumulo termico a miscelazione perfetta permette di stimare le
prestazioni a favore di sicurezza.

3.1 Modello matematico del TES

La modellazione accurata del TES è essenziale nella previsione delle prestazio-
ni del sistema cogenerativo solare, poiché sia la temperatura dell’acqua calda che
quella fredda erogate al carico e inviate rispettivamente al collettore solare, rispet-
tivamente, devono essere determinate con precisione per prevedere le prestazioni
e la risposta dinamica del sistema alle condizioni di lavoro in continua evoluzione.
Diversi modelli vengono proposti in letteratura per simulare le prestazioni di un
TES, aventi diveso grado di complessità a partire da modelli monodimensionali e
tridimensionali [124], [125], [126] [128]. Alcuni di questi modelli utilizzano codici
di fluidodinamica computazionale (CFD), che pur fornendo una comprensione
del comportamento dinamico dei serbatoi termoclini, sono intensivi dal punto
di vista computazionale e quindi poco adatti a risolvere i problemi su orizzonti
temporali lunghi. Inoltre, è stato verificato sperimentalmente che le variazioni di
temperatura orizzontale lungo il serbatoio sono piccole rispetto a quelle verticali
[129], [130], [123]. Pertanto, per gli scopi di questo lavoro è più conveniente mo-
dellare un TES utilizzando l’approccio monodimensionale, per ridurre i tempi di
calcolo. La maggior parte dei modelli monodimensionali disponibili in letteratura
rientrano in due approcci: multinodo o plug-flow [131], [132].

Nell’approccio multinodo, il serbatoio è diviso in numero (N) di segmenti di
volume uguale stazionari, ciascuno con temperatura uniforme. Un bilancio ener-
getico viene applicato su ciascun segmento del serbatoio. Il risultato è un numero
(N) di equazioni differenziali che possono essere risolte per la distribuzione della
temperatura lungo l’altezza verticale del serbatoio nel tempo. Il modello mono-
dimensionale viene definito da una singola equazione differenziale alle derivate
parziali (PDE), che esplicita un bilancio di energetico l’ungo l’asse verticale del
serbatoio, mostrato in Eq. 3.1. Poiché il mezzo di stoccaggio è acqua allo stato
liquido, per la quale si viene ipotizzato un comportamento incomprimibile e poi-
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ché il volume di controllo viene mantenuto costante, non è necessario eseguire un
bilancio di massa.

ρ Cp Ab
∂T
∂t

= Cp (ṁcs − ṁL)
∂T
∂x
−U P [T(t, x)− Tam] + ε Ab

∂2T
∂x2 (3.1)

Il trasferimento di calore attraversi i nodi può avvenire per diffusione, con-
duzione o miscelazione assiale innescata dalla turbolenza, il termine ε (che ha la
dimensione di una conducibilità termica) viene utilizzato come parametro glo-
bale che rappresenta l’effetto combinato delle diverse modalità di trasferimento
del calore. Anziché utilizzare un modello bidimensionale o tridimensionale com-
plesso per prevedere questi fenomeni, possiamo utilizzare ε come parametro di
adattamento per un modello monodimensionale, garantendo che le previsioni del
modello si allineino con i dati misurati. Sebbene siano disponibili soluzioni ana-
litiche ai sistemi rappresentati da Eq. 3.1 o sistemi simili, non è pratico applicare
queste soluzioni in condizioni transitorie, in cui il flusso di massa e l’ingresso o le
temperature ambiente fluttuano. Inoltre, quando il sistema che si vuole studiare è
costituito da una combinazione di modelli dinamici di altre parti del sistema (ad
esempio collettore solare, carichi termici, TES, ecc.), il modello termoclino deve
essere compatibile con questi modelli. Utilizzando lo schema di Fig. 3.1 è possibi-
le operare una discretizzazione della singola PDE in un sistema di (N) equazioni
differenziali ordinarie (ODE) solvibile con un metodo alle differenze finite, dove
(N) è il numero totale di nodi utilizzati nell’approssimazione spaziale. Poiché
la singola ODE per il nodo i-esimo Eq. 3.2, rappresenta un’approssimazione, la
precisione dipende dal numero di nodi utilizzati, quindi all’aumentare di (N) mi-
gliora la precisione quando l’altezza di ciascun nodo ∆x diminuisce, rendendo la
Eq. 3.2 una migliore approssimazione di Eq 3.1. L’integrazione di questo insie-
me di equazioni produce un profilo di temperatura dinamica approssimativa del
sistema.

ρ Cp Ab ∆x
dTi

∂t
=Cp ṁL (Ti+1 − Ti) + Cp ṁcs (Ti−1 − Ti)−U P ∆x (Ti − Tam)

+
ε i Ab

∆x
(Ti+1 − 2Ti + Ti−1)

(3.2)

Il serbatoio viene utilizzato accoppiato a due diversi circuiti: (i) alimentazione
e (ii) carico termico. Durante la modalità di ’carica’ del TES dal fondo del ser-
batoio viene prelevato un flusso di massa ṁcs, che attraversando la sorgente di
calore (collettore solare) vede aumentare la sua temperatura, quindi in corrispon-
denza della sommità (o testa) del serbatoio c’è il ritorno del fluido caldo Fig. 3.1.
Durante la modalità di ’scarica’ il fluido caldo prelevato dalla parte superiore del
serbatoio ṁL, attraversa un sistema che dissipa calore, per cui la sua temperatura
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Figura 3.1: Discretizzazione spaziale del serbatoio di accumulo termico

diminuisce e quindi ritorna sul fondo del serbatoio. Le due modalità operative
si svolgono generalmente in momenti diversi, ma è comunque possibile eseguirle
anche contemporaneamente. Il flusso netto nel serbatoio | ṁcs − ṁL | sarà verso il
basso quando il flusso della sorgente ṁcs supera il flusso del carico termico ṁL e
verso l’alto in caso contrario. Con l’ingresso del fluido caldo nella parte superio-
re del serbatoio, avviene una miscelazione tra quest’ultimo e gli strati superiori
del fluido già presente nel serbatoio. Se il fluido in ingresso dall’alto risulta più
freddo dello strato superiore nel serbatoio, può verificarsi il fenomeno dell’in-
versione di temperatura (ciò comporta che gli strati d’acqua non sono disposti
secondo una corretta stratificazione naturale, ovvero gli strati più caldi non sono
nella parte superiore), quindi lo strato superiore e tutti gli strati adiacenti verran-
no miscelati fino a quando non è presente alcuna inversione. Analogamente lo
stesso fenomeno può generarsi quando dal fondo del serbatoio viene immesso un
fluido ad una temperatura maggiore degli stati alla base del TES.

Al fine di tener conto della miscelazione che si verifica a causa delle tempera-
ture di ingresso variabili, nel modello viene previsto l’impiego di un parametro di
miscelazione εmix, che dovrebbe essere di molti ordini di grandezza superiore al
parametro diffusivo εd f f ( avente la dimensione fisica di una conducibilità termica
[W/m · K]), comunque entrambi possono essere usati come parametri di taratura
del modello. Quindi, quando la temperatura di un nodo è superiore ad nodo
sopra di esso (con conseguente miscelazione dinamica), il coefficiente di misce-
lazione ε assume un valore pari a εmix. In termini rigorosamente matematici tale
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condizione viene espressa dalla relazione 3.3.

ε i ; ε i−1 =

εmix se Ti > Ti−1

εd f f Altrimenti
(3.3)

3.2 Validazione del modello

Il modello TES è stato validato con il lavoro sperimentale svolto da Zachar et al.
[129], il serbatoio ha un diametro di 0,4 m e una altezza di 0.8 m. Zachar con-
dusse tre esperimenti: (i) in cui iniettò acqua fredda sul fondo di un serbatoio
isotermico inizialmente caldo (scarica di un serbatoio), (ii) nel quale introdusse
dalla sommità acqua calda in un serbatoio isotermico inizialmente freddo (carica
di un serbatoio) ed infine (iii) in un serbatoio inizialmente caldo introdusse ac-
qua fredda dalla sommità del serbatoio per valutare gli effetti dell’inversione di
temperatura e la conseguente miscelazione, con portate da 6-10 litri per minuto.
L’andamento tipico della curva di stratificazione termica durante un processo di
carica e scarica è apprezzabile rispettivamente nella Fig. 3.2, dalla quale si può
notare la dipendenza del profilo di temperatura dal numero di nodi scelto per
la suddivisione del domino. Con il simbolo δ viene indicata la curva attenuta
sommando i valori di temperatura previsti dal modello traslati di una quantità
± 1°C. Un analisi di sensibilità delle simulazioni per vari gradi della discretizza-
zione è stata condotta utilizzando come parametro di merito l’errore quadratico
medio (RMSE) calcolato secondo la relazione Eq. 3.4, dove con ’T̂’ si sono indicate
le temperature sperimentali ed ’Ns’ la numerosità del campione sperimentale. I
risultati riassunti in Fig. 3.3 ci dicono che la rispondenza del modello rispetto
ai valori sperimentali migliora all’aumentare della discretizzazione, ma l’aumen-
to dei nodi porta progressivamente a miglioramenti dell’accuratezza sempre più
esigui. Quindi il numero di nodi dovrà essere scelto a seconda degli obbietti-
vi modellistici e della complessità dell’architettura computazionale del sistema
in cui il modello del TES viene inserito, come compromesso tra l’accuratezza e
l’onere computazionale.

1
Tmax − Tmin

·

√√√√ N

∑
j=1

Ns

∑
k=1

(T̂k,j − Tk,j)2

Ns · N (3.4)
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Figura 3.2: Andamento del profilo di temperatura (linea verde) di un TES termoclino
modellato con N = 25 e N = 115 nodi. Confronto del modello matematico
con dati sperimentali acquisiti durante un processo di scarica in alto e carica
in basso.
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Figura 3.3: Andamento dello scarto quadratico medio con il numero di nodi

Nel momento in cui si verifica una distribuzione che non rispetta la stratifi-
cazione naturale del fluido (es. immissione fluido freddo in un serbatoio caldo)
impiegare un parametro di miscelazione uguale al valore del coefficiente diffusivo
εmix = εd f f comporterebbe un errore sulla reale distribuzione (spazio-temporale)
della temperatura, Fig. 3.5 (in alto a sinistra). Variando εmix nella relazione Eq.
3.3 nel range di diversi ordini di grandezza constatiamo che il valore ottimale
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come compromesso tra l’onere computazione e l’accuratezza del modello si at-
testa a εmix = εd f f · 104, Fig. 3.5 (in basso a destra). L’adozione delle Eq. 3.3 e
3.2, descrivono un sistema fisico caratterizzato da costanti di tempo (quindi da
velocità con cui varia la temperatura) molto diverse tra loro, in cui la scala tem-
porale è piccola se paragonata all’intervallo di integrazione. Quindi, quando si
verifica l’inversione di temperatura, alcuni coefficienti di diffusione ε i aumentano
drasticamente di diversi ordini di grandezza mentre altri coefficienti rimangono
pressoché costanti. Di conseguenza, le temperature di alcuni nodi cambiano mol-
to più rapidamente di altri, definendo un sistema computazionalmente ’stiff’. Un
tale sistema differenziale si definisce "stiff" in quanto la sua soluzione è composta
da un termine che varia poco con il tempo (quasi stazionario) e da un termine
che, ha una grande variazione per poi decadere rapidamente a zero (transitorio).

In generale i metodi espliciti approssimano bene il termine stazionario, ma
l’errore associato al termine transitorio (poiché molto veloce) può essere domi-
nante e provoca effetti indesiderati, Fig. 3.4. Quando si utilizza uno schema
esplicito in un problema "stiff" in genere esso comporta un passo ∆t molto pic-
colo per garantire la stabilità numerica. A priori non è possibile definire se un
sistema di ODE è "stiff" o meno, perché non è una proprietà dell’equazione, ma
un comportamento che si evidenzia quando l’ODE viene risolta numericamente
ed in generale dipende: (i) dall’equazione, (ii) dall’intervallo e (iii) dal metodo
numerico impiegato. Spesso, per un’equazione "stiff", il passo ∆t che assicura
la stabilità è computazionalmente impraticabile perché troppo piccolo e conviene
usare un metodo implicito incondizionatamente stabile, ossia senza limitazioni
su ∆t (dipendente solo dall’accuratezza richiesta), anche se ad ogni passo può
richiedere la soluzione di un’equazione non lineare. L’ambiente Matlab possiede
numerose funzioni (ODE-suite) che risolvono un sistema "stiff" di ODE : ode15s,
ode23s, ode23t, e ode23tb. Da un analisi delle velocità di computazione del mo-
dello proposto si riscontra l’onere maggiore nella modalità di ’carica/scarica’ si-
multanea a causa dello schema d’inversione della temperatura combinato con la
maggiore discretizzazione. Tuttavia, anche con l’inversione di temperatura, il mo-
dello di ’carica/scarica’ simultanea funziona circa 200 volte più velocemente del
tempo reale del fenomeno modellato. Mentre nella modalità carica (che in mo-
dalità di scarica), esiste poca o nessuna inversione di temperatura e il modello è
virtualmente illimitato in termini di velocità.

51



Figura 3.4: Instabilità numerica del profilo di temperatura (linea verde) di un TES ter-
moclino utilizzando il solutore non adatto. Confronto del profilo con dati
sperimentali acquisiti durante un processo di inversione di temperatura.

Figura 3.5: Andamento del profilo di temperatura (linea verde) di un TES termoclino
al variare del coefficiente di miscelazione. Confronto del modello matematico
con dati sperimentali acquisiti durante un processo di inversione termica degli
strati.

52



3.3 Scambiatore elicoidale

Il modello presentato nei paragrafi precedenti, non contempla l’interazione del
fluido con uno scambiatore elicoidale immerso all’interno del volume del serba-
toio. Tale configurazione richiede una modellazione dinamica aggiuntiva a causa
della presenza di un nuovo elemento che trasferisce calore ai nodi. Anche in que-
sto frangente l’evoluzione temporale della temperatura del fluido all’interno del
serbatoio di stoccaggio, viene studiata utilizzando un modello multi-nodo simile
a quello utilizzato nei paragrafi precedenti Eq. 3.2. Il modello proposto in questo
studio è chiaramente inspirato al lavoro di Nash et al. [126], quindi nel prosieguo
saranno discusse le ipotesi cardine del modello ed i principali vantaggi di tale
impostazione che hanno motivato la scelta.

Nel modello proposto il serbatoio viene discretizzato lungo la verticale in ’N’
nodi, attribuendo al nodo posizionato in testa al serbatoio la dicitura di nodo uno
Fig. 3.6, mentre proseguendo dall’alto verso il basso è possibile individuare la
successione numerica degli altri nodi. Considerando ogni nodo completamen-
te miscelato e applicando ad ognuno di essi il principio di conservazione del-
l’energia, è possibile scrivere un sistema di ’N’ equazioni differenziali ordinarie
risolvibili numericamente, che descriveranno l’evoluzione spazio-temporale della
stratificazione termica nell’accumulo. Sulla base della Fig. 3.6 per il j-esimo nodo,
definiamo l’equazione del bilancio energetico con la relazione Eq. 3.5.
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i +1

i -1

N

N-1

2

...

...

mc ; Tc 

mL ; TL,r

x

Δx
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mc ; Tn 

Carico
termico

Collettore
solare

Tin

Tout

mcoil

mcoil

Figura 3.6: Discretizzazione spaziale del TES con l’inserimento di uno scambiatore
elicoidale interno
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ρ Cp Ab ∆x
dTi

∂t
=Cp ṁL (Ti+1 − Ti) + Cp ṁcs (Ti−1 − Ti)−U P ∆x (Ti − Tam)

+
ε i Ab

∆x
(Ti+1 − 2Ti + Ti−1) + Q̇coil,i

(3.5)

In maniera analoga a quanto descritto nei paragrafi precedenti, l’eventuale in-
versione di temperata viene modellata applicando un coefficiente di miscelazione
turbolenta Eq. 3.3, ogni volta che la temperatura di un nodo sottostante risulti
maggiore di quella del nodo superiore Ti+1 > Ti. Dalla figura Fig. 3.6 si può co-
gliere facilmente che il fluido che entra nella serpentina ha una temperatura nota
Tin, mentre quella in uscita Tout di fatto è incognita. Al fine di rendere il modello
non eccessivamente oneroso dal punto di vista computazionale verrà ipotizzato
che in qualsiasi istante di tempo ’t’, la temperatura del fluido caldo dello scambia-
tore elicoidale Tout esca alla stessa temperatura del fluido contenuto nel j-esimo
nodo di serbatoio nel quale è immerso. Questa ipotesi consente di semplificare la
modellazione poiché non rende necessario il riferimento a correlazioni di trasferi-
mento del calore e non aggiunge alcuno stato dinamico nel modello complessivo.
Inoltre, ogni stato dinamico che è soggetto a trasferimento di calore dalla bobina
è convenientemente parametrizzato rispetto alla variabile di ingresso di controllo
principale. Sebbene questo assunto possa non essere appropriato per alcuni tipi
di analisi come in Sheeba et al. [133], in questo lavoro che ha come obbiettivo
una modellazione orientata al controllo, i meriti di questa ipotesi sono dimostrati
dalla comparazione del modello con i valori sperimentali derivanti da un caso di
studio nel documento di Nash et al. [126].

La posizione dinamica del termoclino durante le fasi di carica o scarica (o ca-
rica/scarica simultanea) comporta l’eventualità che il j-esimo nodo possa trovarsi
ad una temperatura tale da determinare o inibire ( o interrompere) il trasferi-
mento di calore tra il nodo e la serpentina. Allo stato stazionario il calcolo della
potenza termica scambiata tra la j-esima sezione dello scambiatore all’interno del
j-esimo nodo del serbatoio Eq. 3.6, necessita la conoscenza della temperatura del
fluido di ingresso Tin,i e uscita Tout,i. Da evidenze sperimentali si osserva che il
fluido nel serbatoio di stoccaggio (all’interno della regione della serpentina) subi-
sce un aumento quadratico della temperatura con il progredire della carica [126].
Quindi assumendo che la temperatura del fluido nello scambiatore elicoidale di-
minuisca lungo la verticale (o lungo l’altezza del serbatoio) secondo un profilo
quadratico compreso tra zin e zout Fig: 3.6, è possibile calcolare le temperature di
ingresso e uscita del fluido della serpentina in corrispondenza di ciascun nodo
appartenete alla regione della serpentina. Il polinomio quadratico viene definito
dall’individuazione di un terzo punto interno alla curva di coordinate note Eq.
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3.7, come mostrato in figura Fig. 3.7. Il profilo di temperatura risultante consente
una caratterizzazione completamente algebrica del trasferimento di calore dalla
serpentina al fluido del serbatoio, dove ogni potenza termica al j-esimo nodo è
calcolata secondo la 3.6. Ovviamente per i nodi al di fuori della regione della
serpentina viene assegnata una potenza termica Q̇i nulla.

Q̇coil,i = ṁcoil · Cpcoil · (Tin,i − Tout,i) (3.6)

T∗ = Tout +
1
4

∆T ; z∗ = zin +
1
2

∆z (3.7)

Tin

Tout

zin zout

�z

�T

T*

z*

Figura 3.7: Profilo quadratico di riduzione della temperatura nello scambiatore elicoidale

In sintesi l’impostazione del modello prevede la definizione: (i) delle dimen-
sioni geometriche del serbatoio di stoccaggio (Atk e Htk),(ii) la posizione di tutte
le valvole di ingresso / uscita dello scambiatore elicoidale e (ii) il numero di nodi
desiderato. Quindi, il dominio viene progressivamente discretizzato in manie-
ra tale che qualsiasi nodo del serbatoio compreso nella regione della serpentina
contenga una corrispondente sezione discretizzata del serpentino elicoidale 3.6.
Successivamente il modello utilizza un profilo di riduzione della temperatura del
fluido nella serpentina secondo una legge quadratica, con origine all’ingresso del-
la serpentina del serbatoio zin fino all’uscita dello stesso zout per risolvere le ’N’
equazioni di bilancio di energia.
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4

Modello edificio

Il sistema di cogenerazione assistito da energia solare è stato concepito, come am-
piamente osservato, per le esigenze termiche ed elettriche di un’utenza domestica
semplice o aggregata all’interno di piccoli edifici. In detto ambito, la distribu-
zione della domanda di energia termica ed elettrica, e, nell’ambito della prima,
i due livelli termici fondamentali sui quali si alloca (riscaldamento ambientale e
uso igienico-sanitario) rendono l’obiettivo di una completa copertura della do-
manda di una certa complessità. Nell’attuale utilizzo convenzionale di collettori
solari piani l’esercizio corrente dimostra un eccesso di energia termica che so-
vente rimane a disposizione dell’accumulatore termico, rendendo non praticabile
un recupero continuo dell’energia solare. La possibilità di utilizzare l’eccesso di
energia termica (a valle del soddisfacimento delle esigenze domestiche) per la
generazione di energia elettrica, "scaricando" l’energia termica accumulata nel si-
stema di accumulo appare di grande interesse, consentendo la disponibilità di
energia elettrica che può essere facilmente stoccata in batteria e contemporanea-
mente favorendo un ulteriore recupero dalla fonte solare. In questa sezione si
presenta lo sviluppo di un modello matematico che determina, per una definita
tipologia di edificio, le necessità energetiche al variare di una molteplicità di fat-
tori costruttivi ed ambientali.

La modellazione dell’edificio edificio è stata, quindi, accuratamente definita al
fine di determinare il fabbisogno termico per il riscaldamento ambientale in base
alle proprietà disperdenti dell’involucro (AUtr), al set point della temperatura di
equilibrio interna (Tb), alla temperatura ambiente (Tam), alla ventilazione (AUvnt)
e alla generazione di calore interna nell’edificio (Q̇int) a causa della presenza de-
gli occupanti, luci, elettrodomestici, radiazione solare etc. Per le strutture odierne,
esistono metodi standardizzati per stimare i coefficiente di scambio termico glo-



bale dell’edificio, in base al quale la perdita di calore totale è la somma delle
perdite per trasmissione attraverso superfici opache e trasparenti(muri, finestre,
porte, pavimento e tetto (∑ Qtr), a cui si somma la perdita per ventilazione (Q̇vnt),
Fig. 4.1. Infatti per una stima soddisfacente dei carichi termici, è necessario inclu-
dere gli effetti delle infiltrazioni di aria esterna nell’edificio e dei ricambi necessari
alla salubrità dell’aria. Le vecchie strutture residenziali hanno tipicamente da uno
a tre ricambi d’aria all’ora a causa delle infiltrazioni, mentre negli edifici moderni
se ne hanno da 0,3 a 0,6 ricambi l’ora [89]. Il calore sensibile del sistema di riscal-
damento ambientale (Q̇ra) necessario per portare l’aria interna alla temperatura
ambiente di set point ’Tb’, più il calore necessario per riscaldare l’eventuale aria di
ventilazione, deve essere sommato alle perdite attraverso l’involucro edilizio per
stimare i carichi termici totali Eq. 4.1. Maggiori dettagli su questi metodi di calco-
lo, si possono reperire nella normativa UNI TS 11300 [42]. I coefficienti di perdita
di finestre e pareti sono di particolare importanza nel riscaldamento, poiché le
superfici vetrate hanno maggiori dispersioni termiche verso l’esterno rispetto alle
pareti, ma permettono l’ingresso di apporti gratuiti di tipo solare.

Qvnt

Qtr,2

Qtr,1

Qirr

Qtr,pt

Qg

Tam

: Calore ceduto 
   per irraggiamento

: trasmissione attraverso
  ponti termici

: Calore ceduto per ventilazione

: trasmissione attraverso 
  elementi finestrati

: trasmissione attraverso 
  elementi opachi

: trasmissione attraverso il terreno

Qtr,3

Th

Qra

: trasmissione attraverso 
  ambienti non climatizzati

Qloss = Qvnt + Qirr + Σ Qtr 

Qint

Soggiorno

Cucina Camera

CameraCamera
W.C.

W.C.

Ingresso

Figura 4.1: Richiesta di energia termica per riscaldamento ambientale dell’edificio.

Q̇ra + Q̇int − (A ·U)tr · (Th − Tam)− (A ·U)vnt · (Th − Tam) = 0 (4.1)

L’edificio preso a riferimento in questo lavoro è una casa ad un piano con una
superficie netta di circa 95 m2, dove per la modellazione si considerano riscalda-
ti i seguenti ambienti: (i) i due bagni, (ii) soggiorno-cucina e (iii) le tre camere
da letto. L’architettonico planimetrico della casa è visibile in figura Fig. 4.1. La
modellazione dell’edificio è avvenuta mediante l’impiego del software ’DOCET’
sviluppato da ITC-CNR ed ENEA, disponibile in [195]. La procedura di calcolo
prevista si basa su una serie di normative tecniche: UNI TS 11300-1-2 (revisione
ottobre 2014), UNI TS 11300-3 (marzo 2010), UNI TS 11300-4 (revisione marzo
2016), UNI TS 11300-5 (marzo 2016) e le nuove linee guida nazionali per la certi-
ficazione energetica degli edifici. Lo strumento si contraddistingue per l’elevata
semplificazione dei dati in input e la ripetibilità delle analisi, senza tuttavia ri-

57



nunciare all’accuratezza del risultato. Il software ’DOCET’ prevede la valutazione
della prestazione energetica a partire dai una serie di dati di ingresso ricavabili
da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente o dedotti per analogia co-
struttiva con altri edifici e sistemi impiantistici esistenti, integrati da banche dati
o abachi nazionali, regionali o locali.

Lo studio dinamico dell’edificio viene condotto risolvendo il sistema di equa-
zioni differenziali definito dalle relazioni Eq. 4.2 e 4.3, ma ciò implica la definizio-
ne della capacità termica dell’edificio (MCe), che viene definita come la capacità
termica effettiva della struttura per unità di variazione della temperatura interna.
La procedura di calcolo consiste nel sommare i prodotti di massa, capacità ter-
mica e variazioni di temperatura di tutti gli elementi di un edificio Eq. 4.4 dove
∆Ti è la variazione prevista della temperatura dello i-esimo elemento per grado di
variazione della temperatura interna. Questo è difficile da calcolare esattamente
poiché i gradienti di temperatura nelle pareti, pavimenti, mobili e così via dipen-
dono dalla potenza termica in entrata e in uscita da quegli elementi. Tuttavia,
sono state elaborate tabelle di capacità termica effettiva per tipologie costruttive
degli edifici, le quali sono implementate nel software ’DOCET’. I parametri dell’e-
dificio utilizzati nelle simulazioni numeriche sono consultabili in Appendice B.5.

La fornitura di energia solare da un collettore, ed in generale anche la doman-
da di energia termica, dipendono dal tempo, quindi lo stoccaggio dell’energia
fornisce un ’buffer’ tra queste due funzioni dipendenti dal tempo. Con il ter-
mine carico termico si indica il fabbisogno energetico dipendente dal tempo che
deve essere soddisfatto dal sistema energetico in questione. Quindi l’obbiettivo
dei prossimi paragrafi sarà quello di definire in maniera esplicita la dipendenza
temporale del carico termico richiesto da un edificio di civile abitazione.

MCh ·
dTh

dt
= ∑ Q̇ra,i + Q̇int − (AU)h−e · (Th − Te)− (AU)vnt · (Th − Tam) (4.2)

MCe ·
dTe

dt
= AUh−e · (Th − Te)− AUe−am · (Te − Tam) (4.3)

MCe = ∑ MCi · ∆Ti ; MCh = ρ · Cp ·Vh (4.4)
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4.1 Domanda termica edificio

4.1.1 Riscaldamento ambiente

Una discussione dettagliata del calcolo dei carichi di riscaldamento ambientale
trova nella norma UNI TS 11300 [42], oppure nel Manuale dei fondamentali di
ASHRAE [196] i riferimenti più opportuni.

In questo lavoro il metodo per la stima del carico termico di riscaldamen-
to ambientale si basa sul principio che le perdite di energia di un edificio sono
proporzionali alla differenza di temperatura tra l’interno Th ed l’esterno Tam, Eq.
4.1.Trascurando la generazione di calore nell’edificio a causa di occupanti, luci,
elettrodomestici, radiazione solare etc, si ipotizza l’esistenza di una temperatura
di equilibrio di set-point Tb che esprime la volontà di controllo degli occupanti
sulla temperatura interna dell’edificio, in questo modo possiamo esprimere il ca-
rico istantaneo richiesto dall’edificio Q̇ra,d in termini di temperatura di equilibrio
con l’Eq. 4.5, dove l’energia fornita va a compensare le perdite verso l’ambiente.
Inoltre con tale impostazione l’Eq. 4.5 integrata su un determinato periodo di
tempo permette di ottenere il carico energetico di riscaldamento Era,d. Con tale
impostazione la domanda di energia risulta funzione di tre parametri fisici cardi-
ne che esprimono: (i) le peculiarità disperdenti dell’edificio AUe, (ii) la maggiore o
minore virtuosità degli inquilini nel settare la Tb ed ovviamente (iii) il microclima
caratteristico dell’area di studio Tam.

Q̇ra,d = AUe(Tb − Tam) (4.5)

Le impostazioni del termostato della casa permettono di variare la Tb durante
il giorno e quindi modulare la richiesta durante l’arco della giornata, normalmen-
te la strategia più comune prevede la riduzione notturna alternate ad incrementi
diurni Fig. 4.2. La modifica delle impostazioni del termostato non comporta una
variazione immediata della temperatura ambiente per edifici reali che hanno ca-
pacità termica finita e sistemi di riscaldamento con capacità finita. Tipicamente
una riduzione dell’impostazione del termostato si traduce in una bassa riduzione
della temperatura ambiente al nuovo set-point, e un aumento dell’impostazione
del termostato si traduce in un aumento più rapido del set-point alto causato da
sistemi di riscaldamento che normalmente hanno capacità in eccesso.

Il modello sviluppato ha come obiettivo la contabilizzazione dell’energia ter-
mica che un impianto solare solare sarebbe in grado di fornire (Q̇ra, f ) in relazione
ai livelli termici disponibili e la quota parte di energia ausiliaria Q̇ra,aux che deve
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essere acquistata per soddisfare pienamente le utenze termiche. L’equazione 4.6
esprime la totalità delle esigenze termiche dell’edificio.

Figura 4.2: Temperatura di set-point edificio

Q̇ra,d = Q̇ra, f + Q̇ra,aux (4.6)

Il sistema di riscaldamento previsto in questo lavoro è della tipologia a pavi-
mento. Esso è costituito da elementi piani isolanti appoggiati sulla soletta portan-
te con interposizione di una barriera fono-isolante (o contro l’umidità), sui quali
viene posata la tubazione con distribuzione a serpentina o a chiocciola. Su questa
struttura viene poi gettato un massetto in malta cementizia e su questa viene po-
sato il pavimento. In generale tutti i locali vengono dotati di una propria serpenti-
na, individuando così differenti circuiti di riscaldamento in parallelo, che possono
essere singolarmente equilibrati, regolati e intercettati per mezzo di valvole ter-
mostatiche, che grazie alla dotazione di un elemento sensibile alla temperatura
consentono di variare la portata dell’acqua, e quindi, la resa in funzione delle
effettive esigenze termiche [197]. I requisiti e i metodi di prova di queste valvole
sono riportate nella norma UNI EN 215-1:2016. Il sistema di regolazione, Figura
4.3, prevede una sonda di temperatura esterna ( generalmente sistemata a nord
per non essere influenzata dall’irraggiamento solare), una sonda di temperatura
sulla mandata dell’acqua all’impianto e una valvola termostatica (che può essere
a tre vie o a quattro vie) che attraverso un regolatore provvede a miscelare l’ac-
qua calda proveniente dalla mandata con quella del ritorno, così da ottenere una
temperatura teoricamente idonea per compensare le dispersioni di calore, con la
quale è possibile variare la temperatura di mandata in funzione di quella esterna
Fig. 4.4. Una validazione sperimentale delle equazioni proposte in questo stu-
dio per la modellazione dell’impianto a pannelli radianti sono reperibili in [198],
[199].

La definizione di una tale curva detta di "compensazione" si basa sull’ipotesi
che le dispersioni siano proporzionali alla differenza di temperatura fra l’ambien-
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te interno Th e l’esterno Tam e che siano trascurabili gli apporti interni di calore
dovuti ad: affollamento, irraggiamento, potenze disperse in ambiente da elettro-
domestici, etc. La curva può essere costruita fissando in corrispondenza della
temperatura esterna minima di progetto (per esempio -5 °C), una temperatura
massima dell’acqua di mandata ( Tm,0 = 45 °C) e una temperatura interna dei
locali pari a quella di equilibrio (Tb). Si osserva che con questa impostazione
quando la temperatura dell’acqua di mandata è pari a Tb non essendovi disper-
sioni, l’emissione del corpo scaldante deve azzerarsi.

La potenza termica che può essere fotnita nelle condizioni di progetto per un
singolo pannello radiante (PR) è definita dalla relazione Eq. 4.7 dove viene ipotiz-
zato un salto termico di progetto di 8 °C ( cioè Tr,0 = 37°C), poiché nella pratica
progettuale termo-tecnica di norma è consigliabile adottare salti termici inferiori
a 8-10 °C [197]. Una seconda correlazione, empirica, Eq. 4.8 nota dall’esperienza
e reperibile nei manuali di termo-tecnica [197] ci consente di valutare la potenza
termica emessa dal corpo scaldante in condizioni differenti da quelle di progetto.
Tale relazione può essere riscritta in funzione della temperatura di ritorno del cir-
cuito Tr in cui compare un ultimo termine incognito, ovvero la potenza termica
emessa dallo i-esimo corpo scaldante Q̇i Eq. 4.9, che verrà ipotizzata come una
quota parte del calore totale richiesto αi < 1.

Risolvendo in maniera iterativa il sistema di equazioni implicito individuato
dalle Eq. 4.7, 4.8, 4.9 possiamo mettere in correlazione la temperatura dell’acqua
di mandata con quella ambiente, individuando così la curva di compensazione
cercata Fig. 4.4. Si nota come modificando il regolatore climatico ( ovvero la Tb )
è possibile impostare diversi regimi di funzionamento: (i) normale o giornaliero
( corrispondente alla curva scelta per mantenere una temperatura interna Tb=
20°C), (ii) ridotto o notturno (corrispondente a una curva traslata per ottenere
una temperatura Tb= 16°C in regime notturno) e (iii) spento. In estrema sintesi
la curva di compensazione costruita Fig: 4.4, consente di modulare l’emissione
termica sulla base delle proprietà isolanti dell’edificio ed in funzione dell’effettiva
necessità dell’ambiente da riscaldare.

Q̇0 = APR,i ·U0 · ∆Tmlog,0 = APR,i ·U0 ·
Tm,0 − Tr,0

ln
(

Tm,0−Tb
Tr,0−Tb

) (4.7)

Q̇i = Q̇0 ·
(

∆Tmlog

∆Tmlog,0

)n

⇒ Tr = Th +
Tm − Th

exp
[(

Q̇i
Q̇0

)− 1
n · Tm−Tr

∆Tmlog,0

] (4.8)

Q̇i = αi · AUe(Tb − Tam)⇒∑ Q̇i = AUe(Tb − Tam) (4.9)
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Un tipico andamento giornaliero della temperatura ambiente dell’edificio (Th)
è riportato in figura Fig. 4.5. Si noti come la modifica della temperatura del
termostato (Tb ) non comporta una variazione immediata della temperatura am-
biente (Th) in analogia a quanto accade per edifici reali che hanno una capacità
termica finita e sistemi di riscaldamento con capacità finita. Inoltre una riduzione
della temperatura del termostato si traduce in una riduzione della temperatura
ambiente al nuovo set-point con gradienti più lievi e quindi una minore ripidità
della curva, mentre un aumento dell’impostazione del termostato si traduce in un
aumento più repentino della temperatura in analogia a quanto accade per edifici
reali. Il modello dinamico dell’edificio definito dalle equazioni Eq. 4.2, 4.3, con
l’ausilio della relazione Eq. 4.10 che descrive l’andamento della temperatura me-
dia della pavimentazione e l’equazione Eq. 4.11 che modella l’evoluzione spazio
temporale della temperatura nel circuito idraulico dell’acqua (Tw(x, t)), consente
di cogliere la fisica del fenomeno di riscaldamento e dissipazione termica a cui
è soggetto un edificio di civile abitazione. Dall’osservazione delle simulazioni
risulta che gli aspetti fisici principali sono stati modellati correttamente e di con-
seguenza il modello verrà utilizzato per studiare l’interazione del sistema solare
cogenerativo con le necessità termiche di riscaldamento degli ambienti per l’edi-
ficio. Con riferimento alla Fig. 4.3 applicando un bilancio di massa ed energia
alla valvola termostatica che miscela l’acqua calda proveniente dalla mandata con
quella del ritorno, calcoliamo la postata massica di miscelazione ṁmix Eq. 4.12. La
discrepanza in eccesso tra l’energia prelevata dall’accumulo termico Etk e quella
richiesta Ed è dovuta alle inevitabili perdite che si verificano nella rete di distribu-
zione dell’acqua calda Fig. 4.5. Mentre il regime delle potenze termiche richieste
per il riscaldamento ambientale è riportato in Fig. 4.6.

MCp ·
dTp

dt
= Q̇0 ·

(
∆Tmlog

∆Tmlog,0

)n

− (AU)p · (Tp − Th) (4.10)

MCw ·
∂Tw(x, t)

∂t
= ṁw · Cp

∂Tw(x, t)
∂x

− Q̇0 ·
(

∆Tmlog

∆Tmlog,0

)n

(4.11)

ṁmix = mr,i ·
(

Ttk−2,m − Tm

Ttk−2,m − Tr

)
(4.12)

63



tnk

Figura 4.5: Andamento giornaliero delle temperature e relativo consumo di energia.

ra ra

Figura 4.6: Regime annuale delle potenze termica richieste per riscaldamento ambientale
dell’edificio.

4.1.2 Acqua calda sanitaria

Come noto, il consumo di acqua calda sanitaria può variare notevolmente nel cor-
so della giornata, su scala oraria o anche di minuto in minuto. Per l’uso nelle si-
mulazioni, il carico termico medio giornaliero ACS deve essere distribuito almeno
su base oraria o anche periodi di tempo più brevi [89]. Studiando le fluttuazioni
orarie con un approccio stocastico è possibile stimare la deviazione standard del
carico giornaliero e creare una sequenza giornaliera che segua un tipico profilo
normalizzato, in maniera tale da avere un corretto utilizzo medio giornaliero a
lungo termine. Secondo l’approccio stocastico i profili temporali su scale di 1
minuto sono i migliori, ma per la maggior parte dei sistemi le simulazioni orarie
forniscono risultati adeguati [200]. In letteratura vengono proposti modelli molto
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dettagliati dell’uso quotidiano dell’acqua calda sanitaria che includono variabi-
li come il numero di occupanti e la loro età, la presenza di elettrodomestici, le
dimensioni del serbatoio di stoccaggio, la stagione dell’anno, le temperature di
mandata etc. Il documento proposto da McKenna et al. [201] descrive un model-
lo di domanda elettrico-termico integrato ad alta risoluzione temporale, basato
su tecniche di programmazione stocastica (CREST). Il modello, open-source, può
anche servire come base per modellare la domanda energetica domestica nel più
ampio campo dell’analisi dei sistemi energetici urbani, poiché convalidato rispetto
a tre set di dati indipendenti.

Figura 4.7: Regime dei prelievi di acqua calda sanitaria secondo la normativa UNI EN
15316-3-1:2018

In questo studio il regime di prelievo della portata d’acqua richiesta per uso
sanitario (ṁacs,d) è mostrato in Figura 4.7, esso è rappresentativo di un consu-
mo medio di ACS in Europa secondo quanto previsto dalla normativa europea
UNI EN 15316-3 [202], dal quale si può facilmente desumere un volume d’acqua
giornaliero di circa 297 litri. Presumendo che l’acqua venga consumata ad una
temperatura di mandata (Td) di 50 °C, il carico termico richiesto dall’utenza, Eq.
4.13 si traduce in un requisito di calore sensibile da fornire alla portata d’acqua
che viene prelevata dalla rete alla temperatura ’Trt’, quindi ricorrendo alla Eq.
4.13 è possibile stimare un consumo medio giornaliero di 7.6 kWh termici. Co-
me già citato nell’introduzione, è impossibile garantire il funzionamento continuo
dell’impianto senza una fonte di calore aggiuntiva [191], quindi il sistema prevede
l’integrazione di una caldaia, utilizzata quando la temperatura di mandata ACS
fornita (Tf ) è inferiore al valore nominale richiesto dall’utente finale (Tf < Td),
ciò comporta una potenza termica ausiliaria necessaria a soddisfare la richiesta
dell’utente Eq. 4.15. La natura cogenerativa dell’impianto prevede che l’energia
termica degradata dall’impiego dall’ORC venga poi recuperata nel serbatoio di
accumulo per poi essere utilizzata per la produzione di ACS. Il volume del serba-
toio di accumulo termico ACS è un parametro variabile del modello, comunque
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come ordine di grandezza, nella pratica progettuale di norma si considera un
serbatoio ACS da 300 litri per abitazione.

Q̇acs,d = ṁacs,dCp · (Tacs,d − Tacs,rt) (4.13)

Q̇acs, f = ṁacs, f Cp ·
(
Tacs, f − Tacs,rt

)
(4.14)

Q̇acs,d = Q̇acs, f + Q̇aux (4.15)

Le perdite nel serbatoio di stoccaggio possono essere significative. Il tasso di
perdite del serbatoio Q̇loss,tk è stimato dal coefficiente di perdita ( AUtk ) molti-
plicato per la differenza di temperatura tra l’acqua nel serbatoio e la temperatura
ambiente circostante Eq. 4.16. Tuttavia, la stima del coefficiente di perdita in base
allo spessore e alla conduttività termica dell’isolamento porterà a una sottostima
delle perdite del serbatoio se vengono ignorati gli effetti significativi di suppor-
ti, tubazioni e altre perdite di calore. I valori misurati dei coefficienti di perdita
del serbatoio sono spesso da due a quattro volte quelli calcolati dallo spessore
dell’isolamento e dalla conducibilità [89]. Se viene utilizzato il ricircolo continuo
(come nei grandi edifici dove è richiesta acqua calda "istantanea" in luoghi lontani
dal serbatoio di accumulo), le perdite nel sistema di distribuzione possono essere
della stessa entità del fabbisogno di calore sensibile [89]. Nel caso di accumuli
termici situati all’interno di edifici, le perdite dai serbatoi dell’acqua calda sono
guadagni di calore incontrollati per l’edificio.

Q̇loss,tk = AUtk(Ttk − Tam) (4.16)

Secondo la normativa tecnica di settore (DPR 412/93 Art. 5 comma 7) i genera-
tori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi igenici
e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono disporre di di un
sistema di accumulo dell’acqua calda di capacità adeguata, dimensionato in rela-
zione al fabbisogno totale di acqua del periodo di punta, alla durata del periodo
di preriscaldamento, alle temperature dell’acqua fredda, dell’acqua calda distri-
buita e dell’acqua accumulata secondo le norme tecniche UNI 9182 (Art. 9.3.1).
Inoltre per eliminare il pericolo di presenza del batterio della legionella si riporta
quanto suggerito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità [203] (WHO Bulletin
OMS, Vol. 681990): " riscaldare l’acqua ad un temperatura di accumulo di 60°C;
assicurarsi che l’acqua, in ogni punto dell’impianto, abbia una temperatura di al-
meno 50°C. Anche se la norma UNI 9182 prevede temperature di accumulo fino
a 65°C, si consiglia di non superare i 60°C per considerazioni legate al risparmio
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energetico, contenimento delle precipitazioni di sali di calcio (calcare) e riduzione
del fenomeno di corrosione elettro-chimica. Per non superare questa temperatura
ideale la capacità del bollitore deve essere opportunamente dimensionata. Inoltre
la norma UNI 9182 vieta di convogliare acqua con temperatura superiore a 60°C
in presenza di tubazioni in acciaio zincato. Quindi riassumendo la temperatura
di accumulo dell’acqua calda deve essere scelta in funzione dei seguenti criteri:
(i) evitare (o almeno limitare) fenomeni di corrosione e deposito del calcare. ( Tali
fenomeni sono molto più rapidi e aggressivi quando l’acqua di accumulo supera
i 60-65°C), (ii) limitare le dimensioni dei bollitori. ( Basse temperature dell’acqua
di accumulo fanno aumentare notevolmente il volume dei bollitori) e (iii) evitare
lo sviluppo nell’acqua dei batteri ( in genere i batteri possono sopportare a lungo
temperature fino a 50°C, mentre non sopravvivono oltre i 55°C). Sulla base degli
aspetti appena considerati, accumulare acqua calda a 60°C è in genere un buon
compromesso, compatibile anche con i limiti imposti dalla attuale norma UNI
9182.
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5

Motore termico ORC

Gli impianti basati sul ciclo Rankine a fluido organico (ORC) devono l’interesse
ad essi tributato dalla ricerca scientifica e dal mercato, alla possibilità che offrono
di coniugare la generazione di energia elettrica da fonti a temperatura media e
bassa alla semplicità costruttiva ed al limitato numero di componenti necessari:
due scambiatori di calore (evaporatore e condensatore), con la possibilità di pre-
vederne un terzo, da destinare ad eventuali funzioni rigenerative; l’espansore e la
pompa. Da ciò deriva l’ulteriore vantaggio associato alla ridotta inerzia termica e
la operatività dell’impianto anche in condizioni di off-design [134].

L’impiego di layout di ciclo termodinamico e, di conseguenza, di impianto
più complessi rimane possibile, ma è limitata ad applicazioni che assicurino un’a-
deguata redditività. Nel settore geotermico, ad esempio, trovano applicazioni
impianti ORC operanti secondo cicli a più livelli di pressione di evaporazione,
potendo essere recuperato, il maggior costo di installazione e di impianto, per
effetto della maggiore disponibilità di energia termica e, dunque, della maggiore
producibilità dell’impianto [134].

L’efficienza di un ORC è funzione della temperatura delle sorgenti calde e
fredde disponibili: nel caso di un’applicazione di generazione di energia elettrica
al settore residenziale, le fonti di calore comunemente disponibili sono i prodotti
di combustione dei combustibili fossili, usualmente gas metano, o biomasse le-
gnose o, come nel presente studio, la radiazione solare, mentre la sorgente fredda
è l’aria o l’acqua a temperatura ambiente [88].

A causa dei vincoli ambientali, l’interesse per il recupero di calore a bassa
qualità è cresciuto notevolmente negli ultimi decenni. Un numero importante di



nuove soluzioni sono state proposte per generare elettricità da fonti di calore a
bassa temperatura come nel caso in cui si ricorra all’energia solare, dove limite è
posto dalla temperatura del fluido che viene riscaldato dai pannelli solari piani,
anche perché il ricorso a soluzioni ad alta temperatura ed a sistemi solari ad alta
concentrazione non è comune nelle applicazioni domestiche [88].

Tra le soluzioni attualmente proposte per la valorizzazione del calore a bassa
temperatura, il ciclo Rankine organico (ORC) è la più utilizzata in virtù dei suoi
principali vantaggi quali: semplicità e componenti comunemente disponibili. In
tale ciclo, il fluido di lavoro è un prodotto organico che presenta una temperatura
di ebollizione inferiore rispetto all’acqua, consentendo temperature di evaporazio-
ne ridotte ed a differenza dei cicli elettrici tradizionali, consentendo la produzione
di energia in ambito locale e su piccola scala [149].

La modellazione dinamica dettagliata di sistemi come gli ORC viene preferi-
bilmente eseguita utilizzando un paradigma modulare, in cui il modello generale
del sistema è ottenuto dalla connessione di sotto modelli che rappresentano i sin-
goli componenti del ciclo: scambiatori di calore, pompe, espansori, valvole di
controllo, generatori elettrici, ecc. La validità di tale approccio è stata dimostrata
in una serie di pubblicazioni, in cui il collegamento di sottomodelli di componen-
ti convalidati con il fine di costruire un modello ORC globale può portare a un
errore complessivo accettabile inferiore al 10% rispetto ai dati sperimentali [148].

L’approccio sequenziale o modulare (SM) si basa sulla soluzione del problema
seguendo uno schema a blocchi o un elenco ordinato di componenti. In questo
approccio ogni componente costituisce un modulo che riceve i dati di input e cal-
cola i risultati di output che saranno disponibili per i componenti successivi. Se
il diagramma di flusso è semplice, l’algoritmo fornisce i risultati dopo un calcolo
una tantum. La simulazione di un ORC è invece un processo iterativo a causa
della dipendenza reciproca tra le variabili del ciclo e alla non linearità delle leggi
che descrivono il funzionamento dei componenti. Dopo ogni iterazione, le varia-
bili di ipotesi vengono aggiornate a nuovi valori con un successivo approccio di
sostituzione e il calcolo viene ripetuto fino al raggiungimento della convergenza.
Questa strategia generalmente soffre di lunghi tempi di esecuzione e potrebbe
non riuscire a raggiungere la vera soluzione per sistemi complessi con ricicli mul-
tipli di portata massica ed energia [186].

Un approccio modulare con una modellistica semi-empirica, cioè basata su
un numero limitato di parametri fisicamente significativi, consente un’elevata ro-
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bustezza e una buona capacità di estrapolazione, permettendo di estendere la
validità dei risultati oltre il set di dati sperimentali utilizzati per la calibrazione
[177], [179]. Ragion per cui in questo lavoro verrà implementato questo approccio
per la modellazione del motore termico ORC.

Nei paragrafi successivi verranno discusse in dettaglio i principali componenti
dell’ORC e le relative equazioni che ne definiscono il funzionamento. A seguire
verrà presentata un’analisi delle prestazioni di un banco sperimentale ORC pen-
sato per funzionare in accoppiamento ad un campo solare. L’analisi sperimentale
ha permesso la taratura del modello matematico dell’ORC e l’elaborazione del-
le mappe di funzionamento al fine di implementare un modello dinamico più
generale dell’intero sistema

5.1 Scambiatori di calore

Nella tecnologia del ciclo Rankine organico (ORC), gli scambiatori di calore coin-
volti sono essenzialmente: (i) evaporatori, in cui il calore esterno viene fornito
al fluido di lavoro del ciclo; (ii) condensatori, in cui il fluido di lavoro del ciclo
disperde il calore nell’ambiente esterno (aria o acqua) o in caso di cogenerazione
trasferisce calore ad un fluido intermedio per un uso esterno e (iii) scambiatori
di calore rigenerativi, dove il trasferimento di calore avviene tra lo stesso fluido
di lavoro in diversi stadi interni del medesimo ciclo termodinamico. Un ulterio-
re precisazione può essere fatta a seconda del modo in cui i flussi interagiscono,
cioè se il trasferimento del calore avviene tramite una miscelazione diretta tra i
due fluidi, oppure a contatto indiretto, dove il calore viene trasferito per mezzo
dell’interposizione di una struttura metallica (parete, piastra, ecc.) che evita la
miscelazione.

Lo scambiatore di calore a piastre (PHE) è un tipo di apparecchiatura per il
trasferimento di calore tra flussi di liquidi. La sua configurazione compatta con
elevati coefficienti globali di trasferimento di calore e moderate perdite di pressio-
ne, lo rendono un dispositivo adatto per applicazioni ORC di piccola taglia Fig.
5.1. Esso consiste in un gran numero di piastre metalliche rettangolari stampate o
goffrate parallele con opportune ondulazioni sia per aumentare la turbolenza nel
flusso del flusso sia per consentire la formazione di canali tra piastre adiacenti;
inoltre, le ondulazioni garantiscono ulteriore rigidità alle piastre Fig. 5.2. Le pia-
stre hanno aperture ad ogni angolo e sono dotate di idonee guarnizioni per evitare
perdite. Quando le piastre ondulate sono serrate insieme in un telaio esterno tra
una copertura terminale spessa fissa e una successiva, le porte formano collettori
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per distribuire i flussi di liquido nei canali formati tra due piastre adiacenti; i due
flussi scorrono in direzioni opposte attraverso canali alternati in contro-flusso Fig.
5.1. La spaziatura della piastra è stabilita dall’ondulazione della piastra; tra i mol-
tissimi schemi di corrugazione disponibili sul mercato, il più comune è il modello
di ondulazione a spina di pesce: quando assemblato come un’unità, ogni piastra
alternata viene ruotata di 180 gradi, quindi le ondulazioni su piastre successive si
incrociano e si contrappongono in molti punti, formando canali tortuosi che pro-
muovono un’elevata turbolenza che migliora il trasferimento di calore e riduce la
formazione di incrostazioni.

Figura 5.1: Particolare costruttivo di uno scambiatore di calore a piastre saldo-brasate
(BHEX)

L’ondulazione Chevron è caratterizzata geometricamente da un modello si-
nusoidale di ampiezza ’a’ (valori tipici da 0,6 a 2,5 mm), lunghezza d’onda (o
passo di corrugazione) Λ (valori tipici da 7 a 15 mm) e numero d’onda χ, Eq. 5.3
con creste e canali orientati ad un angolo ’chevron’ β rispetto all’asse a spina di
pesce (direzione del flusso di massa) Fig. 5.2. Valori tipici di β si estendono da
30 a 70 gradi. Le piastre con β<45° sono soprannominate morbide, poiché mo-
strano una caduta di pressione per attrito inferiore, e le piastre con β>45° sono
soprannominate dure, con cadute di pressione maggiori. Ulteriori parametri geo-
metrici utilizzati per stabilire le prestazioni termiche e idrauliche dei PHE sono
il rapporto tra aree sviluppate (ondulate) e proiettate per la piastra Φ, Eq. 5.1
soprannominato il fattore di ingrandimento dell’area e il diametro idraulico (o
equivalente) Dh, Eq. 5.2 definito come quattro volte il volume tra le piastre diviso
per la superficie bagnata tra le piastre:

Φ ≈ 1
6
·
(

1
√

1 + χ2 + 4 ·
√

1 +
χ2

2

)
(5.1)

Dh =
4 · a
Φ

(5.2)
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χ =
2 · π · a

Λ
(5.3)

a

Λ

Figura 5.2: Particolare di un singolo piatto che compone un BHEX

Un singolo modello di ondulazione chevron può coprire l’intera larghezza
della piastra o può essere ripetuto due o più volte. Ulteriori vantaggi di un PHE è
che può essere facilmente smontato per pulizia, manutenzione o ispezione e che il
numero di piastre nello stesso telaio può essere facilmente regolato per soddisfare
requisiti diversi. La presenza di guarnizioni è responsabile di alcune limitazioni:
la massima pressione di esercizio è generalmente limitata a 10-16 bar (anche se
costruzioni speciali consentono di raddoppiare questo valore); la massima tempe-
ratura di lavoro è limitata dal materiale della guarnizione (di solito funzionano al
di sotto di 150°C, ma speciali guarnizioni possono consentire operazioni al di so-
pra di questa temperatura), ovviamente il materiale della guarnizione deve essere
compatibile con il fluido trattato e le guarnizioni potrebbero dover essere sostitui-
te con il tempo [147]. La presenza di guarnizioni non può garantire una perfetta
tenuta ermetica, soprattutto in presenza di fase gassosa, come nel flusso bifase
o sotto vuoto. Per affrontare queste limitazioni intrinseche e allo stesso tempo
mantenere la maggior parte delle caratteristiche uniche dei PHE, sono disponibili
sul mercato, scambiatori di calore a piastre saldo-brasate (BPHE).

In questo tipo di scambiatore di calore, vengono eliminate le guarnizioni, i bul-
loni di serraggio, le piastre terminali spesse e il telaio; quindi il pacco di piastre
ondulate in acciaio inossidabile, assemblato con coperchi terminali e connessio-
ni, viene brasato sotto vuoto ad alta temperatura in tutti i punti di contatto tra
le piastre per formare un’unità a tenuta stagna integrata adatta per funzionare a
temperature e pressioni più elevate rispetto alle unità con guarnizione convenzio-
nale. Il normale materiale di brasatura è il rame, ma può può essere usato anche
il nichel quando deve essere manipolata l’ammoniaca. Le piastre appositamente
progettate, per limitare la caduta di pressione, rendono i BPHE idonei all’uso co-
me evaporatori e condensatori raffreddati ad acqua Fig. 5.1 nelle applicazioni di
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refrigerazione o nelle pompe di calore con l’impiego di refrigeranti a media o alta
pressione mentre i refrigeranti a bassa pressione sono penalizzati da una caduta
di pressione troppo elevata [147].

Nei sistemi ORC, i BPHE possono essere utilizzati per applicazioni che preve-
dono l’impiego di impianti a dimensioni medio-piccola e in unità compatte. Non
è possibile segnalare correlazioni o procedure generali per prevedere le prestazio-
ni di trasferimento di calore e caduta di pressione dei PHE, a causa dell’ampia
varietà di modelli di ondulazione commercializzati. In questo lavoro non è stato
possibile ricorre ai dati proprietari dei vari produttori, quindi viene implementato
l’approccio modellistico proposto da I.H. Bell et al. [135]. Per quanto riguarda le
correlazioni predittive, sia per il coefficiente di trasferimento del calore convettivo
che per la caduta di pressione per attrito nel flusso monofase si farà riferimen-
to al lavoro di Martin et al. [136], mentre per il flusso bifase ai lavori di Amalfi
et al. [137] e Longo et al. [140]. Per maggiori dettagli riguardanti le equazioni
impiegate per il calcolo del coefficiente di trasferimento del calore, esse vengono
riportate in Appendice B.1, B.3, B.5. La velocità di risposta nella generazione del
vapore è determinata dallo stoccaggio di massa e di energia nello scambiatore,
che risulta proporzionale al volume di fluido e alla capacità termica delle pare-
ti; di conseguenza, i dispositivi compatti come gli scambiatori di calore a piastra
portano a un controllo dinamico più rapido rispetto agli scambiatori di calore a
fascio tubiero [84].

5.1.1 Modello scambiatore di calore

Per condurre delle simulazioni fuori progetto, una modellazione affidabile degli
scambiatori di calore è della massima importanza. Le unità ORC su piccola sca-
la utilizzano spesso un unico scambiatore di calore per eseguire il riscaldamento
completo (o il raffreddamento) del fluido di lavoro. Considerando che il fluido
subisce un cambiamento di fase sia nell’evaporatore che nel condensatore, nume-
rosi stati del fluido (cioè fasi liquida, bifase e/o vapore) possono coesistere nel
medesimo componente. Al fine di cogliere tale aspetto, in questo lavoro si farà
riferimento ad una modellazione a frontiera mobile, in linea con quanto proposto
da Bell et al. [135]. Il flusso del fluido nello scambiatore è suddiviso in tanti
volumi di controllo quanti sono gli stati della materia del fluido di lavoro. In tale
approccio, ciascuna delle (N) o più zone è caratterizzata da un coefficiente globale
di scambio termico e da una superficie Ai attraverso la quale viene trasferita una
determinata potenza termica Eq. 5.4. Ovviamente la superficie geometrica del
componente coincide con la somma delle (N-esime) singole superficie in cui vie-
ne suddiviso il dispositivo Eq. 5.5, 5.6. La risoluzione di modelli a confine mobile
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è un problema implicito non lineare che può portare a problemi di convergenza
se non vengono fornite variabili di ipotesi appropriate [135].

Q̇i = Ai ·Ui · ∆Tlog,i (5.4)

AHEx =
N

∑
i=1

Ai (5.5)

Ωi =
Ai

AHEx
(5.6)

L’algoritmo risolutivo proposto da Bell et al. [135] consente di risolvere un
sistema di equazioni non lineari per l’intera gamma di possibili condizioni ope-
rative stazionarie di uno scambiatore di calore. Ciò include il caso più complesso
che coinvolge il cambiamento di fase dei fluidi. Conoscendo gli stati di ingresso
di entrambi i flussi e le dimensioni dello scambiatore di calore, viene calcolata la
quantità di calore trasferita dal flusso caldo al flusso freddo. Questo algoritmo
può essere riassunto in tre passaggi principali:

• (i) analisi di ’pinch-point’ esterna basata sugli stati in ingresso allo scambia-
tore, del fluido caldo e freddo. Lo stato termodinamico in ingresso viene
definito sulla base della pressione (P), temperatura (T) e portata massi-
ca (ṁ) dei rispettivi fluidi di lavoro. Questa prima fase permette di de-
durre il calore massimo scambiabile Q̇max,est che non viola le condizione di
pinch-point.

• (ii) analisi di ’pinch-point’ interna ( basata sull’eventuale transizione di fase
dei fluidi) per verificare che i profili di temperatura del fluido caldo e fred-
do non si incrocino all’interno dello scambiatore di calore, il che indica un
profilo di temperatura fisicamente impossibile. Se tale condizione si verifi-
ca significa che è necessario ridurre il limite superiore del calore massimo
scambiabile Eq. 5.7. Con questo passaggio si determina Q̇max,int. L’efficienza
dello scambio termico può essere valutata dalla Eq. 5.8.

Q̇max = min
[
Q̇max,int ; Q̇max,int

]
(5.7)

ε =
Q̇

Q̇max
(5.8)

• (iii) a valle dell’analisi di pinch-point è possibile individuare l’intervallo
aperto, di potenze termiche, entro il quale cercare il calore realmente scam-
biato 0 < Q̇ < Q̇max. La soluzione viene ricercata risolvendo in maniera
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iterativa l’equazione 5.10 ottenuta combinando le relazioni precedenti 5.4,
5.11, 5.6 con la definizione del termine residuo Eq. 5.9. Tale residuo nume-
rico r(Q) definisce una curva monotona decrescente che intersecherà l’asse
delle ascisse (azzerando il residuo r(Q)) per un determinato valore di Q̇ che
coinciderà con la soluzione cercata ossia il calore effettivamente scambiato
dal dispositivo, Fig. 5.3.

Sempre dalla figura 5.3 è possibile cogliere come al diminuire dell’area dello
scambiatore AHEx diminuisce anche il calore effettivamente scambiato (la curva
interseca l’asse delle ascisse per un valore inferiore) in accordo con la fisica del
fenomeno oggetto di studio; mentre il calore massimo scambiabile Q̇max, dipen-
dente solo dagli stadi termodinamici in ingresso dei fluidi di lavoro quindi una
volta individuato resta invariato.

r(Q̇) = 1−
N

∑
i=1

Ωi (5.9)

r(Q̇) = 1− 1
AHEx

·
N

∑
i=1

Q̇i

Ui · ∆Tlog,i
(5.10)
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Figura 5.3: Andamento della funzione residuo r(Q) parametrico con l’area (A1; A2) di
due scambiatore di calore

La soluzione dell’equazione 5.10 passa necessariamente per la conoscenza dei
coefficiente di scambio termico globale Ui Eq. 5.11, di non semplice determi-
nazione sperimentale poiché in un singolo componente coesistono diverse zone,
con valori molto diversi di Uh,i e Uc,i, rispettivamente i coefficienti di scambio
termico del fluido caldo e freddo. Per il calcolo di quest’ultimi si fa riferimento
ad una serie di correlazioni empiriche disponibili in letteratura basate sulla va-
lutazione del numero di Nusselt () in funzione delle condizioni di flusso, delle

75



proprietà del fluido e di alcuni parametri geometrici dello scambiatore di calore.
Tali correlazioni assumono la forma di una combinazione di parametri empirici
e numeri adimensionali come il numero di Reynolds Re o Prandtl Pr, che con-
sentono di modellare l’interazione tra forze d’inerzia, forze viscose e di tensione
superficiale nei fenomeni di ebollizione (o condensazione) del flusso. I parametri
empirici sono generalmente determinati usando l’analisi di regressione dei dati
(o calibrazione), preceduta da una fase di raccolta dei dati sperimentali.

Ui =

(
1

Uh,i
+

1
Uc,i

)−1

(5.11)

Da un analisi dei principali lavori di letteratura si può osservare che in [136]
le correlazioni monofase sono tutte determinate empiricamente usando l’acqua
come fluido termovettore e quindi la loro estensione ai fluidi organici non è verifi-
cata. In [140], [141] e [142] le correlazioni per un fluidi refrigeranti bifase vengono
sviluppate in condizioni operative che sono sono più tipiche dei sistemi di refri-
gerazione (HVAC) rispetto a quelle che si possono riscontrare nelle unità ORC;
in particolare le temperature di evaporazione nei sistemi HVAC sono più piccole
rispetto alle unità di potenza ORC, quindi la validità delle correlazioni per carat-
terizzare i flussi di ebollizione nei sistemi ORC non è garantita [137], [138], [139].
Infine, le correlazioni richiedono una buona conoscenza della geometria BPHEX
(ovvero l’angolo chevron, passo di corrugazione, il fattore di ingrandimento, etc.).
Sebbene alcune caratteristiche possano essere recuperate dalla scheda tecnica o
fornite dal produttore, rimangono alcune incertezze che possono alterare le pre-
visioni [144], [143].

Possiamo concludere che per le correlazioni prese in considerazione in questo
lavoro, [136] [137], [140], non c’è garanzia che possano essere utilizzate diretta-
mente per simulare lo scambio termico nel evaporatore (e nel condensatore) del
sistema ORC indagato. Tuttavia, il tentativo di proporre una correlazione gene-
rale basata su un elevato numero di dati sperimentali (1903 punti per Amalfi et
al. [137] e 516 punti in Longo et al. [140]) acquisiti in un ampio spettro di con-
dizioni operative di funzionamento e parametri geometrici differenti, ci assicura
che gli aspetti fisici principali del fenomeno vengano colti, quindi la forma delle
equazioni sono una buona ipotesi per calcolare i coefficienti di scambio termico
convettivo Fig. 5.4.

Il coefficiente di trasferimento del calore per un flusso bifase è influenzato
dalla qualità del vapore x, dal flusso di calore q̇, dalla portata massica ṁ e dalla
pressione del sistema P, le cui tendenze sono talvolta contraddittorie in diversi
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Figura 5.4: Valori sperimentali del coefficiente di scambio termico per un fluido refrige-
rante (R245fa) in ebollizione, [142]. Confronto con la relazione proposta da
Longo et al [140]

studi di letteratura [137]. Il trasferimento di calore per conduzione è predomi-
nante alle portate più elevate, quindi il coefficiente di trasferimento del calore
dipende fortemente dalla qualità del vapore a parità di flusso di calore impo-
sto, Fig. 5.4. Infatti, le aree di scambio termico calcolate dal modello sulla base
delle potenze registrate sperimentalmente sono più piccole delle dimensioni ef-
fettive dell’evaporatore, il quale risulta leggermente sovradimensionato, pertanto
ciò implica che le relazioni impiegate Eq.B.1 e B.3 sovrastimano i coefficienti di
trasferimento del calore che si verificano negli evaporatori, come evidenziato nei
lavori di [145], [146]. Quindi al fine di migliorare il fitting tra il caso generale e
quello oggetto d’esame, si propone di calcolare il calore scambiato (Q̇) in maniera
tale da adattare meglio le correlazioni generali alle misurazioni sperimentali del
sistema oggetto di studio mediante l’impiego di due costanti di calibrazione ’α’ e
’k’ che intervengono nelle relazioni B.1 e B.3 introducendo un nuovo numero di
Nusselt Eq. 5.12.

Nu′ = k · Nuα (5.12)

5.2 Espansore volumetrico

Le prestazioni dell’espansore hanno un impatto significativo sull’efficienza del-
l’intero ORC [148]. Nell’espansore si realizza la trasformazione dell’energia in-
terna del fluido in energia meccanica: espandendo, il fluido pone in rotazione
un albero, che è accoppiato ad un alternatore a magneti permanenti, deputato
alla conversione in elettricità. Si possono distinguere due tipologie principali di
macchine adatte per i sistemi ORC: (i) turbine (o turbomacchine) e (ii) macchine
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volumetriche. Queste ultime risultano più appropriate per le unità ORC su picco-
la scala, perché sono caratterizzate da portate inferiori, rapporti di pressione più
elevati e velocità di rotazione della macchina molto inferiori rispetto alle turbine.
Inoltre, gli espansori volumetrici riescono a tollerare anche espansioni bifasiche,
consentendo una semplificazione della progettazione e della logica di controllo,
migliorando di fatto la gestione in condizioni di funzionamento fuori progetto
[149].

Un espansore volumetrico è un dispositivo che di solito comprende uno stato-
re e uno o più rotori colettati su un albero la cui posizione relativa definisce una
serie di camere di lavoro in cui il fluido viene confinato.

Durante il funzionamento, l’alta pressione del fluido, esercitata sulle pareti
mobili della macchina, genera la messa in rotazione dell’albero, l’incremento del
volume della camera che contiene il fluido e la conseguente riduzione di pressio-
ne. La conversione in lavoro meccanico è associata alla diminuzione dell’energia
interna del fluido [150]. Le principali tecnologie degli espansori a volumetrici so-
no: (i) a pistone, (ii) a vite (screw), (iii) scroll, e (iv) a palette (vane), [151] [152].
In accordo con Qiu et al. [151] gli espansori scroll o a palette sono una buona
scelta per le applicazioni ORC a bassa potenza, in virtù del loro basso costo e
della buona efficienza in un’ampia gamma di condizioni operative

5.2.1 Espansore scroll

Clemente et al. [153], presentano l’accoppiamento diretto di un espansore scroll
ad un campo solare, per applicazioni Solar-CHP su piccola scala. All’interno del
campo solare, di circa 20 m2, viene fatto circolare un fluido organico, che vaporiz-
za ed alimenta un ciclo termodina- mico da 1 kW elettrico e 10 kW termici, recu-
perati in forma di acqua calda (50-55 °C) al condensatore. Un’efficienza elettrica
pari a 8% è stata calcolata per un ciclo con R245fa considerando una temperatura
massima di 150 °C, mentre un valore di 9.5% potrebbe essere raggiunto con iso-
pentano e la temperatura di surriscaldamento impostata su 200 °C.

Tra le macchine volumetriche, la tecnologia scroll è un buon candidato per
l’applicazione ORC su piccola scala, in virtù numero ridotto di parti mobili, affi-
dabilità, ampio intervallo di potenza di uscita e ampia disponibilità sul mercato
[151]. Inoltre, è una tecnologia collaudata in modalità compressore grazie al suo
ampio utilizzo nell’industria della refrigerazione e del condizionamento dell’aria.
Rispetto ad altre tecnologie, gli espansori scroll possono avere proprietà positive
come alta efficienza, alto rapporto di pressione, portata relativamente bassa, basso
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livello di rumore e vibrazioni dovuto al minor numero di parti in movimento e
alla disposizione simmetrica della camera di lavoro e velocità di rotazione molto
inferiori. Inoltre, la facilità e il basso costo di produzione, la mancanza di valvole,
la tolleranza ai flussi bifase e l’elevata affidabilità li rendono adatti per applica-
zioni in sistemi ORC piccoli o micro nella gamma di potenze in uscita da diverse
centinaia di watt fino a 10 kW, [151], [149], [155]. Al contrario, la bassa capacità e
necessità di lubrificazione possono andare a svantaggio degli espansori scroll per
sistemi più grandi [155], anche in virtù del rapporto di pressione troppo basso
per alcune applicazioni.

Negli espansori di tipo scroll, esistono due tipi di perdite: (i) radiale, nella
quale il flusso scorre da una camera a quella radialmente successiva e (ii) latera-
le, che avviene nello spazio formato tra le pareti adiacenti di entrambe le spirali.
Questo fenomeno tende a ridurre leggermente la pressione nelle prime camere e
ad aumentarla nelle ultime, il che può comportare una potenza di uscita legger-
mente maggiore, ma un’efficacia isentropica più bassa. L’aumento della potenza
di uscita può essere spiegato dall’aumento della portata massica che entra nel-
la macchina. Le perdite radiali possono essere ridotte mediante l’uso di sistemi
conformi o accoppiando le tenute delle punte in scanalature a spirale in ciascuna
spirale [150]. Le maggiori perdite per attrito derivano dalla forza assiale che ten-
de a separare le due evolventi (le due spirali). Tale forza agisce sul meccanismo
anti-rotazione causando un elevato attrito.

Gli espansori scroll hanno una certa tolleranza a condizioni leggermente ba-
gnate del fluido in ingresso. Bao et al. [155] hanno fornito una revisione approfon-
dita e completa di un’ampia gamma di fluidi di lavoro idonei, compreso l’impatto
delle loro proprietà fisiche e termodinamiche sulle prestazioni del sistema ORC.

La progettazione e ottimizzazione della macchina è vincolata alla conoscen-
za della sua geometria. Tra i parametri più importanti c’è certamente il built-in,
definito come il rapporto tra il volume della camera di aspirazione e quella di sca-
rico. Un valore non idoneo può determinare perdite per sotto e sovra-espansione.
Nelle prime il fluido nella camera di scarico si trova ad una pressione superiore
a quella esercita all’interno del condensatore. Nel secondo caso invece, il fluido
si porta ad una pressione inferiore rispetto a quella imposta esternamente all’e-
spansore. In questo secondo caso le perdite sono di gran lunga superiori [149],
sebbene entrambi determinino una riduzione dell’efficienza della macchina.

Ulteriori parametri che possono determinare la variazione delle prestazioni di
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questi sistemi sono legati alla scelta del fluido di lavoro, la velocità di rotazione,
gli attriti meccanici e i trasferimenti di calore tra le camere [156]. Efficienze su-
periori sono spesso accompagnate da velocità di rotazione inferiori che facilitano
l’accoppiamento meccanico con il generatore e riducono le perdite meccaniche
[150].

5.2.2 Espansore a palette

Gli espansori rotativi a palette hanno una struttura semplice, basso costo, coppia
elevata, alta efficienza volumetrica e possono funzionare ad alta temperatura e
pressione. Hanno un rapporto di built in ζ compreso nel campo da 2-8 con una
pressione massima di esercizio che non supera i 5-8 MPa ed una temperatura infe-
riore a 200 °C [157], [158], [159]. L’efficienza globale dell’espansore è intorno al 60
% mentre la potenza è inferiore a 10 kW. La bassa velocità di rotazione, 1500-3000
giri/min permette un collegamento diretto al generatore [152]. L’applicazione di
espansori rotanti a palette per piccoli sistemi ORC compatti inferiori a 1 kW è
stata studiata da Tahir et al. [160], dove si riscontra per l’espansore un’efficien-
za isoentropica del 48% corrispondente ad un efficienza termica dell’ORC del 3 %.

Nello studio di Qiu et al. [161], viene indagato un sistema di micro-CHP ORC
alimentato a biomassa basato su espansore rotativo a palette. La potenza meccani-
ca prodotta dall’espansore è di 860 W con un’efficienza del 54 % a cui corrisponde
un rendimento dell’unità ORC pari a circa il 4 %. In [157] è stato condotto uno
studio sperimentale su un sistema ORC per micro CHP nel settore residenziale.
La potenza elettrica massima prodotta è risultata pari a 774 W per una temperatu-
ra della sorgente superiore a 84 °C. Inoltre, lo studio sottolinea come la maggiore
velocità dell’espansore, determina maggiori perdite per attrito con conseguente
diminuzione dalla potenza elettrica prodotta. Il rendimento elettrico netto dell’u-
nità è stato di 1.77 %.

In Guillaume et al. [180] l’espansore a palette indagato presenta un rendimen-
to del 45 %. Le principali perdite sono rappresentate dalle perdite volumetriche
per trafilamento tra le camere che si verificano all’apice della pala, sugli slot del
rotore e sui fianchi di rotore e pala. Infatti, il filling factor (FF) della macchina, cal-
colato come il reciproco del rendimento volumetrico ( FF = 1ηexp,v) ha raggiunto
un valore intorno a 1,4.

Maggiori dettagli sulle perdite per trafilamento negli espansori a palette pos-
sono trovare riscontro nei lavori di Mahmoud et al. [162] in cui vengono indivi-
duati sei percorsi principali per le correnti parassite di trafilamento e di Vodicka et
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al. [166] in cui viene descritto un modello semi-empirico con due diverse perdite:
(i) le perdite attraverso l’arco di tenuta che innesca un trafilamento tra ingresso (
zona ad alta pressione) e uscita (zona bassa pressione) e (ii) il trafilamento tra le
camere di lavoro a causa del contatto ritardato tra la paletta e lo statore. In defi-
nitiva, un riscontro con la letteratura sottolinea come per piccoli sistemi inferiori
a 1 kW che prevedono l’impiego di un espansore rotativo a palette, l’efficienza
termica del sistema ORC rimane solitamente inferiore al 4%.

La lubrificazione risulta necessaria in questo tipo di espansori. La presenza di
olio sulla superficie interna dello statore garantisce la riduzione dell’attrito secco
tra statore e pala e migliora il comportamento volumetrico della macchina. Infatti
la presenza di un meato d’olio sulle superfici interne dello statore migliora la te-
nuta della camera e riduce i trafilamenti tra una camera e l’altra [152].

In Yang et al. [159], per migliorare questo aspetto, sono state utilizzate elemen-
ti elsatici negli slot sul rotore al fine di incrementare la forza normale esercitata
dalla pala sulla superficie dello statore, assicurando un contatto permanente e
riducendo i trafilamenti di fluido [154]. Per quanto riguardo le perdite tra aspi-
razione e scarico dovuta al "corto-circuito" delle camere può essere utilizzata una
guarnizione isolata con lo svantaggio tuttavia di incrementare notevolmente le
perdite per attrito [159], [163].

5.2.3 Modello matematico espansore

La corretta previsione delle prestazioni dell’espansore in condizioni operative di
fuori-progetto è cruciale ai fini della determinazione della potenza effettivamen-
te producibile dall’impianto [148] e richiede la messa a punto di un approccio
modellistico dedicato. La letteratura scientifica di settore contempla il ricorso
a tecniche di caratterizzazione sperimentale ed approcci modellistici (empirici,
semi-empirici e deterministici [152]), che combinino opportunamente la riprodu-
zione dettagliata dei processi fisici interni all’espansore e la necessità di ridurre
l’onere computazionale, tramite opportune semplificazioni della modellazione.

I modelli deterministici (o scatola bianca) offrono una descrizione dettagliata
dello stato termodinamico durante il processo di espansione. Generalmente vie-
ne definita l’evoluzione geometrica della camera di espansione in funzione della
variabile spaziale, in modo tale da poter applicare bilanci di massa ed energia
l’ungo la discretizzazione spaziale del processo di espansione. L’approccio basato
sulla fluidodinamica computazionale (CFD) può essere una tecnica promettente
per sviluppare, ottimizzare e migliorare, la geometria e le prestazioni termodi-
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namiche delle macchine volumetriche grazie alla possibilità di rappresentare più
facilmente il flusso interno asimmetrico e il campo di temperature rispetto alle
indagini sperimentali [170], [171], [172], [173]. Questi modelli hanno un’appli-
cabilità molto più ampia rispetto ai modelli semi-empirici calibrati, ma non sono
pratici da utilizzare per scopi generali di pre-progettazione a causa della necessità
di un numero considerevole di parametri di progettazione geometrici dettaglia-
ti. I parametri geometrici dell’espansore possono essere inclusi e ha un tempo di
calcolo relativamente più elevato. Quindi spesso la modellazione CFD viene dedi-
cata allo lo studio di fenomeni specifici o di ottimizzare del design dell’espansore
[174].

Un approccio empirico (o scatola nera) prevede l’uso di equazioni analitiche
polinomiali, per modellare e simulare le prestazioni delle macchine volumetriche,
permettendo di fatto la mappatura delle prestazioni [175], [181]. Un tipico model-
lo empirico, di un espansore volumetrico è riportato in Declaye et al. [181] dove,
applicando l’equazione di Pacejka, è possibile stimare i parametri di due curve a
seguito di una regressione polinomiale sulla base di una campagna sperimentale.
L’efficienza isoentropica è definita in funzione del rapporto di compressione e del-
la velocità di rotazione della macchina. Pur offrendo caratteristiche di robustezza
e velocità di calcolo, questi modelli spesso mancano di capacità di estrapolazione
se vengono utilizzati al di fuori dell’intervallo di calibrazione, Dickes et al. [177].
Il modello empirico o il modello a scatola nera offrono tempi di calcolo ridotti,
robustezza, consentono l’estrapolazione oltre l’intervallo di calibrazione e sono
adatti per la modellazione dinamica Imran et al. [152].

I modelli semi-empirici (o modello a scatola grigia) hanno un basso onere di
calcolo, un’elevata robustezza e consentono un’estrapolazione parziale oltre il set
di dati utilizzati per la calibrazione [165]; inoltre risultno adatti per la model-
lazione in condizioni stazionarie [152]. I modelli semi-empirici coinvolgono un
numero limitato di parametri fisicamente significativi che possono essere facil-
mente identificati dalle misurazioni sperimentali (o dati del produttore, nonché
da risultati provenienti da modelli deterministici), mentre i modelli deterministici
richiedono una conoscenza esatta della geometria di tutti i componenti. I modelli
semi-empirici sono generalmente più robusti dal punto di vista numerico rispetto
ai modelli deterministici e consentono una netta riduzione del tempo di calcolo.
Pertanto, sono più appropriati per essere interconnessi in modo tale da costruire
un modello di simulazione di un sistema più grande, Quolin et al. [148].

Oltre alla sua versatilità nel modellare diverse tecnologie di macchine volume-
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triche [164], il lavoro di Dumond et al [165] evidenzia una caratteristica importante
del metodo semi-empirico, cioè la possibilità di estendere il comportamento della
macchina al di fuori dell’insieme discreto dei dati noti utilizzati per la calibrazio-
ne. I risultati evidenziano la necessita di comprendere dati relativi a condizioni
di sotto e sovra espansione all’interno del set di calibrazione. Errori medi del 5%
sono stati osservati rispetto ai dati sperimentali.

5.2.4 Equazioni modello semi-empirico

Alla luce di quanto esposto sopra nel presente lavoro la modellazione dell’espan-
sore segue un approccio semi-empirico analogo a quello proposto da Lemort et al.
[149]. Allo stato atuale in letteratura si riscontrano pochi articoli di recente pub-
blicazione che presentano una modellazione secondo un approccio semi-empirica
per espansori volumetrici a palette, come nel lavoro di Vodicka et al. [154]. Quindi
in questo lavoro si è scelto di utilizzare come macchina d’espansione un dispo-
sitivo volumetrico a palette operante con R245fa come fluido di lavoro Fig. 5.5.
Tutte le parti dell’espansore sono in acciaio inossidabile tranne le palette, che so-
no in grafite. L’espansore ha 7 camere di lavoro con un volume nominale della
camera iniziale in aspirazione di 3,094 cm3 con un rapporto di built in ζ di 4.81.
L’espansore è progettato per produrre 1 kW di potenza meccanica con un’effi-
cienza complessiva di circa 50 % nelle condizioni nominali del ciclo. La velocità
nominale dell’albero è di 3000 giri/min.

Figura 5.5: Particolare costruttivo espansore rotativo a palette

L’approccio semi-empirico è stato ampiamente utilizzato in letteratura per si-
mulare espansori scroll e altri tipi di macchine volumetriche [164]. Lo schema
concettuale del modello di espansione è mostrato nella Fig. 5.6 in linea con il
modello gray box proposto da Lemort et al. [149] che scompone il processo di
espansione di una macchina volumetrica in una serie di passaggi che consentono

83



di tenere conto esplicitamente di perdite di sotto e sovra-espansione, delle perdi-
te per trafilamento interno (normalmente, prime per consistenza nelle macchine
volumetriche), delle perdite per attrito (normalmente, seconde, per rilevanza, nel-
le macchine volumetriche), delle perdite elettromeccaniche, dei trasferimenti di
calore e perdite di carico nei condotti di aspirazione e scarico.
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Figura 5.6: Schema concettuale modello espansore

In riferimento alla figura 5.6, una serie di trasformazioni si susseguono al fi-
ne di rappresentare al meglio tutti i processi fisici che intervengono durante il
processo di espansione. Questi ultimi vengono determinati attraverso una mo-
dellazione a parametri concentrati che consente la loro valutazione attraverso l’u-
tilizzo di pochi coefficienti di calibrazione. Le trasformazioni che si susseguono
nell’espansore possono essere elencate come segue:

• da as⇒ as-1: perdita di carico concentrata dovuta al processo di aspirazio-
ne. In questa fase nessuno scambio di calore avviene con l’esterno;

• da as-1 ⇒ as-2: : raffreddamento isobaro dovuto al trasferimento di tra il
fluido e l’ambiente;

A valle di quest’ultima fase, si ipotizza che il fluido si divida in due parti. La
prima, più consistente, entra all’interno della macchina e partecipa attivamente
al processo di espansione. La seconda, invece, fluisce direttamente dall’aspirazio-
ne allo scarico, non partecipando all’espansione, ed è responsabile delle perdite
volumetriche. Il processo di espansione della portata che entra all’interno della
macchina viene schematizzato nel modo seguente:

• da as-2 ⇒ ins: espansione isoentropica sino alle all’apertura delle luci di
scarico;

• da ins ⇒ sc-2: un espansione isocora nella quale si tiene conto delle even-
tuali perdite per sotto o sovra espansione;
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A valle di questa fase, il fluido di trafilamento si ricongiunge al fluido elabo-
rato nella macchina in ’sc-1’ a cui segue un trasferimento di calore in ingresso o
uscita a seconda della temperatura assunta dal fluido in quel punto.

Le perdite di carico si verificano sia durante i processi di aspirazione che di
scarico: ciò si ravvisa dall’analisi del diagramma indicato pressione-volume, in-
terno all’espansore, che sottende un’area inferiore a quella teorica La perdita di
carico associata all’aspirazione del fluido viene modellata come un flusso isentro-
pico all’interno di un ugello convergente il cui rapporto tra la sezione di uscita e
quella di ingresso (Agl,as) rappresenta un parametro di calibrazione.

Applicando le equazioni di conservazione della massa e dell’energia, la por-
tata aspirata dall’espansore può essere valutata attraverso l’equazione 5.13 dove
νgl,as rappresenta il volume specifico del fluido durante l’aspirazione, Agl,as l’area
della sezione di gola e Has e Has i valori di entalpia assunti dal fluido all’ingresso
e in corrispondenza della sezione di gola rispettivamente.

ṁexp,as =
Agl,as

νgl,as
·
√

2(Has − Hgl,as) (5.13)

Durante l’espansione, il fluido di lavoro si impegna in scambi di calore con le
superfici metalliche alle quali è esposto, le quali, a loro volta, riversano il calore
nell’ambiente. Il calore scambiato con l’ambiente esterno può essere valutato co-
me in equazione 5.14 dove i pedici ’am’ e ’al’ identificano l’ambiente e le superfici
metalliche dell’espansore rispettivamente. as e sc indentificano i processi di aspi-
razione e scarico nei quali avvengono i trasferimenti di calore. Ẇloss rappresenta
le perdite meccaniche per attrito causate dallo strisciamento degli organi mobili,
le quali si riversano sotto forma di calore nel fluido di lavoro e rientrano, dunque,
nel bilancio energetico. Le superfici metalliche vengono anch’esse trattate con
un approccio a parametri concentrati attraverso un unico valore di temperatura
Texp,al .

Q̇am = AUam(Texp,al − Tam)

= Q̇as − Q̇sc + Ẇloss
(5.14)

I trasferimenti di calore nelle fasi di aspirazione e scarico vengono valutati
come in Eq. 5.15. Nelle relazioni riportate per la fase di aspirazione, si assumente
un coefficiente di scambio termico tra fluido e superfici metalliche variabile in
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funzione della portata elaborata come in Eq. 5.16. Per la fase di scarico varranno
le stesse formule con l’accortezza di sostituire il pedice ’sc’ al pedice ’as’.

Q̇in = ṁexp(Has−1 − Has−2)

= ṁexp,asCp(Tas−1 − Texp,al) ·
[

1− exp
(
− AUas

ṁexp,asCp

)] (5.15)

AUin = AUas,n

(
ṁexp,as

ṁexp,n

)
(5.16)

La potenza meccanica dell’espansore si esprime attraverso l’equazione 5.17.
La coppia meccanica è data dalla coppia utile e dalla coppia di attrito, la quale
rappresenta un parametro di calibrazione (τloss). I trasferimenti di calore hanno
un impatto poco significativo sul diagramma P-V e non modificano in modo signi-
ficativo il lavoro interno. Al contrario essi andranno a influenzare la temperatura
del fluido di lavoro in uscita dall’espansore [150].

Ẇloss = 2 · π · Nexp · τloss (5.17)

I trafilamenti di fluido presentano un’incidenza decisamente maggiore sulla
performance energetica degli espansori volumetrici. Questi trafilamenti avven-
gono negli interstizi esistenti tra gli organi mobili e sono causati principalmente
dai gradienti di pressione che si istaurano durante il processo di espansione e
dall’instaurazione di un regime di lubrificazione sub-ottimo, con conseguente pe-
nalizzazione del sealing atteso all’interfaccia tip blade-statore [150].

Anche le perdite volumetriche vengono valutate attraverso un approccio a
parametri concentrati, venendo raggruppate all’interno di un unico trafilamento
ṁleak. Questo flusso di massa viene approssimato come un flusso isentropico di
gas perfetto all’interno di un convergente la cui sezione di gola Aleak rappresenta
un parametro di taratura. La pressione all’ingresso dell’ugello è Pas−2, mentre
la pressione nella sezione di gola viene imposta come il massimo tra lo scarico
Psc−2 e le pressioni critiche Pcrit,leak Eq. 5.18 e 5.19. Combinando le equazioni di
conservazione della massa e dell’energia attraverso l’ugello si esprime la portata
massica secondaria (o di trafilamento) Eq. 5.20.

Pcrit,leak = Pas−2 ·
[(

2
γ + 1

) γ
γ−1
]

(5.18)

Pgl,as = Pleak = max [Psc−2, Pcrit,leak] (5.19)

ṁexp,leak = ṁleak = Aleak · ρgl,as−2

√
2(Has−2 − Hgl,as−2) (5.20)
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Gli espansori a palette possono contare su un’azione di auto-compensazione
tra perdite di trafilamento e perdite per attrito: all’aumentare della forza normale
esercitata dalla pala sulla superficie dello statore, aumentano le prestazioni volu-
metriche ma diminuiscono quelle meccaniche a causa del maggiore attrito [162],
[166].

Un ciclo di lavoro dell’espansore comprende tre processi: (i) aspirazione, du-
rante la quale la camera di aspirazione è in comunicazione con la linea di aspira-
zione e il fluido riempie la camera; (ii) espansione, che inizia quando la camera
di aspirazione non è più in comunicazione con il condotto di aspirazione; e (iii) il
processo di scarico, che inizia quando le camere di scarico entrano in comunica-
zione con la condotta di scarico [149]. La Potenza interna Ẇins della macchina può
quindi esprimersi come come la somma dei tre contributi: potenze di aspirazione
Ẇas, di espansione Ẇesp e di scarico Ẇsc. Inoltre, poiché il processo di espansione
interna ( as− 2 −→ sc− 2 ) è assunto adiabatico, la potenza interna, Eq. 5.21, può
essere espressa in funzione degli stati entalpici iniziale e finale [149]:

Ẇins = ṁins [(Has−2 − Hins) + νins (Pins − Psc−2)] (5.21)

In ultima istanza considerando le perdite meccaniche dovuti agli attriti interni
della macchina e nei cuscinetti nel bilancio di energia in forma meccanica la po-
tenza all’albero dell’espansore può essere definita dalla Eq. 5.22. In conclusione
tramite l’identificazione di 6 parametri di calibrazione, è possibile ottenere un si-
stema di equazioni esplicito. La procedura di calibrazione del modello, descritta
nei paragrafi successivi, ha permesso di identificare numericamente tali paramatri
riportati in Allegato B alla tabella Tab. B.4.

Ẇsh = Ẇins − Ẇloss = Ẇins − 2 · π · Nexp · τloss (5.22)

5.3 Pompa

In letteratura un numero limitato di autori ha studiato sperimentalmente in det-
taglio le prestazioni della pompa date le sue caratteristiche connesse alle piccole
dimensioni e alla semplicità costruttiva, concentrandosi con maggior dettaglio su
altri componenti costituenti il motore ORC. Anche se l’efficienza della pompa può
influire notevolmente sulle prestazioni del blocco di potenza ORC, negli studi nu-
merici spesso gli viene assegnata un efficienza costante [180]. Sicuramente la sua
scelta ha un ruolo chiave nel processo di progettazione di un cogeneratore basato
su ORC, Clemente et al. [153]. Di norma i criteri di selezione più importan-
ti per una pompa sono la portata erogata, l’aumento di pressione, temperature,
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compatibilità del fluido con i materiali della pompa e la viscosità del fluido. In
particolare, questo ultimo parametro è uno dei più critici, poiché i fluidi organi-
ci presentano, nella maggior parte dei casi, una viscosità molto bassa, che causa
importanti perdite dalle tenute della macchina e dai meccanismi di pompaggio
e limita le proprietà lubrificanti del fluido stesso [88]. Nella maggior parte del-
le applicazioni su media e larga scala di impianti ORC, le pompe maggiormrnte
diffuse sono centrifughe. Tale soluzione mal si presta per sistemi più piccoli che
richiedono basse portate e alte pressioni differenziali [183].

Un’alternativa interessante per gli ORC in scala domestica è rappresentata
dalle pompe volumetriche. Uno studio condotto da Aoun [182] valuta le pompe
a diaframma l’opzione più adatta per applicazioni ORC su piccola scala, poiché
in queste macchine il diaframma fornisce una tenuta fisica per evitare perdite e le
massime pressioni ottenibili sono indipendenti dalla viscosità del fluido. Questa
tecnologia generalmente è più pesanti e ingombrante rispetto alle pompe a ingra-
naggi e sono anche estremamente sensibili alla cavitazione, che può causare la
perforazione della membrana [182].

L’inconveniente maggiore è rappresentato da un’efficienza relativamente bas-
sa, come evidenziato dallo studio di Quoilin et al [185] su un prototipo sperimen-
tale di un cogeneratore ORC, il rendimento massimo della macchina è risultato
inferiore al 20% con una pressione massima non superiore a 12 bar. D’altra parte
nel lavoro di Declaye [181] si sono indagati sperimentalmente 5 diverse tecnologie
di pompa: una singola membrana, una multi-membrana, un ingranaggio, uno
stantuffo e una pompa a pistone. Tra tutte le macchine, l’efficienza isoentropica
massima raggiunta è stata di circa il 50%. In Clemente et al.[153] lo studio di ORC
cogenerativo su piccola scala, ha previsto l’impiego di una pompa ad ingranaggi
che ha raggiunto un buon compromesso tra prestazioni e costi.

Questa breve disamina della letteratura conferma che la pompa è un com-
ponente critico per un sistema ORC su piccola scala, legata principalmente alle
difficoltà di gestione dei fluidi organici e la bassa efficienza dei dispositivi com-
merciali di piccola taglia. Inoltre poiché nei sistemi di piccola taglia, il consumo
energetico della pompa può essere una frazione importante di quello prodotto
dall’espansore, l’ottimizzazione di questo componente è essenziale per ottenere
un’efficienza elettrica globale accettabile per il sistema [88].
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5.3.1 Modello pompa

Un modello termodinamico semi-empirico di una pompa volumetrica integra-
ta in un’unità sperimentale ORC è presentato in D’Amico et al. [184], dove il
comportamento della pompa nelle condizioni fuori progetto è modellato come
un insieme di processi termodinamici, i cui principali parametri geometrici sono
calibrati sulla base di dati sperimentali. Poiché la pompa considerata nell’unità
ORC è un dispositivo volumetrico a membrana (Hydra-Cell P200), viene utilizza-
to un approccio modellistico ’gray box’ simile a quello proposto per le macchine
ad espansione in D’amico et al. [184]. In particolare il funzionamento della pom-
pa è descritto utilizzando due processi termodinamici parzialmente sovrapposti
Fig. 5.7, ciascuno dei quali è caratterizzato da due flussi: (i) il flusso principale
che attraversa la pompa ṁpp e (ii) il flusso che trafilando attraverso i giochi ṁleak,
ricircola verso l’aspirazione, sotto l’azione del gradiente di pressione ∆P.

Si noti come le singole correnti e i processi termodinamici pur non corrispon-
dendo necessariamente a quelli reali, possono rappresentare correttamente il com-
portamento totale della pompa (cioè forniscono precisi bilanci di massa ed energia
totali della pompa) dando allo stesso tempo una buona visione del funzionamento
e delle sue inefficienze [184].

s=cost V=cost

as

is

sc

Alloggiamento (Tal=cost)

Wis

Wsh

W
lo

ssmpp

mleak

Q
am

b

mpp

Figura 5.7: Schema concettuale modello semi-empirico della pompa volumetrica

La potenza totale richiesta per pompare un fluido può essere calcolata sulla
base della portata volumetrica e della differenza di pressione tra l’ingresso e l’u-
scita del dispositivo (∆Pidr), in concomitanza delle perdite di carico nell’impianto
( Ĩ) può essere formalizzato dalla relazione Eq. 5.23. Ipotizzando di trascurare: (i)
la perdita di carico nelle tubazioni dell’ORC, (ii) le cadute di pressione nelle porte
di ingresso e uscita della pompa e (iii) gli effetti di compressibilità del fluido si
ottiene l’equazione Eq. 5.24 dove con ’ρpp,as’ si è indicata la densità del fluido
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aspirato dalla pompa.

Ẇt = V̇ · ∆Pt = V̇as,pp · ∆Pidr + Ĩ = Ẇis + Ĩ (5.23)

Ẇis =
ṁpp

ρas
· (Psc − Pas) (5.24)

La portata massica elaborata dalla macchina è sicuramente funzione della ve-
locità di rotazione (Npp) e del volume spostato dalla pompa (Vs), definito come la
differenza tra il volume totale della camera meno il volume morto (Vs = Vt −V0).
Il legame tra portata è velocità di rotazione può essere espresso mediante la rela-
zione semi-empirica 5.25 in cui la portata massica della pompa ṁpp viene calcolata
come una portata massica ideale ṁid a cui si detrae un flusso di ricircolo interno
dovuto al trafilamento ṁleak. Questa impostazione permette di definire il ren-
dimento volumetrico della macchina ηv espresso come il rapporto tra la portata
massica della macchina ṁpp e la portata massica ideale ṁid Eq. 5.26.

ṁpp =
ρpp,as · Npp ·Vs

60
− Aleak

√
2 · ρas · (Psc − Pas)

= ṁid − ṁleak

(5.25)

ηv =
ṁpp

ṁid
= 1− ṁleak

ṁid
(5.26)

Tuttavia, la potenza richiesta all’albero della pompa Ẇsh è maggiore della po-
tenza richiesta dall’energizzazione del fluido (Ẇsh > Ẇis), dovendo essere vinte
perdite connesse al manifestarsi, durante il funzionamento della pompa, di: (i)
trafilamenti, (ii) perdite all’aspirazione e allo scarico della pompa e (iii) le per-
dite per attrito nelle parti in moto relativo. Tale condizione viene formalizzata
nella Eq. 5.27. Poiché la pompa è collegata ad un motore elettrico la cui velo-
cità di rotazione può essere regolata tramite un dispositivo a frequenza variabile
(VFD), è necessario considerare anche l’efficienza elettrica di conversione (ηel), che
moltiplicata per l’efficienza isoentropica Eq. 5.28 consente di valutare l’efficienza
globale del sistema pompa-motore-VFD.

Ẇsh = Ẇloss + Ẇis

= Ẇloss,0 + Kloss,0 · Ẇis + Ẇis
(5.27)

ηis =
ṁpp(Hsc,is − Has)

Ẇsh
(5.28)

A completare il set di equazioni in forma meccanica, si aggiunge il bilancio di
energia termica alla pompa Eq. 5.29. Così come fatto per l’espansore, le perdite
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meccaniche si tramutano in calore che innalza la temperatura del fluido di lavoro
elaborato e la temperatura delle superfici metalliche della pompa.

Con il termine AUloss viene indicato il coefficiente di scambio termico globale e
con Tal la temperatura media delle pareti metalliche della pompa. In conclusione
tramite l’identificazione di 3 parametri di calibrazione, l’area di trafilamento Aleak,
e 2 parametri per le perdite elettromeccaniche, Ẇloss,0 e Kloss,0 è possibile ottenere
un sistema di equazioni esplicito, dove le perdite sono caratterizzate come una
differenza di pressione tra l’uscita e l’ingresso della pompa ∆Ppp generato da un
flusso incomprimibile attraverso un orifizio equivalente. La procedura di calibra-
zione del modello, descritta nei paragrafi successivi, ha permesso di identificare
numericamente tali paramatri riportati in Allegato alla tabella B.4.

Ẇloss = ṁpp · Cp (Tsc − Tas) + AUloss (Tal − Tam) (5.29)

5.4 Perdite nelle tubazioni

Oltre ai componenti attivi che realizzano le trasformazioni termodinamiche del
ciclo Rankine (scambiatori di calore, pompa ed espansore), è importante tenere
conto anche delle perdite indotte dalle tubazioni di interconnessione degli ele-
menti d’impianto. Per la determinazione delle perdite di carico è stata applicata
la nota relazione di Darcy Eq. 5.30 che esprime la perdita di carico come una fun-
zione delle caratteristiche geometriche (lunghezza della tubazione L e diametro
Dh), termodinamiche e del regime di moto (laminare, turbolento e transitorio) del
fluido. Per la determinazione del fattore d’attrito f , poiché incognito, sono stati
utilizzati i dati provenienti dalla sperimentazione. Essi possono essere consultati
in Appendice Eq. A.9, B.11, B.12.

∆P = 0.004996 · f · L · ρ ·ω2

Dh
(5.30)

Una forma più elegante ed implementata all’interno del codice di calcolo di
questo lavoro, può essere ottenuta esprimendo le perdite di carico in funzione
della portata Eq. 5.31, dove con il termine B si è voluto tenere conto delle perdite
di carico localizzate Eq. 5.32 in cui il coefficiente adimensionale ξ assume valori
differenti a seconda se la perdita introdotta è dovute a gomiti, curvature, valvole
ecc.

∆P = C · ṁ2

ρ
+ B (5.31)
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B = ξ · ρ · ω2

2g
(5.32)

Nella modellazione dell’impianto ORC, queste perdite vengono concentrate
nelle due linee isobare del ciclo termodinamico. Quindi concettualmente si ipo-
tizza l’interposizione di un singolo componente artificiale posto sulle linee di alta
e bassa pressione per mezzo del quale le perdite di carico vengono modellate in
funzione dell’energia cinetica del fluido Eq. 5.31, mentre le perdite di calore verso
l’ambiente sono modellate con un unico coefficiente di scambio termico globale
come nella Eq. 5.33.

Q̇(tubi,loss) = AU(tubi,loss) · (T − Tam) (5.33)

5.5 Solutore ORCmKit

Il modello dell’intero sistema ORC, come già anticipato ad inizio capitolo, si ottie-
ne ponendo in serie i modelli, precedentemente descritti, di ogni sotto-componente.
Il codice sorgente del solutore numerico impiegato in questo lavoro è derivato dal-
la libreria di modellazione open-source ’ORCmKit’ [178], ampiamente discussa in
Dickes et al. [177]. I parametri in ingresso sono gli stessi registrati durante le
prove: (i) stato termodinamico (temperatura e pressione) e portata massica della
sorgente calda in ingresso all’evaporatore ( Th ; Ph ; mh ), (ii) stato termodinamico
(temperatura e pressione) e portata massica della sorgente fredda in ingresso al
condensatore ( Tc ; Pc ; mc), (iii) velocità di rotazione della pompa e dell’espansore
(Npp ; Nexp), (iv) temperatura (Tam ), (v) accoppiamento dei profili di temperatura
al condensatore (sotto-raffredamento ∆Tsc) ed in fine i parametri geometrici dei
vari componenti. L’idea di fondo è quella di prevedere le prestazioni dell’unità
ORC partendo solo dalle sue condizioni al contorno, fatta eccezione per il sotto-
raffreddamento (∆Tsc) del condensatore.

A causa delle molteplici interazioni tra gli stati del fluido di lavoro, le pre-
stazioni dei componenti e le condizioni al contorno del sistema, la modellazione
di sistema presuppone l’utilizzo di metodi numerici impliciti e la determinazione
con approccio iterativo dello stato termodinamico del fluido. Nel caso specifico
in esame, le variabili di iterazione sono: (i) pressione di condensazione Ppp,as, (ii)
pressione di evaporazione Ppp,sc e (iii) entalpia in uscita dall’evaporatore Hev,sc.
Il criterio di arresto, invece, è la minimizzazione dei residui, al di sotto di una
tolleranza assegnata in input Eq. 5.34, [177]. Per una migliore comprensione
del ciclo iterativo e dell’interazione tra i singoli sotto-modelli, l’architettura del
modello ORC è illustrata nella Fig. 5.8, in cui gli ingressi sono rappresentati in
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nero, le uscite in verde, le variabili di iterazione in rosso e i residui del modello in
arancio. Una tipica simulazione (MATLAB) con azzeramento della funzione dei
residui è visibile dallo screenshot di Fig. 5.9

r1 = 1−
ṁpp

ṁexp
; r2 = 1− Hcnd,sc

Hcnd,sc−2
; r3 = 1−

Hevp,sc

Hevp,sc−2
(5.34)

Figura 5.8: Schema concettuale del solutore ORCmKit

Figura 5.9: Screenshot finale della simulazione numerica con il solutore ORCmKit
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6

Sviluppo unità di Potenza
ORC-based e caratterizzazione
sperimentale

6.1 Premesse

L’attività sperimentale persegue il duplice scopo di consentire la caratterizzazione
completa dell’impianto in condizioni di esercizio normali e la validazione del mo-
dello relativo. La prima funzionalità dell’impianto si è concentrata, in particolare,
sull’individuazione della strategia ottima di avvio dell’espansore. A confronto è
stata sperimentata l’opzione del trascinamento dell’espansore, fino alla velocità
di spunto che lo attiva come macchina motrice, e l’opzione dell’auto avvio, per
effetto del salto di pressione ai suoi capi. La prima strategia di controllo assicura
prontezza di risposta dell’espansore ed immediatezza di avvio, particolarmente
apprezzata nelle situazioni in cui la disponibilità termica alla sezione ORC sia
limitata a periodi di tempo ridotti.

La seconda, invece, più semplice sul piano del controllo richiesto, soffre mag-
giormente la necessità di superare le inerzie caratteristiche della macchina e, per-
tanto, il rischio di perdere fasi pur favorevoli alla generazione elettrica, nelle quali,
però, il salto di pressione ai capi dell’espansore non sia sufficiente ad avviare la
macchina. La determinazione, dunque, del salto di pressione minimo che ga-
rantisca lo spunto e del tempo di regimazione dell’espansore diventa cruciale
alla determinazione di una strategia adeguata di controllo dell’impianto. Nota
la risposta dell’espansore a 1500 RPM, si è proceduto alla determinazione della



velocità di rotazione dell’espansore, in grado di assicurare, per ciascuna portata
di freon, la massima prestazione dell’impianto.

L’operatività dell’impianto, in presenza di fluido bifase all’espansore, è stata
oggetto di analisi, con la ricostruzione del ciclo termodinamico e l’individuazio-
ne dei punti operativi sul piano T-s del freon impiegato (R245fa). L’unità è stata
caratterizzata sperimentalmente in un ampio range operativo osservando la no-
tevole flessibilità dell’impianto. Tale proprietà è dovuta principalmente a due
aspetti:

• la possibilità di variazione della portata di fluido motore agendo sulla velo-
cità di rotazione della pompa;

• L’ulteriore grado di libertà rappresentato dalla variazione della velocità del-
l’espansore;

Grazie alla variazione della portata elaborata è possibile "seguire" l’aumento
o la diminuzione della potenza termica disponibile alla sorgente termica supe-
riore. La variazione dell’espansore, che rappresenta uno degli elementi di novità
della campagna sperimentale, consente invece di andare a variare l’impedenza
idraulica dell’impianto, chiamata permeabilità [169]. La permeabilità è intesa co-
me il rapporto tra la differenza di pressione ai capi dell’espansore e la portata
circolante nell’unità. Pertanto, minore è la permeabilità, maggiore è la differen-
za di pressione ai capi dell’espansore a parità di portata elaborata. Essendo la
pressione massima del ciclo definita dalla pressione all’ingresso di aspirazione,
la variazione di permeabilità (tramite aumento/diminuzione della velocità dell’e-
spansore) permette di andare a variare la pressione massima nel ciclo. Tuttavia,
l’espansore è molto sensibile alla variazione di velocità, di conseguenza parte del-
l’attività sperimentale è stata volta alla valutazione degli effetti della variazione
della velocità sulle prestazioni dell’espansore e globali dell’impianto. Una volta
terminata l’analisi sperimentale, l’ampio set di dati ha consentito una robusta va-
lidazione del metodo teorico permettendo che lo stesso potesse essere utilizzato
come piattaforma software.

6.2 Prototipo del sistema Solar-ORC/CHP

Il lavoro sperimentale condotto su un sistema ORC su piccola scala, ha avuto la
duplice valenza di studiare le prestazioni del sistema e di raccogliere un database
di rifermento per lo sviluppo e validazione della modellazione illustrata nei pa-
ragrafi precedenti. Il caso di studio considerato in questo lavoro è un unità ORC
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progettata nell’ambito di questa tesi, e sviluppata presso la SIVAM srl in collabo-
razione con il DIIIE dell’Università di L’Aquila. Il banco di prova è costruito per
applicazioni di cogenerazione solare in ambito domestico. Una foto del sistema è
mostrato in Fig. 6.1, dove si può osservare l’architettura adottata e i componenti
principali.

(a)

(b)(c) (d)

(e)

(f)

(h)

(m)

(n)

(n)

(n)

(p)

(a) Condensatore, (b) Ricevitore di liquido, (c) Pompa, (d) Flussimetro, 
(e) Evaporatore, (f) Espansore, (g) Rigeneratore , (h) Pannello di controllo
(m) Torsiometro, (n) Piezoresistivo e Termocoppia, (p) Boiler elettrico

Figura 6.1: Banco sperimentale motore termico ORC

Riguardo la pompa è stata utilizzata un dispositivo volumetrico alternativo a
diaframma della cilindrata di 6,1 cm3. La pompa è guidata da un motore elettrico
asincrono della potenza nominale di 0,37 kW. L’installazione di un inverter ha
permesso di variare la velocità di rotazione della pompa consentendo quindi di
adattare la portata elaborata dalla macchina alla potenza termica disponibile.

Il fluido elaborato dalla pompa (Fig. 6.2(a)) fluisce in uno scambiatore di va-
pore a recupero a piastre (Fig. 6.2 (b) (GKS 550H-AE-44/ Kelvion) dove avviene
lo scambio in contro-corrente con la sorgente termica superiore. Il fluido lascia
l’evaporatore come vapore surriscaldato (10 K di grado di surriscaldamento. Una
notazione specifica va fatta per la sorgente termica superiore. L’obiettivo del siste-
ma è quello di andare a lavorare in accoppiamento con collettori solari. Tuttavia,
nell’impianto ORC prototipale, la sorgente termica superiore è stata riprodotta
andando a riscaldare acqua tramite delle resistenze elettriche. Le resistenze sono
inserite in un plenum di 300 litri, che ha lo scopo di andare a realizzare anche un
serbatoio di accumulo. Tramite il controllo delle resistenze e possibile regolare la
temperatura dell’acqua all’evaporatore.

96



Il fluido, una volta vaporizzato espande in un espansore volumetrico a palette,
progettato e realizzato per la specifica applicazione. Le caratteristiche dell’espan-
sore a palette sono riportate in foto Fig. 6.2 (c), dotato di un volume di aspirazione
di 3.1 cm3 e di un rapporto di built in ζ di 4,8. La potenza e la portata nominale
dell’espansore sono rispettivamente di 700 W e di 0.04 kg/s tuttavia la macchina
permette di operare in condizioni operative anche lontane da quelle di progetto.
Una volta che il fluido ha compiuto l’espansione lascia l’espansore e fluisce nel
condensatore rappresentato da uno scambiatore a piastre (GBS 418L-24/ Kelvion).

La sorgente termica inferiore è rappresentata da acqua di servizio ad una tem-
peratura media di 10-15°C. Tra il condensatore e la pompa è stato poi posto un
serbatoio di accumulo di 3 litri con lo scopo di andare a ridurre le pulsazioni
di portata quando la pompa ruota ad alte velocità di rotazione. Il fluido di la-
voro scelto è l’HFC-R245fa, uno dei fluidi che maggiormente adatti per queste
applicazioni [30], [32], [35], [181].

(a) (b)

(c)

(a) Espansore e Torsiometro, (b) Pompa, (c) Scambiatori di calore

Figura 6.2: Particolare componenti

La massa di fluido operativo caricata nell’unità è di 6 kg a cui è stata aggiunta
un quantità di olio POE ISO VG 68 (pari al 5% della massa di R245fa) al fine di
lubrificare le macchine volumetriche ed andare a realizzare un’azioni di sealing,
riducendo così anche le perdite volumetriche. Poiché l’unità ORC non è dotata
di un separatore d’olio, una frazione dell’olio8 lubrificante fluisce attraverso il ci-
clo durante il normale funzionamento. In termini di controllo, la velocità della
pompa e dell’espansore sono regolate da azionamenti a frequenza variabile (in-
verter). In particolare, la variazione di velocità dell’espansore permette di inserire
un ulteriore grado di libertà nella definizione della permeabilità idraulica della
macchine e quindi del circuito [169].

Inoltre permette di valutare sperimentalmente l’effetto della variazione di ve-
locità sulla prestazioni della macchina. Tali elementi costituiscono una dei prin-

97



cipali elementi di novità affrontati nel seguente studio; la velocità di rotazione
dell’espansore, infatti, in letteratura è stata quasi sempre fissata dal fatto che l’e-
spansore operava in parallelo con la rete elettrica la qual cosa fissava la velocità
di rotazione a quella corrispondente della frequenza di rete. Infine, tutti i compo-
nenti e le tubazioni sono isolati termicamente per limitare i trasferimenti di calore
all’ambiente. Nella Tabella 6.1 è fornito un riepilogo dei componenti del sistema
e delle caratteristiche dei fluidi.

Componente Tipologia Modello/Marchio

Pompa Diaframma Hydra-Cell / P200
Espansore Palette Mattei / M65A
Evaporatore Piastre saldobrasate Kelvion / GKS 550H-AE-44
Recuperatore Piastre saldobrasate Kelvion / GBS 100M-24
Condensatore Piastre saldobrasate Kelvion / GBS 418L-24
Ricevitore liquido Serbatoio verticale Stima / 3-B4X/G-11-PED
Fluido di lavoro Refrigerante R245fa
Sorgente calda Acqua -
Sorgente fredda Acqua -
Lubrificante Olio POE -

Tabella 6.1: Dettagli componenti e fluidi di lavoro del banco prova ORC

6.3 Strumentazione di misura

Il banco di prova è completamente strumentato per registrare le prestazioni del
sistema. Come illustrato nella Figura 6.4, l’unità ORC è monitorata con sensori di
pressione e temperatura rappresentate da (termocoppie tipo T posizionati all’in-
gresso/uscita di ogni componente, per caratterizzare le prestazioni complessive
dell’ORC (e dei singoli componenti). Le portate del fluido refrigerante e del-
l’acqua vengono misurate rispettivamente con un flussimetro Coriolis e un due
flussimetri magnetici. Riguardo la misura della potenza meccanica prodotta dal-
l’espansore, un torsiometro Kieslter è stato inserito tra l’espansore e il generatore
elettrico asincrono come si può evincere dalla figura 6.3. La tabella 6.2 riassume
le caratteristiche dei vari sensori e la loro corrispondente accuratezza.

6.4 Risultatati sperimentali

6.4.1 Avvio dell’unità

Una volta calibrati i sensori e completati i test di tenuta dell’impianto si è pro-
ceduto alla ricerca del set ottimale dei parametri operativi. In particolare, si è
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Figura 6.3: Particolare accoppiamento dell’espansore con il generatore elettrico ed il
torsiometro

T
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T: Termocoppia
P: Piezoresistivom: Flussimetro Coriolis

V:  Flussimetro magnetico  

Serbatoio

Resistenza
Elettrica

Figura 6.4: Layout strumentato dell’unità ORC, Tab. 6.2

Variabile Sensore Accuratezza

Temperatura Termocoppia (T) ±0.75 °C
Pressione Piezoresistivo ±1.5 % FS
Portata massica Flussimetro Coriolis - Optimass 5300 ±0.15 % VM
Portata volumetrica Flussimetro elettromagnetico - Optiflux 4000 ±0.5 % VM
Coppia Torsiomentro ±0.02 Nm
Potenza Wattmetro ±0.5 % VM

Tabella 6.2: Dettagli del sistema di acquisizione e dei sensori (FS = fondo scala; VM =
valore misurato).
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definita la massa di fluido R245fa da caricare nell’impianto che è risultata essere
pari a 6 kg. Tale quantitativo risulta essere la massa minima necessaria ad avere
un funzionamento regolare della pompa in termini di regolarità di portata (Tab.
6.3). Infatti, sono stati testati anche valori minori di massa ottenendo tuttavia flut-
tuazioni della portata ad elevati numeri di giri della pompa. Masse superiori non
sono state considerate in quanto già con 6 kg, il range di portata che la pompa
riusciva ad elaborare in maniera regolare era soddisfacente.

Definita la massa di fluido caricato nell’impianto, e contestualmente la quan-
tità di olio lubrificante caricato in miscela (pari al 5% della massa di R245fa), si
è definito una procedura per l’avvio dell’espansore volumetrico. In particolare
si sono analizzate e testate due strategie. La prima è basata su un avvio dell’e-
spansore facendo agire da motore il generatore a cui la macchina volumetrica è
collegata Appena poi le condizioni termodinamiche all’ingresso e all’uscita dell’e-
spansore siano tali che si venga a creare una differenza di pressione sufficiente a
far si che la coppia motrice (lavoro ceduto dal fluido agli organi mobili) equipari
quella resistente, il motore elettrico torna a operare da generatore.

L’altra strategia di avvio era relativa a non esercire il generatore da motore
ma confidare nell’auto avvio dell’espansore. In questo caso l’avviamento avviene
una volta che la coppia motrice sa tale da vincere quella resistente, dovuta fon-
damentalmente all’attrito statico. Una volta avviata la macchina, viene collegato
alla rete il generatore che fornisce il carico resistente e porta la macchina a ruotare
a velocità costante. Grazie ad un inverter rigenerativo interposto tra la rete ed il
generatore elettrico la velocità può essere variata con continuità permettendo di
aggiungere un ulteriore grado di libertà nel controllo dell’unità.

6.4.2 Caratterizzazione sperimentale

Una volta definita la strategia di avvio dell’unità, la stessa è stata caratterizzata
sperimentale in un ampi range operativo, riportato in tabella 6.3. Il fine di ta-
le caratterizzazione è stato quello di studiare il comportamento dell’unità oltre
che nelle condizioni di progetto anche in condizioni di carico parziale, poiché
la variabilità della radiazione solare lungo l’arco della giornata può indurre tale
eventualità. A tal fine, sono state variate tutte le condizioni al contorno del si-
stema, ad eccezione della carica totale di refrigerante racchiusa nell’unità ORC (e
dell’olio lubrificante) definita nella fase di inizializzazione e collaudo dell’impian-
to. Per ulteriori dettagli, tutte le misurazioni che costituiscono il database sono
riportate nell’Appendice B in Fig. B.1.
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Variabile Min Max Unità

ṁh 0.1 0.4 kg/s
ṁc 0.2 0.7 kg/s
ṁw f 35 75 g/s
Th,in 80 112 C
Tc,in 15 22 C
Pev 6.1 11.9 bar
Pcd 0.6 3.5 bar
Ẇexp 200 750 W
Cexp 0.2 5.6 N ·m
Ẇpp 150 280 W
ηorc 0.1 3.2 %
Mw f 6 6 kg

Tabella 6.3: Range di valori della campagna sperimentale

Pertanto il range operativo risulta abbastanza ampio tanto che la portata di
fluido varia tra 35 g/s a 75 g/s con pressioni di evaporazione che crescono da 6.1
bar a 11.9 bar come si evince dalla figura 6.5 (a). Si può notare come la variazione
di velocità dell’espansore vada a comportare un certo grado di dispersione dei
valori della pressione, non seguendo quindi un trend di incremento univoco con
la portata. Ciò è dovuto al fatto che variando la velocità dell’espansore, cambia
anche la sua permeabilità pertanto a parità di portata si osserva una pressione di
evaporazione diversa a seconda della velocità della macchina. Inoltre un ulteriore
effetto sulla dispersione viene dalla variazione del surriscaldamento che varia tra
5 °C e 20 °C nei casi considerati.

Al variare della portata nel range considerato, la potenza dell’espansore au-
menta da 200 fino a 700 W mentre la potenza richiesta dalla pompa varia tra 200
W e 280 W, Fig. 6.5 (b). Si può osservare una pendenza della potenza prodotta
dall’espansore sensibilmente superiore a quella della pompa. Ciò ha come con-
seguenza l’aumento della potenza netta prodotta dall’espansore (Fig. 6.5(c)) che
arriva fino a 500 W qualora la portata sia di 65 g/s per i campi di velocità consi-
derate (1250 RPM, 1500 RPM, 1750 RPM). Anche in questo caso la dispersione dei
dati che si osserva è dovuta alle diverse condizioni di pressione in corrispondenza
di una data portata dovuto alla variazione di velocità e alle diverse condizioni di
surriscaldamento (Fig. 6.5(a)).

Relativamente all’efficienza dell’unità si osserva come vi sia un aumento con
la portata massica raggiungendo un valore massimo del 2.8% quando la portata
è uguale a 65 g/s. Anche in questo caso la differenza dei punti da un trend di
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crescita univoco è dovuto alle diverse condizioni di surriscaldamento considerato
all’ingresso dell’espansore per una data portata.

(a) (b)

(c)

(d)

Figura 6.5: Dati sperimentali

La figura 6.6 mostra come la potenza termica negli scambiatori di calore sia
correlata quasi linearmente alla portata massica del fluido di lavoro (ṁw f ). Ciò in-
dica come la variazione della portata massica tramite la regolazione della velocità
della pompa sia definito in base alla potenza della sorgente termica superiore.

Q̇ = ṁw f · Cp · ∆T (6.1)

La possibilità di variare la velocità di rotazione dell’espansore ha un impor-
tante vantaggio in termini di incremento di flessibilità in quanto aumentando la
velocità di rotazione si possono avere rapporti di compressione più bassi a parità
di portata elaborata. Ciò potrebbe consigliare di esplorare una strategia di con-
trollo dell’unità basata sulla variazione della velocità di rotazione dell’espansore
al fine di variare la pressione all’evaporatore, mentre la pompa viene portata ad
erogare una portata in base alla potenza termica disponibile alla sorgente superio-
re. Infatti aumentando la velocità dell’espansore, la permeabilità dell’espansore
aumenta e a parità di portata la pressione all’ingresso dell’espansore che, al netto
delle perdite di carico, coincide con quella all’evaporatore, diminuisce. Vicever-
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Figura 6.6: Potenze termiche scambiate nei rispettivi BHEx in correlazione con le portate
di fluido refrigerante

sa al diminuire della velocità di rotazione causa della conseguente riduzione di
permeabilità la pressione all’evaporatore aumenta. Tuttavia, la variazione della
velocità di rotazione comporta importanti variazioni sulle prestazioni dell’espan-
sore.

Infatti se la velocità di rotazione fosse ridotta eccessivamente ( <1500 rpm) au-
menterebbero le perdite volumetriche a causa del trafilamento di fluido tra camere
adiacenti. Infatti in questo caso la forza centrifuga (proporzionale al quadrato del-
la velocità di rotazione) diminuisce causando la mancanza di contatto tra pala e
superficie statorica. D’altra parte all’aumentare della velocità di rotazione, (>1500
rpm ) l’eccessivo aumento della forza centrifuga porterebbe all’aumento della for-
za di attrito secco dovuto al contatto tra la paletta e la superficie interna dello
statore. Ovviamente la presenza dell’olio in miscela va a mitigare entrambi gli
effetti grazie alla duplice funzione di sealing e lubrificante. L’analisi sperimentale
ha mostrato come le migliori prestazioni vengono ottenute a regime moderato
(1250-1500 rpm) anche se l’efficienza isoentropica (Eq. 6.2 ) rilevata rimane infe-
riore al 50% (Fig. 6.7 (a)). La principale causa di perdita è essenzialmente dovuta
alle scarse prestazioni volumetriche della macchina, come illustrato nella Fig. 6.7
(b).

Infatti il rendimento volumetrico ((Eq. 6.3) è compreso tra 30% e 60%, il che
sottolinea una significativa perdita per trafilamento interno. Pertanto, una gran-
de frazione del flusso interno non contribuisce alla generazione di energia utile.
Infine, le perdite interne diventano relativamente più piccole all’aumentare del-
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la velocità dell’espansore, Fig. 6.7 (b) grazie all’aumento della forza centrifuga
che spinge la pala contro la superficie statorica evitando quindi la possibilità di
assenza di contatto. Si osserva che a causa di una lubrificazione da ottimizzare
il rendimento volumetrico reale è risultato inferiore a quello di progetto (70%),
questo perché la macchina necessità di una massa maggiore di fluido per rag-
giungere una pressurizzazione adeguata. Pertanto il miglioramento della lubri-
ficazione sarà sicuramente un aspetto da analizzare in una successiva versione
dell’espansore.

ηexp,is =
Ẇexp

Ẇexp,is
(6.2)

ηexp,v =

Nexp
60 ·Vcam · ncam · ρexp,in

ṁw f
(6.3)

(a) (b)

Figura 6.7: Efficienza isoentropica dell’espansore a sinistra, ed efficienza volumetrica a
destra. Con β = Pev / Pcd.

Sono stati valutati anche gli effetti della variazione di velocità sull’andamen-
to dell’efficienza globale dell’impianto. Si può osservare come i valori massimi
di efficienza (3.2%) vengono ottenuti per velocità comprese tra 1250 e 1500 RPM
poiché per questi valori il rapporto di compressione cresce provocando l’aumento
della potenza prodotta dall’espansore. All’aumentare della velocità di rotazione si
assiste ad un decremento dell’efficienza dell’ORC dovuta alla riduzione del rap-
porto di compressione, Fig. 6.8 (a). All’aumentare della velocità di rotazione si
assiste ad un decremento dell’efficienza dell’ORC dovuta alla riduzione del rap-
porto di compressione e quindi la potenza prodotta dalla macchina Fig. 6.8 (b).
Ciò è dovuto al fatto che i valori di portata considerati (55 g/s) sono troppo pic-
coli per poter aumentare significativamente la velocità dell’espansore. Tuttavia, si
è dimostrato sperimentalmente come per una data portata, variando la velocità di

104



rotazione si riesce a modificare il rapporto di compressione β.

Tali risultati dimostrano come le prestazioni dell’espansore vadano a influen-
zare sensibilmente l’efficienza complessiva dell’impianto. Inoltre, un’opportu-
na regolazione della velocità dell’espansore volumetrico permette di esercitare
un’azione di controllo sul rapporto di compressione e quindi sulla pressione di
evaporazione.

(a) (b)

Figura 6.8: Andamenti del rendimento dell’ORC e dell’espansore al variare di β =

Pev/Pcd per differenti velocità dell’espansore

Seppur in maniera inferiore all’espansore, anche le prestazioni della pompa
influenzano in maniera sensibile le prestazioni globali dell’impianto. Infatti, il
lavoro della pompa non è trascurabile rispetto a quello dell’espansore, pertanto
è importante che la pompa volumetrica sia caratterizzata da un’efficienza eleva-
ta. Pertanto al fine di valutare l’impatto delle prestazioni della pompa su quelle
globali dell’impianto la campagna sperimentale è stata volta anche alla caratteriz-
zazione sperimentale della pompa a membrana. In maniera analoga all’espansore,
l’indicatore principale per descrivere le prestazioni della pompa è il rendimento
isoentropico definito dalla Eq. 6.4.

In figura 6.9 (a), viene riportata l’efficienza della pompa in funzione del rap-
porto di compressione. Si può notare come l’efficienza isoentropica aumenti con il
carico idraulico, quindi maggiore è il rapporto di compressione e la velocità della
pompa, maggiori sono le sue prestazioni. Ciò è dovuto al fatto che aumentando
il carico idraulico l’impatto delle perdite meccaniche per attrito si riduce. Infatti
qualora la pompa lavori con bassi rapporti di compressione, il carico idraulico si
riduce (Ẇpp,is) e quindi la macchina che comunque è posta in rotazione è sede di
perdite meccaniche per attrito (Ẇpp).
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L’efficienza volumetrica della pompa, Eq. 6.5, mostra tendenze diverse Fig.
6.9 (b). L’efficienza volumetrica diminuisce con il rapporto di compressione del
ciclo (β) a causa del trafilamento interno il cui driver principale è la differenza
di pressione ai capi della macchina. Di conseguenza al crescere del rapporto di
compressione aumenta la portata che trafila in corrispondenza dei giochi della
macchina. D’altro canto, il rendimento volumetrico è influenzato positivamente
dalla velocità della pompa il che implica che le perdite indotte per trafilamento
interno diventa relativamente più piccolo a portate elevate. Un altro fattore che
influenza il comportamento della pompa è la cavitazione, il suo verificarsi causa
un calo significativo delle prestazioni volumetriche del dispositivo. Però a causa
dell’impatto negativo che tali condizioni generano sulla vita utile della pompa,
non sono stati condotti test in condizioni operative di cavitazione.

Il rendimento volumetrico della pompa si attesta tuttavia su valori elevati es-
sendo sempre superiore all’86%. Inoltre, l’aumento dell’efficienza adiabatica isen-
tropica all’aumentare del rapporto di compressione è essenzialmente dovuto alla
minore incidenza delle perdite meccaniche. Va inoltre considerato che il motore
elettrico che aziona la pompa ha un efficienza che diminuisce a carico parziale,
con un conseguente consumo di energia relativo più elevato. Da un punto di vista
quantitativo l’efficienza della pompa è molto bassa con un valore di picco al 22%
nelle migliori condizioni. La pompa, quindi, per pressurizzare il fluido, consuma
una parte non trascurabile della potenza generata dall’espansore. Questo effet-
to contribuisce in modo significativo alla riduzione dell’efficienza di conversione
dell’ORC.

ηpp,is =
Ẇpp,is

Ẇpp
(6.4)

ηpp,v =
ṁw f

Npp
60 ·Vs · ρpp,in

(6.5)

L’impatto delle prestazioni della pompa su quelle globali dell’unità di potenza
ORC, si possono notare in figura 6.10 (a). Infatti si osserva ( Fig. 6.10 (a)) come
l’efficienza di conversione dell’ORC aumenta al crescere della potenza prodot-
ta dall’espansore, raggiungendo un valore massimo del 3.2% quando la potenza
dell’espansore è massima. Ciò è dovuto al fatto che al crescere della potenza
prodotta dall’espansore diminuisce l’impatto della potenza richiesta dalla pompa
individuato dal backwork ratio (BWR) riportato in figura 6.10 (b).

Il BWR, definito come rapporto della potenza della pompa su quella dell’e-
spansore diminuisce all’aumentre della potenza dell’espansore raggiungendo un
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(a) (b)

Figura 6.9: Efficienza isoentropica pompa a sinistra. Rendimento volumetrico della
pompa a destra

valore minimo del 25%. Tuttavia, quando l’unità lavora a carico parziale con con-
seguente diminuzione della potenza prodotta dall’espansore, il BWR raggiunge
valori molto elevati tanto da arrivare all’80% della potenza dell’espansore quan-
do questa è dell’ordine dei 200 W. Un tale andamento è dovuto principalmente
alla bassa efficienza della pompa come discusso in precedenza (vedi figura 6.9
(a)). Tali risultati mostrano quindi come la pompa sia un elemento che presenta
ampi margini di miglioramento. Pertanto gli sviluppi futuri del presente studio
dovrebbero essere indirizzati all’ottimizzazione di tale macchina al fine di ridurre
l’erosione della potenza prodotta dall’espansore.

ηorc =
Ẇexp − Ẇpp

Q̇ev
(6.6)

BWR =
Ẇpp

Ẇexp
(6.7)

Questi aspetti evidenziano un problema comune a tutti i sistemi ORC su pic-
cola scala. I requisiti di potenza della pompa possono consumare una grande
frazione dell’energia prodotta dall’espansore. Queste basse prestazioni giustifica-
no la volontà di massimizzare l’efficienza dell’espansore, ma dovrebbero anche
invitare allo sviluppo di una pompa più efficiente.

L’analisi sperimentale ha permesso di caratterizzare l’unità ORC in un ampio
range operativo al fine di valutare le prestazioni dell’impianto sia in funziona-
mento di design sia a carico parziale. É stato osservato come l’efficienza massima
(3.2%) si è ottenuta in corrispondenza di una portata pari a 75 g/s, per una ve-
locità dell’espansore di 1500 RPM. Anche in queste condizioni la potenza netta
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(a) (b)

Figura 6.10: Andamento dell’efficienza dell’ORC a sinistra e del BWR a destra

dell’impianto assume il valore massimo di 500 W. Ciò è dovuto oltre che alla
massima potenza erogata dall’espansore in queste condizioni, anche dal minore
impatto della potenza della pompa. In fatti in queste condizioni il BWR è pari a
0.25.

Diminuendo la portata in seguito ad una diminuzione di potenza disponibile
all’evaporatore, la potenza prodotta dall’espansore diminuisce e il BWR cresce.
Un caso estremo si ha in corrispondenza di portate comprese tra 40 g/s e 50 g/s
dove la potenza della pompa eguaglia quella dell’espansore con corrispondente
azzeramento della potenza utile.

Si è poi notato come la variazione della velocità di rotazione dell’espansore
permetta di andare ad introdurre un ulteriore grado di libertà, particolarmente
utile in fase di regolazione. Infatti grazie alla possibilità di regolazione della ve-
locità, si riesce a definire un opportuno rapporto di compressione per un certo
valore di portata. In particolare, aumentando la velocità, il rapporto di com-
pressione diminuisce mentre riducendo la velocità il rapporto di compressione
aumenta. Ciò è dovuto alla variazione della permeabilità idraulica dell’espansore
che in assenza di detto controllo sulla velocità avrebbe assunto un valore univoco.

La variazione della velocità tuttavia comporta che le prestazioni dell’espansore
variano in maniera sensibile. A tal proposito è stata condotta una caratterizzazio-
ne sperimentale dell’efficienza dell’espansore al variare della velocità di rotazione
che ha mostrato come all’aumentare della velocità di rotazione aumenti l’efficien-
za adiabatica isentropica. Ciò è dovuto all’aumento del rendimento volumetrico
grazie alla crescita della forza centrifuga in seguito all’aumento della velocità di
rotazione che riduce la possibilità di distacco tra pala e statore (miglioramento del
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rendimento volumetrico).

La campagna sperimentale ha permesso di determinare margini di migliora-
mento delle prestazioni dell’unità che risiedono in particolare nella ricerca di una
migliore lubrificazione dell’espansore e di un’ottimizzazione della pompa.

6.5 Calibrazione e validazione sperimentale del modello

L’ampio database di dati sperimentali è stato utilizzato al fine di validare il mo-
dello teorico dell’ORC da poter usare come piattaforma software. La campagna
sperimentale descritta nel precedente paragrafo, ha permesso di raccogliere una
serie di 60 punti a stato stazionario per caratterizzare le prestazioni dell’ORC
(Appendice B in Fig. B.1). Poiché una prerogativa dell’approccio teorico seguito è
quella di mantenere un buon accordo dei risultati anche in condizioni estrapolate
(cioè al di fuori dell’intervallo di calibrazione) come documentato in diversi arti-
coli di letteratura [177], [179], [148], la procedura di calibrazione viene realizzata
con riferimento ad un sottoinsieme di dati sperimentali definito per l’appunto set
di calibrazione. Inoltre in questo modo è possibile ridurre sensibilmente i tempi
per l’individuazione dei parametri di calibrazione del modello, come illustrato
nel prossimo paragrafo.

6.5.1 Calibrazione

La calibrazione dell’espansore può essere riassunta nella corretta identificazione
di 6 parametri (7 se il rapporto del volume interno ζins non è noto e quindi di-
venta un parametro di calibrazione). Alcuni autori utilizzano modelli a parametri
concentrati più avanzati con più parametri di calibrazione [167], [168]. Ma la
semplicità e il buon accordo delle previsioni con i dati sperimentali evidenziati in
Dumont et al [164] per un modello a 6 parametri non fanno ravvisare la necessità
di indirizzarsi verso modelli più avanzati ed incorrere inevitabilmente a problemi
di over-fitting dovuti alla maggiorazione del numero di parametri.

min


√√√√∑

i

[(
ṁdat − ṁcalc

ṁdat

)2

+

(
Tsc,dat − Tsc,calc

Tsc,dat

)2

+

(
Ẇdat − Ẇcalc

Ẇdat

)2] (6.8)

Sulla base di questi 6 parametri e di quattro ingressi indipendenti: (i) la ve-
locità di rotazione della macchina (Nexp), (ii) le pressioni di alimentazione (Pas)
del fluido e di scarico (Psc), l’entalpia di alimentazione del fluido e la temperatu-
ra ambiente), il modello calcola l’entalpia di scarico del fluido (Hsc), la potenza
dell’albero (Ẇsh) e la portata massica del fluido (ṁ). Va notato che a volte il
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rapporto del volume non è noto e quindi può diventare un parametro di calibra-
zione. La calibrazione dei parametri può essere eseguita utilizzando misurazioni
sperimentali o dati del produttore, nonché risultati di simulazione da modelli
deterministici. Per la calibrazione viene utilizzato un algoritmo di ottimizzazione
multi-variabile con l’obiettivo di ridurre al minimo una funzione di errore Eq. 6.8,
basata sulla somma dei quadrati delle differenze tra ciascuna variabile di uscita
allo stato stazionario e la variabile del modello corrispondente, come illustrato in
Fig. 6.11 dove ṁdat, Ẇsh,dat e Tsc,dat, sono rispettivamente la portata massica to-
tale, la potenza in uscita e la temperatura di scarico misurate sperimentalmente.
La variabile ṁn è un parametro che viene comunemente scelto uguale alla por-
tata massima. Gli input sono stati selezionati in base alla loro capacità di essere
controllati in modo relativamente indipendente l’uno dall’altro nel banco speri-
mentale. Per completezza di esposizione si ravvisa che la funzione di errore Eq.
6.8 può essere arricchita con una logica di ponderazione, cioè l’introduzione di
pesi da applicare a ciascuna delle differenze quadratiche, come in Towmey et al.
[69].

Poiché la pompa considerata nell’unità ORC è un dispositivo volumetrico a
membrana (Hydra-Cell P200), viene utilizzato un approccio modellistico ’gray
box’ simile a quello proposto per le macchine ad espansione. Quindi la calibra-
zione della pompa, in maniera analoga a quanto visto per l’espansore, può essere
riassunta nella corretta identificazione di 3 parametri, l’area di trafilamento Aleak,
e 2 parametri per le perdite elettromeccaniche, Ẇloss,0 e Kloss,0, utilizzando il me-
desimo algoritmo di ottimizzazione multi-variabile illustrato in in Fig. 6.11. I
parametri identificati dopo la calibrazione sono riportati nella Tabella B.4.

Dati sperimentali

Modello 
Espansore

Nexp,dat , Psu,dat , Pas,dat , Tas,dat
i

Tsc,calc , Wsh,calc , mcalc
i , j

AUas

AUsc

AUamb

Aleak

Aas

τloss

Vs,exp

ϛins

mn

j

+

Tsc,dat , Wsh,dat , mdat
i

mdat - mcalc

mdat

2

i

Tsc,dat - Tsc,calc
2

i
Max(Tsc,dat)- min(Tsc,dat)

2

i

Wsh,dat - Wsh,calc

Wsh,dat
+ +Σi

(j) (j) (j)

Frj=

Algoritmo ricerca minimo

Figura 6.11: Flusso di calcolo per l’algoritmo di ottimizzazione multi-variabile relativo
all’espansore

Come già discusso, le correlazioni prese in considerazione in questo lavoro,
[136] [137], [140], potrebbero non avere una perfetta opportunità di utilizzo, per
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simulare lo scambio termico nel evaporatore (e nel condensatore) del sistema ORC
indagato. Tuttavia, tali correlazioni generali essendo basate su un elevato numero
di dati sperimentali (1903 punti per Amalfi et al. [137] e 516 punti in Longo et
al. [140]) acquisiti in un ampio spettro di condizioni operative di funzionamento
e parametri geometrici differenti, ci assicurano che gli aspetti fisici principali del
fenomeno vengano colti, quindi l’equazioni utilizzate sono una buona ipotesi di
partenza per calcolare i coefficienti di scambio termico convettivo Fig. 5.4.

Quindi al fine di migliorare il fitting tra la modellazione teorica e le sperimen-
tazioni effettuate, si propone di calcolare il calore scambiato (Q̇) in maniera tale da
avere la migliore corrispondenza tra le correlazioni generali e le misure, mediante
l’impiego di due costanti di calibrazione ’α’ e ’k’ che intervengono nelle relazioni
B.1 e B.3 introducendo una nuova formulazione del numero di Nusselt Eq. 5.12.
Per la calibrazione viene utilizzato un algoritmo di ottimizzazione multi-variabile
con l’obiettivo di ridurre al minimo una funzione di errore, basata sulla somma
dei quadrati delle differenze tra ciascuna variabile di uscita allo stato stazionario
e la variabile del modello corrispondente, come illustrato in Fig. 6.12

Dati sperimentali

Modello 
Scambiatore

i

i , j
Th,out,dat , Qdat , Tc,out,dat

i

Qdat - Qcalc

mdat

2

i

Tc,out,dat - Tc,out,calc
2

i
Max(Tc,dat)- min(Tc,dat)

+ +Σi
(j) (j)

Frj=
Th,out,dat - Th,out,calc

2

i
Max(Th,dat)- min(Th,dat)

(j)

Algoritmo ricerca minimo

( mdat , Pin,dat  , Tout,dat )h

( mdat , Pin,dat  , Tout,dat )c
 

Th,out,calc , Qcalc , Tc,out,calc

j

k
�

Nu' = k Nu� 

h: Caldo
c: Freddo

in: ingresso
out: uscita[                         ]

Figura 6.12: Flusso di calcolo per l’algoritmo di ottimizzazione multi-variabile relativo
agli scambiatori

6.5.2 Validazione

Una volta individuati i parametri di taratura del modello, viene utilizzata la li-
breria di modellazione open-source denominata ’ORCmKit’ [178]( descritto nei
paragrafi precedenti Fig. 5.8 ) per simulare le prestazioni dell’unità ORC, parten-
do solo dalle sue condizioni al contorno, e validare la risposta rispetto all’indagine
sperimentale. I dati in ingresso vengono scelti in maniera tale da essere gli stessi
registrati durante le prove: (i) la stato termodinamico (temperatura e pressione) e
portata massica della sorgente calda in ingresso all’evaporatore ( Th ; Ph ; mh ), (ii)
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la stato termodinamico (temperatura e pressione) e portata massica della sorgente
fredda in ingresso al condensatore ( Tc ; Pc ; mc), (iii) le velocità di rotazione della
pompa ed espansore (Npp ; Nexp), (iv) la temperatura ambiente (Tam ), (v) il sotto-
raffredamento (∆Tsc) ed in fine i parametri geometrici dei vari componenti. Con
riferimento alla Fig. 6.13, si riporta sul piano T-S i risultati delle simulazioni nu-
meriche eseguite con il solutore ORCmKit, relativi ai punti sperimentali allo stato
stazionario ] 20 e ] 40 con riferimento al database sperimentale in Appendice B.1.

20 40

Figura 6.13: Diagrammi T-s previsto dal modello ORC per il punto sperimentale ] 20 (sx)
e il punto sperimentale ] 40 (dx) Tab. B.1

Nella procedura di validazione le simulazioni numeriche vengono estese an-
che alle condizioni operative non appartenenti all’insieme di dati sperimentali
utilizzati per la calibrazione dei modelli, poiché una prerogativa dell’approccio
semi-empirico rispetto ad altri approcci modellistici e quella di mantenere un
buon accordo dei risultati anche in condizioni estrapolate (cioè al di fuori dell’in-
tervallo di calibrazione) come documentato in diversi articoli di letteratura [177],
[179], [148].

Un confronto numerico tra le potenze termiche previste dal modello (retta in
verde) rispetto alle misurazioni sperimentali è apprezzabile in Fig. 6.14, dal quale
si evince che l’errore nella stima delle potenze termiche scambiate si attesta nel-
l’introno del 10%.

In Fig. 6.15 si osserva come il modello dell’espansore colga bene la fisica del
fenomeno che si innesca nel componente, mentre con la Fig. 6.16 è possibile con-
frontare i risultati del modello con i dati di riferimento della potenza meccanica
relativi all’espansore. In media, gli errori commessi sulle previsioni di potenza
erogata sono inferiori rispettivamente al 7%. Discorso a parte va fatto per le de-
viazioni rispetto alle previsioni della temperatura del gas allo scarico dell’espan-
sore Fig. 6.16, poiché il modello sembra sottostimarla in maniera sistematica con
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Figura 6.14: Confronto tra le potenze termiche sperimentali e quelle calcolate impiegando
le correlazioni generali e l’introduzione delle costanti di calibrazione k e α.
Evaporatore a destra e condensatore a sinistra

un valore massimo entro i 5 °C. Tale errore potrebbe essere dovuto al fatto che il
modello non considera le perdite volumetriche tra le camere adiacenti dell’espan-
sore ma tiene in conto solo le perdite che si hanno in corrispondenza del gap tra
fronte rotore e coperchi. Infatti i trafilamenti tra camere adiacenti vanno ad alte-
rare il profilo della pressione durante l’espansione pertanto la loro valutazione è
fondamentale per un analisi più dettagliata della macchina, che tuttavia aggiunge
complessità alla modellazione, che in ottica di analisi di sistema potrebbe essere
non necessaria.

Figura 6.15: Confronto tra il rendimento dell’espansore previsto dal modello ed i da-
ti sperimentali di riferimento (sx). Confronto tra il fattore di riempimento
(FF = 1/ηexp,v) previsto dal modello ed i dati sperimentali di riferimento
(dx).

Per concludere, l’espansore a palette ha raggiunto una potenza massima al-
l’albero di circa 730 W con efficienza complessiva di 0.39, mentre la massima
efficienza raggiunta è stata di 0,44 a circa 500 W di potenza all’albero. È ovvio
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che le efficienze più elevate sono state ottenute quando il rapporto di pressione
(Pas/Psc corrisponde approssimativamente al rapporto di volume incorporato nel-
l’espansore (ζins). I risultati del modello semi-empirico mostrano un buon accordo
tra la portata massica calcolata e misurata e la potenza meccanica dell’albero Fig.
6.16.

Figura 6.16: Confronto numerico tra il modello calibrato dell’espansore con dati spe-
rimentali di riferimento rispettivamente per la potenza erogata Ẇexp e la
temperatura dei gas allo scarico Tsc.

La figura 6.17 confronta i risultati del modello con i dati di riferimento di por-
tata massica e potenza meccanica relativi alla pompa. In media, gli errori com-
messi sulle previsioni di potenza erogata e portata massica sono inferiori rispetti-
vamente al 3% e al 7%. La Fig. descrive come anche in questo frangente la fisica
del fenomeno che si innesca nel dispositivo viene adeguatamente rappresentata.

Figura 6.17: Confronto del modello calibrato della pompa con dati sperimentali di
riferimento rispettivamente per la portata massica ṁ e potenza erogata Ẇpp.

In fine, scelta l’efficienza termica del ciclo come parametro di merito dell’unità
ORC nel suo complesso, sono state eseguite una serie di simulazioni numeriche, al
fine di valutare l’accuratezza del modello Fig. 6.19 rispetto ai dati sperimentali. Si
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Database

Modello

Figura 6.18: Confronto tra il rendimento della pompa previsto del modello ed i dati
sperimentali di riferimento.

osserva che il modello riproduce correttamente lo stato termodinamico ed i flussi
di energia del sistema ORC e che da un punto di vista quantitativo il rendimento
viene previsto entro una deviazione media del ± 7% Fig. 6.19.

Figura 6.19: Confronto numerico tra l’efficienza termica dell’ORC restituita dal modello,
ed i valori sperimentali di riferimento

6.6 Analisi delle prestazioni annuali

L’unità di micro-cogenerazione solare proposta converte l’energia solare raccolta,
in elettricità e calore accoppiando un collettore solare a piatti sottovuoto (MT-
Power) con un motore termico ORC funzionante secondo un ciclo di Rankine.

La configurazione finale dell’impianto è quella in Fig. 6.20, dove si è introdot-
to un sistema di riscaldamento a pavimento con pannelli radianti, avente come
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prerogativa basse temperature di mandata. Infatti, come dimostrato in uno stu-
dio sperimentale condotto da Habibi et al. [192] sul comportamento di un’unità
di micro-CHP a gas che genera 14 kW di potenza elettrica e 35 kW di potenza
termica, l’influenza della temperatura di mandata della rete di riscaldamento è
significativa per garantire le prestazioni dell’installazione. Minore è la tempera-
tura di mandata, migliori sono le prestazioni del sistema. È inoltre chiaro che un
aumento della potenza elettrica generata porta a migliori prestazioni complessive.

Lo stoccaggio di energia deve essere considerato alla luce del sistema com-
plessivo (Fig. 6.20), i cui componenti principali sono il collettore solare, le unità
di stoccaggio, i dispositivi di conversione energetica (come il motore termico), i
carichi, le forniture di energia ausiliarie (supplementari) e sistemi di controllo. Le
prestazioni di ciascuno di questi componenti sono correlate a quelle degli altri.

La dipendenza delle prestazioni del collettore dalla sua temperatura media
rende le prestazioni dell’intero sistema sensibili alla temperatura stessa. Il guada-
gno utile da un collettore diminuisce all’aumentare della sua temperatura media
della piastra, come dimostrato nel Cap. 2 di questa tesi. Questa temperatura è
anche quella con la quale viene alimentato l’impianto a recupero, determinando
la potenza elettrica finale ottenibile e il duty cycle di funzionamento. Proprio
osservando che la temperatura dell’acqua calda al collettore (e nel dispositivo
di stoccaggio termico) non è sempre sufficientemente elevata per garantire l’atti-
vazione dell’ORC e/o del soddisfacimento dei fabbisogni termici dell’edificio, è
necessario integrare attraverso una tradizionale caldaia ausiliaria, mentre quan-
do l’elettricità generata non è sufficiente a coprire tutta la domanda essa viene
prelevata dalla rete pubblica per soddisfare la richiesta [64],[191], [192].
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Figura 6.20: Layout dell’impianto cogenerativo

Il regime variabile delle richieste e produzione di energia comporta un disac-
coppiamento tra domanda e offerta istantanea di energia, che viene solo in parte
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mitigata dall’accumulo termico e in parte invece soddisfatta dalla caldaia ausilia-
ria e dalla rete elettrica, che si comporta come un accumulo elettrico di capacità
infinita. Attraverso il modello, quindi, è possibile contabilizzare le prestazioni del
sistema, determinando in dettaglio la quota parte di energia che esso è in grado
di fornire e quindi quanta energia ausiliaria deve essere fornita per soddisfare
pienamente le utenze, su un orizzonte temporale di un anno. I modelli di carico
termico insieme alle caratteristiche dell’intero impianto determinano la dinamica
del sistema. Si indica con Ed il carico totale richiesto (o domanda di energia),
mentre la quota parte di energia fornita dal sole e quella ausiliaria sono rispetti-
vamente E f , Eaux. Questi carichi vengono ottenuti integrando le potenze termiche
relative Q̇d, Q̇ f o Q̇aux in un periodo di tempo di riferimento, ad esempio un’ora
o un mese.

6.6.1 Dati meteorologici

Come già sottolineato, per un ORC solare la disponibilità e l’intensità della radia-
zione solare sono intermittenti e di solito non sono sincronizzate con la variabilità
della domanda. Inoltre se la differenza di temperatura operativa tra sorgente
calda e sorgente fredda è relativamente piccola, situazione tipica di un ORC so-
lare, le fluttuazioni delle temperature ambientali (e la loro dinamica rispetto alla
disponibilità di calore) giocano un ruolo importante nelle prestazioni del siste-
ma. Quindi nasce l’esigenza di avere un input valido di dati meteorologici, da
inserire nel modello che sia rappresentativo della località che ospiterà l’impianto.
A tale scopo sono stati sviluppati dei set di dati meteorologici tipici dell’anno o
TMY (Typical meteorological year) per standardizzare la caratterizzazione delle
fluttuazioni locali in termini di temperatura ambientale e irraggiamento. Si tratta
di osservazioni meteorologiche storiche per un set di 12 mesi "tipici", in genere
derivati da un set di dati di più anni (almeno 10), con valori discretizzati su base
oraria. Questo tipo di dati fornisce le condizioni di progettazione di base per l’in-
gegneria di un sistema in grado di gestire le dinamiche.

I set di dati TMY sono popolari in letteratura per la modellazione di sistemi
di energia rinnovabile, poiché forniscono un set di dati relativamente conciso da
cui sviluppare stime attendibili delle prestazioni medie del sistema. I set di dati
TMY vengono generati determinando i mesi meteorologici ’tipici’ da un processo
di ponderazione di vari parametri meteorologici e quindi concatenando i mesi
per formare un anno tipico. I set di dati TMY non forniscono informazioni su
eventi estremi e, per la natura del modo in cui vengono creati, non rappresentano
necessariamente le condizioni effettive in un dato momento. Tuttavia sono utili
per confrontare le prestazioni del sistema tra diversi approcci tecnologici senza la
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necessità di importare grandi quantità di dati nei modelli di simulazione [193].

Il set di dati dell’anno meteorologico tipico (TMY) è fornito dal Joint Research
Centre della Commissione Europea che fornisce un supporto al processo deci-
sionale dell’UE mediante consulenze scientifiche indipendenti. Le politiche di
accesso aperto ai dati della ricerca scientifica consentono agli utenti di attene-
re dati sulla radiazione solare (diretta e diffusa) e altre variabili meteorologiche
come: pressione e temperatura dell’aria, velocità del vento, umidità relativa, [194].

Si sottolinea che sebbene i set di dati TMY rimangano ampiamente utilizzati
nella pratica comune, con la comodità di essere in grado di rappresentare un set
di dati a lungo termine, presentano anche alcune carenze che sono importanti da
comprendere, soprattutto per un progetto. Il più importante, ovviamente, è che i
dati TMY non forniscono informazioni su eventi estremi. I dati incorporati in una
TMY sono essenzialmente al 50° percentile della distribuzione delle possibilità;
ovvero, la probabilità che un valore di radiazione all’interno di una TMY venga
superato è del 50%. Pertanto, un set di dati TMY viene talvolta denominato
set di dati P50. Se ad esempio uno sviluppatore (o progettista) è interessato a
sapere cosa potrebbe accadere alle prestazioni di un sistema durante un anno
insolitamente nuvoloso, o un anno in cui si è verificata una forte attività vulcanica
che ha causato l’oscuramento parziale della risorsa solare, l’output TMY non sarà
in grado di fornire queste informazioni [193]. Il set di dati utilizzato per le analisi
annuali è riportato in Fig. 6.21 dove sono mostrati i valori di temperatura ed
irraggiamento su base annuale.

Figura 6.21: Regime annuale delle temperature e dell’irraggiamento
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6.6.2 Analisi annuale

Un modello stazionario di un sistema CHP-solare descrive uno stato istantaneo
del sistema, in cui le prestazioni vengono analizzate assumendo che tutte le va-
riabili ambientali (irraggiamento solare, temperatura ambiente, ecc.) rimangano
costanti per un periodo di tempo abbastanza lungo, affinché i loro effetti si pro-
paghino attraverso il sistema. Un impianto CHP-solare, tuttavia si trova a gestire
un carico termico variabile nel tempo, sia per la fornitura di energia che per la
domanda. I carichi termici varieranno potenzialmente in un range anche lon-
tano dai valori medi, e ciò indica formalmente l’ inadeguatezza di un modello
semplicemente stazionario. Anche se un tale approccio modellistico può porta-
re indicazioni sul comportamento fuori progetto del sistema e caratterizzare la
produzione di energia termica, solo un modello dinamico può portare a una com-
prensione di quale sia la prestazione finale. Inoltre va considerato, che per la
modellazione il passo temporale utilizzato è di 10 min. Tale discretizzazione de-
riva da un compromesso tra la necessità di uno step temporale sufficientemente
piccolo per rappresentare il controllo del CHP e uno sufficientemente grande per
eseguire le simulazioni annuali.

Sulla base del modello discusso e validato nei paragrafi precedenti, è stato
quindi sviluppato un caso studio relativo ad un edificio residenziale situato a
L’Aquila, prevedendo l’utilizzo dell’energia termica cogenerata per il riscalda-
mento degli ambienti (RA) e la produzione di acqua calda sanitaria (ACS). La
simulazione viene eseguita su una finestra temporale di un anno, utilizzando i
dati meteorologici messi a disposizione dal Joint Research Centre [194].

Con una richiesta termica nominale all’evporatore ORC di circa 16 kWt, la po-
tenza elettrica prodotta è 1 kWe. L’efficienza dell’ORC nelle condizioni nominali
si attesta al 3,2%, ma poiché essa dipendente dalla temperatura di ingresso del-
l’acqua all’evaporatore, che può variare approssimativamente da 90 °C a 120 °C,
in base alla disponibilità della radiazione solare. In questa fase, l’area complessiva
del campo solare (Acs ) è un parametro che è stato fatto variare per studiarne la
sensitività, così come la capacità dell’accumulo termico (TES); l’inclinazione del
pannello viene fissata a 30° rispetto al piano orizzontale. Quindi l’ORC è proget-
tato per funzionare a temperatura variabile ma con portata fissa della sorgente
calda, che si attiva quando la temperatura del TES raggiunge la temperatura di
set-point (Torc,on). A priori risulta difficile stabilire quale sia il valore ottimale del
set-point Torc,on, per cui viene posto uguale a 120 °C.

Nel presente studio viene ipotizzata una tecnica di controllo basata sulla varia-
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zione della velocità di rotazione dell’espansore (Nexp) al fine di variare la pressione
all’evaporatore, mentre la pompa che controlla la portata massica (ṁw f ) attraver-
so il ciclo viene impostata per funzionare a numero di giri fisso (Npp = cost).
Nello specifico, in relazione alle simulazioni numeriche su base annuale viene
previsto un funzionamento a pressione fissa quando il carico termico è basso,
poiché consente al sistema di funzionare, evitando di superare il carico minimo
dei componenti. Mentre, per un carico termico compreso nell’intervallo tra il va-
lore medio e quello nominale, viene attivata la modalità a pressione variabile.

La strategia operativa viene attuata secondo una logica off-line senza tener
conto delle dinamiche, cioè basata sulle mappe di funzionamento in off-design
del motore ORC, dedotte dall’analisi sperimentale e dal modello matematico de-
scritto nei paragrafi precedenti. Per completezza di esposizione si aggiunge che
nel caso in cui la dinamica fosse inclusa, la logica di controllo richiederebbe una
funzione di ottimizzazione interna (o un blocco di supervisione) che definisce le
sue azioni risolvendo un problema di ottimizzazione online, cioè una casistica di
problemi di ottimizzazione dove si ha una conoscenza incompleta delle condizio-
ni future del sistema Jaillet et al. [187]. In questo frangente il controllo dei sistemi
ORC, spesso vengono eseguiti convalidando un modello dinamico rispetto a una
risposta ad anello aperto causata da un disturbo a gradino o da una variazione
del set point [85]. I modelli convalidati vengono quindi simulati/testati con un
algoritmo di controllo implementato in un circuito chiuso. Tuttavia, nella pratica,
gli schemi di controllo del sistema ORC dipendono fortemente dall’applicazione,
dal tipo di apparecchiatura e dalla configurazione del ciclo [85].

La strategia di controllo dell’impianto solare consente di avviare il circuito,
solo quando la radiazione incidente sui collettori solari è superiore ad una certa
soglia (Gsp > 100 W/m2 ), mentre la portata dell’acqua mobilitata dalla pompa
nel circuito solare ((pp-4) in Fig. 6.20) è fissata in maniera tale che la temperatura
in uscita sia superiore a quella in ingresso (Tcs,out = Tcs,in + ∆cs). L’incremento di
temperatura del fluido che si genera al passaggio nel collettore (Tcs), varia in base
alla disponibilità della radiazione solare, quindi risulta difficile stabilire a priori
quale sia il suo valore ottimale. In questa prima fase dell’analisi dinamica viene
posto uguale a 12°C.

In sintesi la pompa del circuito solare funziona a velocità variabile, quindi il
controllore varia la portata per raggiungere la temperatura di set-point. Ovvia-
mente, quando l’elettricità generata non è sufficiente a coprire tutta la domanda
in condizioni di irraggiamento solare basso o assente, l’elettricità viene prelevata
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dalla rete pubblica per soddisfare la richiesta, mentre una tradizionale caldaia a
gas viene impiegata per l’adattamento ai carichi termici Fig. 6.20 in caso contrario,
l’energia elettrica viene venduta alla rete e l’energia termica in eccesso dissipata o
se possibile accumulata nel TES.

La Figura 6.20 presenta un diagramma schematico dell’accoppiamento tra l’u-
nità CHP e l’edificio, dove un termostato distribuisce il calore di cogenerazione
al serbatoio ’tk − 2’ (V-3: aperta), fintanto che il serbatoio non è completamente
carico (Ttk−2,up < 85 °C), in caso contrario lo scambiatore elicoidale del serbatoio
’tk − 2’ viene bypassato (V-3: chiusa). Nella rete di distribuzione ACS in corri-
spondenza della mandata dal serbatoio ’tk− 2’, è prevista una valvola miscelatrice
(V-5) preimpostata per garantire una temperatura di fornitura dell’acqua al valore
di set point di 50°C. Inoltre, l’utenza termica ACS può essere coperta dal serbatoio
’tk− 2’ fintanto che la temperature del nodo superiore rimanga all’interno di un
range utile per la fornitura ACS ( 55 °C < Ttk−2,up < 85 °C). In caso contrario la
domanda verrà coperta dal sistema ausiliario (Eacs,d = Eacs,aux).

In maniera analoga, viene prevista una rete idraulica a sei pannelli radianti
per il riscaldamento a pavimento, che per ovvie ragioni di chiarezza grafica viene
schematizzata da una singola unità in Fig. 6.20. La strategia di controllo non
prevede la variazione della portata, poiché il raggiungimento della temperatura
di set point (Tb) in ogni locale dell’edificio è assicurato principalmente da una
temperatura di mandata della rete calcolata utilizzando la curva di compensa-
zione (vedi paragrafi precedenti) in funzione della temperatura esterna e delle
proprietà isolanti dell’involucro dell’edificio. Quindi per ogni pannello radian-
te vengono utilizzate delle valvole termostatiche per adattare la temperatura di
mandata delle reti in base alla curva di compensazione. Inoltre, l’utenza termica
di riscaldamento RA può essere coperta dal serbatoio ’tk− 2’ fintanto che la tem-
perature del nodo di prelievo rimanga maggiore del valore utile per la fornitura
RA (Ttk−2,m > Tm,ccm). In caso contrario la domanda verrà coperta dal sistema
ausiliario (Era,d = Era,aux).

Le portate di riscaldamento (ṁra) vengono quindi fatte circolare nell’edificio
tramite la rete di riscaldamento ambientale (RA) che funge da sorgente termica
per ciascuna zona dell’edificio. Il calcolo della potenza termica emessa in ogni
locale riscaldato tiene conto del valore di temperatura interno dell’edificio. La
pompa che alimenta la rete di pannelli radianti viene attivata secondo una pro-
grammazione oraria, anche se la temperatura esterna scende sotto i -5 °C o se la
temperatura ambiente nei locali principali scende sotto i 16 °C. Inoltre, va notato
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che le perdite di energia termica lungo la rete di tubazioni non sono state prese
in considerazione e le pompe vengono poste all’inizio di ogni rete idraulica.

Il layout del sistema CHP indagato in questo studio (Fig. 6.20) presenta 3
parametri di sensitività: (i) Area del campo solare Acs, (ii) il volume del serba-
toio asservito all’ORC Vtk−1 e (iii) il volume del serbatoio asservito alle utenze
termiche Vtk−2. Quest’ultimo viene fissato in maniera indipendente dal circuito
idraulico che alimenta il motore ORC, poiché nel caso in cui l’unità di potenza
non è nelle condizioni di funzionare a causa di: un malfunzionamento, attivi-
tà di manutenzione, sostituzione dei componenti o per la semplice volontà del
utilizzatore di far esercire l’impianto nella modalità termica pura, il serbatoio di
stoccaggio deve essere comunque in grado di gestire il carico termico derivante
dall’intero campo solare. Quindi il serbatoio dedicato alle utenze termiche Vtk−2

viene fissato in funzione dell’area di collettore con un valore di 20 litri/m2, sulla
base di quanto descritto nei manuali tecnici per la progettazione di impianti solari
termici [197].

La valutazione delle prestazioni al variare dei valori dei 3 parametri di sensi-
tività è stata effettuata applicando la strategia di controllo illustrata in Fig. 6.22.
Mentre, le temperature di set-point utilizzate per il controllo e la gestione dell’im-
pianto vengono fissate su un valore indicato in Tab. 6.4. Inoltre in questa fase
non viene previsto alcuna divisione del flusso prove- niente dal collettore (cioè la
valvola V-1 è chiusa).

V-3 V-4 V-5 V-6
Aperta Ttk−2,up < 85 °C Ttk−1,up > 120 °C 55 °C < Ttk−2,up < 85 °C Ttk−2,m > Tm,cmp

Chiusa Ttk−2,up > 85 °C Ttk−1,up < 90 °C 55 °C < Ttk−2,up Ttk−2,m < Tm,ccm

Tabella 6.4: Logica di Apertura/Chiusura delle valvole con riferimento alla Fig. 6.20

Il campo d’analisi dell’area del campo solare, in considerazione della scala del
sistema previsto è compreso nell’intervallo 10-100 m2, di modo tale da non ecce-
dere l’estensione planimetrica media di una casa di civile abitazione. Mentre i
limiti del volume di stoccaggio sono stati assunti pari a 5-75 litri/m2 di collettore.
L’analisi non è stata estesa a volumi di serbatoio maggiori di 75 litri/m2, poiché
al superamento di tale soglia entriamo nel campo degli accumuli stagionali che
esulano da questo studio (cioè, l’energia raccolta in estate può essere utilizzata in
inverno). L’ottimizzazione implementata tramite il software Matlab viene esegui-
ta al fine di analizzare gli effetti dei principali parametri studiati.
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Figura 6.22: Flowchart della strategia di controllo

L’analisi dinamica del sistema Solar-CHP, ne sottolinea la sensibilità alla radia-
zione solare, infatti il basso irraggiamento (G) dei mesi invernali causa un tempo
di funzionamento ridotto del motore termico ORC, poiché la temperatura del ser-
batoio è spesso inferiore alla temperatura per l’attivazione dell’ORC ( Ttk−1,up <
120 °C) Fig. 6.24, con conseguente limitazione nella produzione di energia termi-
ca Eth ed elettrica Eel , come mostrato dal bilancio di energia mensile in Fig.6.23.
L’efficienza del campo solare, calcolata rispetto all’irraggiamento totale, ha un
andamento oscillante durante l’anno e si attesta mediamente nell’intorno del 40-
50%, che risulta buona considerata l’elevata temperatura di esercizio richiesta. Le
migliori prestazioni si registrano in estate e progressivamente decrescente duran-
te i periodi invernali, comportamento tipico a tutti i collettori solari Fig. 6.25.

L’efficienza del motore termico ORC varia con la temperatura del fluido in
ingresso, tuttavia la strategia di controllo adottata e l’elevata capacità del cam-
po solare rispetto alla richiesta termica ORC (elevato multiplo solare ’MS’) con-
sentono al motore termico di lavorare vicino alle condizioni di progetto con un
rendimento medio del 3% Fig. 6.25.
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La figura 6.26 mostra l’andamento delle temperature in correlazione alle po-
tenze termiche (ed elettriche) su un orizzonte temporale di più giorni primaverili
(Aprile), consentendo di analizzare il comportamento dinamico reale dell’impian-
to CHP. La logica di controllo prevista fa in modo che il circuito solare si attivi
non appena la radiazione incidente sui collettori solari è superiore a 150 W/m2.
Tuttavia, il funzionamento del circuito solare è anche soggetto al vincolo che la
sua temperatura in uscita, la quale deve essere superiore a quella in ingresso.
Questa combinazione di vincoli determina l’attivazione del circuito solare dopo il
sorgere del sole. Il funzionamento del sistema è molto discontinuo, a causa della
suddetta strategia di controllo che gestisce l’attivazione dell’ORC. Durante il suo
funzionamento, il sistema stocca energia nel serbatoio fino a quando la tempe-
ratura superiore del serbatoio Ttk−1,up raggiunge i 120 °C, e quindi l’ORC viene
attivato. A seguito dell’attivazione del motore termico ORC la Ttk−1,up diminuisce
fino a 90 °C e l’ORC si disattiva.

Tcs,out Ttk-1,up Ttk-1,btm

ore

ore

cs

cs

Figura 6.26: Andamento giornaliero delle temperature e potenze termiche dell’unità CHP

Questo ciclo progressivo di attivazione/disattivazione del ORC viene conti-
nuamente alimentato dal circuito solare che fornire energia termica al serbatoio,
aumentandone la temperatura. Inoltre è interessante notare che le prestazioni
del campo solare migliorano quando l’ORC è attivato, poiché il carico termico
dell’ORC ed il successivo passaggio nel serbatoio dedicato alle utenze termiche
domestiche (tk − 2) consento di raffreddare progressivamente la temperatura in
ingresso al campo solare Tcs,in, poiché il rendimento dei collettori diminuisce al-
l’aumentare della Tcs,in.
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Un aumento del volume del serbatoio, entro una certa soglia, consente di
aumentare le ore di funzionamento del sistema e quindi generare più energia ter-
mica ed elettrica Fig. 6.27. Tuttavia, fissata una specifica area del campo solare,
non vi è alcun vantaggio aggiuntivo nell’aumentare la capacità di accumulo del
serbatoio oltre una certa dimensione, poiché il maggiore volume fa aumentare
l’inerzia del sistema e le perdite verso l’ambiente, quindi il sistema impiega un
periodo di tempo maggiore per raggiungere la temperatura di set point (Torc,on),
riducendo la frequenza con cui l’ORC si attiva (Ttk−1,up > Torc,on) e il numero di
ore di funzionamento.

Inoltre, si osserva che per piccole aree di collettore (Acs= 15-30 m2) il sistema
non sembra percepire un vantaggio dall’utilizzo di un accumulo termico poiché
le curve sono monotone decrescenti Fig. 6.27, al contrario per un aree maggiori
(Acs= 60 m2) il sistema ha un massimo nell’intorno di 20 litri/m2. Quindi si ritiene
che nell’intorno di 20 litri/m2 la capacità di accumulo sia adeguata per compen-
sare gran parte dell’oscillazione solare diurna.
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7

Conclusioni

Questo lavoro riferisce su una ricerca teorica e sperimentale su di una unità di
cogenerazione di piccola potenza per applicazioni domestiche semplici o aggre-
gate basata sul recupero da energia a solare, quindi esclusivamente rinnovabile.
Mentre la conversione termica può essere considerata convenzionale trattando-
si di collettori solari piani, quella finalizzata alla produzione di energia elettrica
è rappresentata da una unità basata su ORC alimentata da un serbatoio la cui
energia termica a media/bassa temperatura viene sempre recuperata dalla fonte
solare. Questa seconda sezione di conversione è caratterizzata da qualche origi-
nalità in quanto la temperatura della sorgente superiore è inferiore a 100 °C ed
è variabile nel tempo a seconda della sua utilizzazione, essendo il serbatoio un
sistema di capacità termica finita.

Lo studio teorico ha rappresentato matematicamente le sezioni di accumu-
lo dell’energia termica facendo riferimento alle tecnologie correnti che vedono la
stratificazione della temperatura durante l’accumulo termico, durante cioè la cari-
ca termica. A valle di esse, si è proceduto ad una simulazione completa dell’unità
basata su ORC ed, infine, alla sezione di accumulo termico a bassa temperatura
(condensatore dell’unità ORC) dalla quale vengono soddisfatte le esigenze termi-
che.

La modellistica matematica condotta attraverso diversi strumenti software ha
consentito il dimensionamento di una unità ORC che è stata realizzata caratteriz-
zandola in modo completo da un punto di vista sperimentale. Detta unità è stata
costruita presso la Società SIVAM srl partner industriale del Dottorato di Ricerca
di tipologia industriale. In virtù di tale carattere, lo sviluppo dell’attività teorica
ha visto anche la collaborazione dell’Energy System Laboratory presso l’Univer-



sità di Liegi (Belgio) diretto dal Prof. Vincent Lemort. Anche questa struttura
presso la quale è stato maturato un anno di attività ha partecipato come Ente
estero aggregato al predetto Dottorato di Interesse Industriale. L’energia solare,
quindi, rappresenta l’unica fonte energetica per il soddisfacimento delle esigenze
termiche ed elettriche.

Il progetto è stato focalizzato, quindi, sulle tecnologie per la generazione di
energia decentralizzata, con particolare attenzione ad aspetti favorevoli al mer-
cato distribuito e diffuso di particolare interesse oggi per la recente costituzione
delle Comunità Energetiche. Infatti, per quanto riguarda la riduzione dei costi
d’impianto, i componenti del sistema sono stati selezionati da settori industriali
di produzione ad alto volume come quello automobilistico o del condizionamen-
to. Questa scelta è vantaggiosa non solo per il costo ma anche in termini di
affidabilità e manutenzione anche se in parte ha condotto a prestazioni dell’im-
pianto non tra le massime ottenute negli studi di settore.

L’impianto ORC, infatti è stato progettato sulla base di criteri termodinamici
e di dati relativi alla disponibilità della sorgente solare ed alla scelta della sezione
di accumulo. Gli scambiatori scelti quali l’evaporatore, il condensatore ed il rige-
neratore sono del tipo a piastre, la pompa è volumetrica a membrana, scelta per
la sua adattabilità alle portate in gioco anche al variare della velocità di rotazione,
mentre l’espansore utilizzato è del tipo volumetrico a palette. Questa tecnologia,
ampiamente diffusa nel settore della compressione, sta prendendo piede anche
come espansore, in quanto unisce requisiti di affidabilità e basso costo, alla fles-
sibilità di essere in grado di elaborare diverse tipologie di fluido, senza eccessive
penalizzazioni e di far fronte alle situazioni di fuori progetto, dove il fluido po-
trebbe evolvere all’interno della macchina, anche in condizioni bifasiche.

La facile realizzazione costruttiva, poi, orienta una eventuale costruzione di
massa verso bassi costi realizzativi. Questa scelta raccoglie la significativa espe-
rienza nel settore specifico delle macchine rotative volumetriche a palette matu-
rata dall’unità di ricerca nel settore operante presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione e di Economia dell’Università degli Studi dell’A-
quila. Per detto espansore, in particolare, una volta definite le specifiche tecniche
si è fatto ricorso, per la fase di costruzione, alla Società Ing. Enea Mattei S.p.A.
di Vimodrone (MI). L’unità sperimentale realizzata è stata montata su un banco
di sperimentazione privilegiando il montaggio di sensori che caratterizzano in
ingresso ed uscita tutti i componenti da un punto di vista termodinamico, fluido-
dinamico e meccanico.
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Su detto banco di prova è stato possibile verificare le prestazioni dell’ORC in
diversi punti di funzionamento e per diverse condizioni di esercizio rappresentate
dalla sorgente a temperatura superiore variabile nel tempo durante il suo funzio-
namento. Un aspetto di particolare interesse è stato rappresentato dalla possibili-
tà di variare la velocità dell’espansore indipendentemente dalla frequenza di rete.
Ciò ha aggiunto un grado di libertà ulteriore nel controllo dell’impianto e nel suo
mantenimento operativo in condizioni prossime al massimo delle prestazioni. La
variazione della velocità di rotazione, pur avendo il generatore elettrico in paralle-
lo sulla rete elettrica nazionale, rappresenta un elemento di originalità; in assenza
di questa variabilità le condizioni operative dell’impianto risultano seriamente li-
mitate in quanto risulta sostanzialmente definita la permeabilità dell’impianto che
definisce, per una definita portata massica, la pressione in ingresso all’espansore.

Questo aspetto deriva dal fatto che la permeabilità dell’impianto (relazione fra
portata massica e differenza di pressione ai capi dell’espansore e, quindi, pres-
sione al suo ingresso) è sostanzialmente definita dall’espansore che si comporta
come una valvola rotante: la variabilità della velocità di rotazione consente di
conservare la pressione in ingresso all’espansore al varire della portata massica,
la qual cosa opera in direzione della sicurezza di esercizio e del mantenimento
delle condizioni termodinamiche sulla base delle quali era stato progettato il ci-
clo termodinamico. La pressione in ingresso all’espansore, essendo il massimo
valore raggiungibile, definisce le caratteristiche termodinamiche del ciclo origina-
riamente scelte per il raggiungimento di uno specifico criterio (massimo lavoro
utile, massimo rendimento, massima potenza recuperabile, etc).

Il carico termico fornito dal collettore solare è stato simulato sul banco prova
da un serbatoio con acqua in pressione riscaldato elettricamente; ciò per accele-
rare le prove sperimentali rispetto ad un riscaldamento solare e per considerare
anche l’esistenza di un boiler che opera in parallelo all’unità di recupero quando
il reciuepro termico soalre dovesse essere insufficiente. In questo modo, è sta-
to possibile anche valutare le prestazioni dinamiche di un possibile serbatoio di
accumulo termico interposto tra il collettore solare termico e l’impianto ORC a
recupero.

L’impianto è stato quindi esercito in diverse condizioni operative, variando
la temperatura e la portata del fluido caldo in ingresso all’evaporatore, e con-
trollando l’impianto ORC in termini di portata di fluido organico (agendo sulla
velocità della pompa) e di velocità di rotazione dell’espansore. La potenza mecca-
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nica ottenuta sperimentalmente varia da 300 W ai 750 W, a fronte di una potenza
termica recuperata dalla sorgente calda di 15 kW. La ricostruzione del ciclo termo-
dinamico ha poi consentito di verificare i dati fondamentali del ciclo (pressioni,
temeprature, e le temperature di lavoro del fluido. La pressione di evaporazio-
ne, in condizioni stazionarie a regime, si attesta su valori di poco inferiori a 10
bar, mentre al condensatore la pressione è di 1,5 bar, con un sotto raffreddamento
trascurabile. Dalle evidenze sperimentali, si nota l’elevata efficienza di scambio
termico dell’evaporatore, che consente di operare anche con un ridotto surriscal-
damento e un pinch-point molto limitato. Il rendimento del ciclo termodinamico,
a causa dei valori di temperatura di evaporazione e con- densazione abbastanza
vicini tra loro (date le caratteristiche del recupero solare e quelle necessarie per le
esigenze termiche), non supera l’8%; il rendimento globale dell’impianto supera
di poco il 3% mettendo in evidenza la necessità di un miglioramento delle mac-
chine operatrici e motrici.

L’espansore infatti ha raggiunto un rendimento globale del 44 %, soffrendo
particolarmente delle perdite volumetriche dovute al trafilamento interno, non
contribuendo, pertanto, una grande frazione del flusso interno al processo di
espansione utile. Con i corrispondenti valori di potenza meccanica recuperata,
il back-work ratio (BWR), ossia il rapporto tra la potenza assorbita della pompa
e quella prodotta dall’espansore, sale rapidamente nelle condizioni di funziona-
mento a carico parziale, riducendo l’efficienza del sistema e invocando una tecno-
logia migliore per la pompa. Questi aspetti evidenziano un problema comune a
tutti i sistemi ORC su piccola scala, ovvero che i requisiti di potenza della pompa
possono erodere una grande frazione dell’energia prodotta dall’espansore. Ac-
canto al solo soddisfacente comportamento dell’espansore va anche ricordato un
pari funzionamento della pompa il cui rendimento si mantiene ancora basso 20
% . Anche in questo caso, l’ottimizzazione di questo componente produrrebbe
un recupero utile decisamente superiore, essendo l’assorbimento della pompa in
forma meccanica.

L’indagine sperimentale ha permesso anche lo studio delle prestazioni fuori
progetto dell’unità ORC. Quindi, l’utilizzo di informazioni di off-design in ag-
giunta a quello dinamico del sistema generato dalla variazione delle condizioni
operative dell’unità, ha consentito di maturare un’esperienza che verrà messa a
frutto in sede di concezione di una unità industriale.

Le simulazioni dinamiche eseguite per un edificio situato a L’Aquila (Centro
Italia) dimostrano che il sistema è in grado di produrre elettricità ed energia ter-
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mica utile per tutto l’anno, anche se le forniture sono molto fluttuanti a causa
della variabilità dell’irraggiamento solare e della temperatura ambiente. Il rendi-
mento energetico complessivo considerando la produzione di energia termica ed
elettrica è più che soddisfacente, attestandosi l’efficienza mediamente nell’intorno
del 40-50%, molto dipendente dalla temperatura media di esercizio.

La modalità operativa utilizzata per fornire calore all’unità basata su ORC,
non influisce in modo significativo sulla sua efficienza, soprattutto negli impianti
che hanno: (i) un elevato multiplo solare (MS); (ii) un grande accumulo termico e
(iii) condensatori raffreddati ad acqua. Da quanto emerge dalle sperimentazioni
si può affermare che l’unità basata su ORC opera molto vicino alle condizioni no-
minali, fatta eccezione ovviamente per le fasi di avvio e spegnimento giornalieri.
La definizione parametrica delle soglie di temperatura per l’attivazione dell’ORC,
rileva che le prestazioni del sistema (nella simulazione dinamica) sono maggiori
quando l’ORC viene attivato in prossimità della temperatura massima consentita
(110-115°C), a differenza di quanto accade con la temperatura minima praticabile
(90°C).

Le necessità termiche dell’edificio, insieme alle caratteristiche dell’irraggia-
mento solare determinano la dinamica energetica del sistema "edificio". Poiché
il regime variabile delle richieste termiche, solo occasionalmente si abbina alla
disponibilità di fornitura della fonte ad energia rinnovabile (solare), un sistema
per l’accumulo di energia termica è indispensabile affinché una parte di questi
fabbisogni energetici possa essere soddisfatta dalla fonte solare. Non può non
essere osservata la perdita energetica connessa con il serbatoio di accumulo e ciò
richiede un sovradimensionamento del campo solare.
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A

Appendice A

Numero Nusselt per lo scambio termico nel collettore solare

Relazioni per la definizione del numero di Nusselt proposta da Hollands et al.
[103] Eq. A.1 e Rayleigh Eq. A.2 per lo convezione naturale di un gas (pedice ’g’)
interposto tra il due superfici a differenti temperature.

Nug =1 + 1.44 ·
[

1− 1708 · (sin (1.8 · β))1.6

Rag · cos β

]
·
[

1− 1708
Rag · cos β

]+

+

[(
Rag · cos β

5830

)1/3

− 1

]+ (A.1)

Rag =
g ·
(
Tp − Tc

)
· L3

p−c

Tgνgαg
con : νg =

µg

ρg
e αg =

kg

ρg · Cpg
(A.2)

Simbolo Nome Unità
g Accelerazione gravità m/s2

Lp−c Distanza piatto-copertura m
ν Viscosità cinematica m2/s
Cp Calore specifico J/kg · K
ρ Densità kg/m3

α Diffusività termica m2/s
µ Viscosità dinamica kg/m · s
k Conducibilità termica W/m · K
T Temperatura K
β Inclinazione superficie deg



Fattore efficienza collettore

Lp Di

D
Tf

W - D

W

Cb

Figura A.1: Particolare costruttivo collettore a piatto assorbiore

F′ =
U0

Ucll
(A.3)

1
U0

= W ·
{

1
Ucll · [D + (W − D) · F] +

1
Cb

+
1

π · Di ·Ucnv, f

}
(A.4)

F =
tanh ·[m · (W − D)/2]

m · (W − D)/2
(A.5)

m =

√
Ucll

kp · Lp
(A.6)

Ucnv, f = Nu f ·
k f

D
(A.7)

Relazione di Gnielinski per il numero di Nusselt del fluido in regime di moto
turbolento completamente sviluppato per sezioni circolari valida per 2300 < Re <
5 ∗ 106 e 0.5 < Pr < 2000.

Nu f = ·
( f /8) · (Re f − 1000) · Pr f

1.07 + 12.7 ·
√

f /8 · (Pr2/3
f − 1)

·
(

µ f

µ

)0.11

(A.8)

Coefficiente d’attrito di Darcy per tubi lisci in moto turbolento:

f = (0.79 · log Re f − 1.64)−2 (A.9)

Numero di Nusselt per un regime di moto laminare Re < 2300 e Pr = 5

Nu f = 3.7 +
0.0534 · (Re f · Pr · Di/Lt)1.15

1 + 0.0335 · (Re f · Pr · Di/Lt)0.82 (A.10)
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Simbolo Nome Unità
Lp Spessore piatto m
Lt Lunghezza tubazione m
Ucnv, f Coefficiente scambio termico convettivo fluido W/m2 · K
Cb Conduttanza della saldatura W/m · K
D Diametro esterno tubazione m

Manifattura collettore MT-power v4

Parametro Unità misura Valore

Emissività piatto (alluminio) εp [−] 0.05
Assorbanza piatto αp [−] 0.94
Spessore piatto sp mm 0.6
Emissività vetro εc [−] 0.84
Trasmittanza vetro τc [−] 0.926
Coefficiente estinzione vetro K m−1 8
Spessore vetro sc mm 5
Emissività fondo (acciaio inox) εb [−] 0.25
Distanza piatto-copertura Lp−c mm 250
Area lorda collettore Agcll m2 1.96
Area netta collettore Ancll m2 1.83
Area lorda piatto Agp m2 1.78
Diametro tubi (rame) D mm 12
Spessore tubi stb mm 0.5
Interasse tubi W mm 180
Numero tubi N − 6
Gas di riempimento Krypton − -
Fluido di lavoro collettore Acqua − -
Pressione di riempimento Pg mmbar 50
Pressione lavoro collettore Pcll bar 6
Inclinazione collettore β deg 45°
Orientazione collettore γ deg 0°
Capacità termica (mCp)e [kJ/m2K] 15.32

Tabella A.1: Proprietà termo-fisiche e geometriche del collettore MT-Power v4. Tali pro-
prietà vengono usati come parametri interni nel modello del collettore solare.
Certificazione dalla Solar Keymark ITW Stuttgart a norma della direttiva EN
ISO 9806:2013.
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Appendice B

Numeri di Nusselt per gli scambiatori di calore a piatti

Le relazione di Amalfi et al. [137] per il calcolo del numero di Nusselt per un
fluido bifase in ebollizione.

Nu = 982 · (β/ βmax)
1.101 We0.315 Bo0.32

(
ρl

ρv

)−0.224

i f Bd ≤ 4 (B.1)

Nu = 18 495 · (β/ βmax)
0.248 Re0.135

v Re0.351
lo Bd0.235 Bo0.198

(
ρl

ρv

)−0.223

i f Bd > 4

(B.2)

Simbolo Nome Unità
β Angolo di chevron deg
Bd Numero di bond −
We Numero di Weber −
Bo Numero di ebollizione −
ρl Densità fase liquida kg/m3

ρv Densità fase vapore kg/m3

Rev
N. Reynolds della fase vapore per un fluido
bifase

−

Relo
N. Reynolds della fase liquida per fluido
monofase

−

Nu Numero di Nusselt −

Tabella B.1: Elenco dei parametri adimensionali utilizzati nelle relazioni di Amalfi et al
[137], [144]



Relazione di Longo et al. [140] per il calcolo del numero di Nusselt per un
fluido bifase in condensazione.

Nu = 0.943 ·Φ · L
k
·
[

k3
l ρ2

l gλlat

µl∆TL

]1/4

i f Reeq ≤ 1 600 (B.3)

Nu =
h f c · Dh

kl
= 1.875 ·Φ · Re0.445

eq · Pr1/3
l i f Reeq > 1 600 (B.4)

Simbolo Nome Unità
Phi Fattore ingrandimento area −
h f c Coeff. scambio termico convezione forzata W/m2 · K
Dh Diametro idraulico m
kl Conducibilità termica fase liquida W/m · K
Prl Numero Prandtl fase liquida kg/m3

ρl Densità fase liquida kg/m3

Reeq Numero di Reynolds equivalente −
∆T Differenza di temperatura (Tsaturaz − Tparete) K
λlat Calore latente J/Kg
µl Viscosità fase liquida Kg/m · s
L Lunghezza del piatto m
g Accelerazione di gravità m/s2

Tabella B.2: Elenco delle grandezze utilizzati nelle relazioni di Longo et al [140]

Relazione di Martin et al. [136] per calcolo del numero di Nusselt per un
fluido monofase.

Nu = 0.205 · Pr1/3 ·
(

f · Re2 · sin(2β)
)0.374

(B.5)

1√
f
=

cos(β)√
0.045 tan(β) + 0.09 sin(β) + f0

cos(β)

+
1− cos(β)√

3.8 f1
(B.6)

f0 =
16
Re

i f Re ≤ 2 000 (B.7)

f0 = [(1.56 · ln Re)− 3]−2 i f Re > 2 000 (B.8)

f1 =
149.25

Re
+ 0.9625 i f Re ≤ 2 000 (B.9)

f1 =
9.75

Re0.289 i f Re > 2 000 (B.10)
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Fattore d’attrito

Fattore d’attrito di Darcy per tubi scabri in moto turbolento (Colebrook-White):

1√
f
= −2 log

[
2.51

Re ·
√

f
+

εs

3, 71 · Dh

]
(B.11)

Fattore d’attrito di Darcy per tubi scabri in moto turbolento di transizione
(Colebrook-White):

1√
f
= −2 log

[
2.51

Re ·
√

f

]
(B.12)

Simbolo Nome Unità
Dh Diametro idraulico m
Re Numero di Reynolds −
εs Scabrezza dei tubi m

Tabella B.3: Elenco delle grandezze utilizzati nelle relazioni di Darcy

Parametro Espansore Pompa

AUas [W/K] 36.11 -
AUsc [W/K] 1.23 -
AUamb [W/K] 4.76 -
Aleak [mm2] 8.16 0.105
Aas [mm2] 50.18 -
τloss [N ·m] 0.84 -
ζins [−] 4.81 -
Ẇloss,0 [W] - 53.22
K̇loss,0 [−] - 3.16
AUloss [W/K] - 1
Vs [cm3] 21.65 6.1

Tabella B.4: Elenco dei parametri di calibrazione dei modello semi-empirico relativi
all’espansore e alla pompa.
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Figura B.1: Database banco sperimentale ORC
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Parametro Valore Descrizione

AUtr [W/K] 147.25 Coeff. scambio termico per trasmissione
AUvnt [W/K] 29.97 Coeff. scambio termico per ventilazione
Adsp [m2] 291 Area disperdente edificio
Ae [m2] 97.5 Area calpestabile edificio
mCe [kJ/Km2] 373.078 Capacità termica specifica edificio
MCe [kJ/K] - Capacità termica mCe · Ae

MCa [kJ/K] - Capacità termica volume d’aria MCa = ρaVrscCpa

τe [ore] 67.24 Costante di tempo termica edificio
Vrsc [m3] 324 Volume riscaldato

Tabella B.5: Elenco dei parametri interni nel modello di bilancio energetico dell’edificio.
Parametri individuati mediante l’impiego del software ’DOCET’.
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