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Sommario
Nell'ambito di questo progetto è stato progettato e testato un ricevitore innovativo per collettori solari a
concentrazione lineare in grado di realizzare efficientemente la vaporizzazione diretta di un fluido
alogenato a basso GWP. Lo scopo è quello di proporre un sistema a concentrazione solare da accoppiare ad
un impianto funzionante secondo un ciclo ORC senza ricorrere all'utilizzo di un fluido vettore intermedio. In
questo modo, è possibile ottenere rendimenti elettrici della macchina ORC più alti. Nello specifico, il
ricevitore presenta un assorbitore a geometria piana in alluminio, prodotto con la tecnologia bar‐and‐plate
e dotato di un turbolatore nel canale di deflusso interno. Il turbolatore permette di evitare alcune
instabilità che si possono verificare nel processo di vaporizzazione. L'assorbitore è provvisto di un
rivestimento solare selettivo sulla superficie frontale ricevente e di un isolamento termico sulla superficie
posteriore. Il ricevitore così formato è installato in un concentratore solare parabolico lineare caratterizzato
da un'ottica riflettente asimmetrica. Le prove sperimentale del collettore solare a concentrazione sono
state condotte vaporizzando R1233zd(E) alle temperature di saturazione di 85°C e 100°C, variando il grado
di sottoraffreddamento del fluido in ingresso al ricevitore e le portate di massa, in modo tale da ottenere
titoli termodinamici in uscita tra 0.35 e 1. È stato valutato qual è il titolo critico in corrispondenza del quale
si innesca il prosciugamento del film di liquido alla parete (dryout termico) e le conseguenze di questo
fenomeno sulle prestazioni del collettore. Sono state inoltre misurate le perdite di carico, per valutare le
prestazioni idrauliche del ricevitore. Infatti, l'efficacia di un turbolatore è legata anche alla sua capacità di
mantenere basso il consumo elettrico per il pompaggio del fluido di lavoro. Il rendimento del collettore a
concentrazione misurato ad una temperatura di saturazione di 100°C è pari a 70% e dimostra come il
dispositivo progettato sia adatto alla vaporizzazione del fluido alogenato. Infine, un modello numerico è
stato confrontato con punti sperimentali raccolti: esso è in grado di prevedere il rendimento termico del
collettore al variare delle condizioni operative.
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1 Intro
oduzione
Il presente lavoro costituisce un ra
apporto tecnnico all’interrno dell’Acco
ordo di Proggramma MSE
E‐ENEA sullaa
A
di Reealizzazione 2015. Tale accordo è finaalizzato a rid
durre il costo
o
Ricerca di Sistema Elettrico, Piano Annuale
f
migliorrare l'affidab
bilità del sistema e la quaalità del servvizio, ridurree
dell'energiaa elettrica peer gli utenti finali,
l'impatto del sistema elettrico sulll'ambiente e sulla salu
ute, consentire l'utilizzo razionale delle
d
risorsee
energetichee ed assicuraare al Paese le condizioni per uno sviluppo sosten
nibile.
In particolaare, la preseente attività di ricerca riiguarda l’are
ea prioritaria
a di ricerca su “Raziona
alizzazione e
risparmio nell'uso dell'eenergia eletttrica”. Obietttivo di questta area è mo
ostrare comee un utilizzo appropriato
o
delle fonti d
di energia riinnovabile disponibili e ll’adozione di
d sistemi pro
oduttivi inteegrati, in grado quindi dii
sfruttare in maniera otttimale tutti i flussi termicci prodotti, possa
p
consen
ntire di ottennere risultati interessantii
in termini di risparmio
o, efficienza energetica e salvaguarrdia ambientale. In queesto contestto, un temaa
cardine indiicato nell’atttività riguard
da la mini/miicro co/tri‐ge
enerazione. La generazioone combina
ata “in loco””
di energia elettrica, risscaldamento
o, raffreddam
mento, com
mportando la
a riduzione di consumo
o di energiaa
primaria e di produzione di emissioni dannosse, è un setttore tecnolo
ogico emerggente con un
n potenzialee
o per migliorramenti nell'efficienza e nergetica globale e con ricadute poositive sulla salvaguardia
s
a
significativo
dell’ambien
nte. In molti dei sistemi attualmentee commerciaalizzati si utilizzano, conn tecnologie già mature,,
combustibilli per produrrre energia elettrica
e
e teermica (caldo/freddo). In
n questo proogetto si pun
nterà invecee
solo sulle teecnologie in cui il calore utilizzato coome sorgentte primaria provenga
p
da fonti rinnovvabili (ad es..
solare) e/o da cascami termici di bassa qualittà di processsi “indipend
denti”. Lo sccopo è lo svviluppo e laa
dell’utilizzo delle
d
tecnolo
ogie impiegatte in impianti per la conversione di eenergia elettrica in altree
diffusione d
forme di en
nergia o di conversione di
d energia teermica, in en
nergia elettrica, termica e frigorifera
a, ossia nellee
varie formee normalmen
nte richieste (climatizzaziione, ACS, en
nergia elettriica) in edificii abitativi e/o
o pubblici.

1.1 Obieettivi
Il presente lavoro affeerisce, nell’ambito delle attività finaalizzate all’e
efficienza ennergetica negli usi finalii
elettrici e riisparmio di energia
e
neglli usi finali e lettrici ed in
nterazione co
on altri vettoori energeticci, alla primaa
linea di atttività: “Stud
dio con verrifica sperim
mentale di componenti e sistemi per mini/m
micro co/tri‐‐
generazionee e sistemi ib
bridi poligenerativi”.
Il presente documento
o riporta glii esiti delle attività di ricerca e sperimentazioone condotta presso ill
Dipartimentto di Ingeggneria Industriale dell’U
Università de
egli Studi di
d Padova ssu compone
enti solari a
concentraziione in vistaa della loro ottimizzazioone per applicazioni diistribuite di piccola tagglia a mediaa
temperaturra. Nello speecifico, il te
ema centralee dell’attivittà riguarda lo studio teeorico‐sperim
mentale perr
l’impiego di un colletto
ore solare a concentrazzione lineare
e in accoppiamento conn un ciclo ORC (Organicc
c
ne di energ ia termica ed
e elettrica. Obiettivo pprincipale de
ell’attività dii
Rankine Cyycle) per la cogenerazion
ricerca è l’im
mpiego per un
u ciclo ORC
C di un’innovvativa sezione
e ricevente, progettata ppresso il Dipa
artimento dii
Ingegneria Industriale dell’Universsità di Padoova (Reportt RdS/PAR20
013/163), inn combinazione ad un
n
concentrato
ore parabolico lineare asimmetrico. Presso lo stesso
s
Diparttimento nelll’ambito del precedentee
PAR, è stato implementato un nuo
ovo sistema di misura pe
er la caratte
erizzazione ddi ricevitori che
c operano
o
233).
sotto radiazzione solare concentrata (Report RdSS/PAR2014/2
L’attività di ricerca prevede una prrima fase di analisi dell’’attuale stato della tecnnica per lo sfruttamento
o
dell’energiaa solare in acccoppiamentto a impianti a cogenerazzione con ciccli ORC a meddia temperattura.
Seguirà uno
o studio sulll’utilizzo di un
u ricevitoree solare pian
no per la va
aporizzazionee del fluido R1233zd(E),,
sostituto a basso impattto ambienta
ale del fluidoo R245fa, da impiegare come
c
fluido ddi lavoro in un impianto
o
v
le possibilitàà di accoppiamento dire
etto e indireetto dei due impianti. Laa
ORC. In parrticolare, si vaglieranno
prima soluzzione preved
de che la va
aporizzazionee del fluido organico avvvenga diretttamente alll’interno dell
ricevitore dell’impianto solare. Infattti, la possibiilità di vaporrizzare fluidi organici direettamente all’interno dell
ricevitore d
dell’impianto
o solare co
ostituisce unna soluzione innovativa con prosspettive di incremento
o
5
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dell’efficienza globale di conversione in quanto, la tipologia di collettori solari a concentrazione considerata
presenta ottime efficienze nel campo delle medie temperature; temperature che ben si prestano alla
vaporizzazione diretta fluidi organici basso bollenti. Nell’accoppiamento indiretto tra l’impianto ORC/solare
si utilizza un fluido termovettore intermedio che si riscalda nel passaggio all’interno del corpo del ricevitore
e, attraverso uno scambiatore, cede il calore acquisito al fluido organico portandolo alla completa
evaporazione. Questo studio comprende la progettazione di una nuova sezione per la ricezione della
radiazione solare adatta allo scopo. Si procederà quindi alla verifica sperimentale delle prestazioni
dell’impianto solare, nel suo impiego come evaporatore diretto di R1233zd(E), quale possibile fluido di
lavoro di un ciclo ORC, nelle reali condizioni di utilizzo.

6

2 ORC ‐ Cicli Raankine co
on fluidi o
organici
In impianti di conversio
one dell’enerrgia termica in energia elettrica,
e
l’im
mpiego di acqqua come fluido di ciclo
o
costituisce senza ombraa di dubbio la scelta miggliore per fonti di calore
e a temperatture maggiorri di 300°C e
per potenzee che superaano i 2MWel. All’aumenttare della taglia, oltre qu
ualche decinna di MW, il tradizionalee
ciclo Rankin
ne a vapor d’’acqua rapprresenta l’opzzione migliore. L’acqua impiegata coome fluido di lavoro ha ill
vantaggio d
di essere pocco costosa e chimicameente stabile alle
a alte tem
mperature, innoltre le sue
e intrinsechee
caratteristicche termodin
namiche perrmettono neel caso di impianti di grande taglia d i progettare e realizzaree
cicli termod
dinamici aven
nti elevate efficienze di cconversione.
D’altro cantto, per impianti di potenza contenuuta e bassi livelli termici della sorgeente, l’impie
ego di acquaa
quale fluido
o di lavoro non
n risulta più
p convenieente, a causa di limiti te
ecnico‐econoomici [1]. In particolare,,
l’utilizzo di fluidi alternaativi al vapo
or d’acqua peer applicazio
oni di piccola
a potenza opperanti secondo un ciclo
o
Rankine divviene partico
olarmente in
nteressante laddove la sorgente
s
termica disponnibile è a me
edio – bassaa
temperaturra. L’impiego
o dell’acqua per questo tipo di applicazione pre
esente infattti diverse pro
oblematichee
tecniche co
on gravi conseguenze sul rendimeento di ciclo. Essendo l’acqua un fluido a bassa
b
massaa
molecolare,, il salto entalpico che
e deve elabborare l’esp
pansore sarà
à inevitabilm
mente eleva
ato. Questo
o
comporta l’’utilizzo di tu
urbine ad ele
evato costo sspecifico, in grado di sop
pportare eleevati sforzi meccanici
m
neii
dischi/paletttature dellaa macchina, e che potrranno lavoraare inevitabilmente con modesti re
endimenti dii
espansione. Un ulteriore limite all’impiego deell’acqua quaale fluido te
ermovettore per impianti di piccolaa
potenza è leegato alla seemplicità della sua moleccola. La forte
e pendenza negativa
n
dellla curva limite superioree
nel piano temperatura‐entropia specifica
s
coomporta che
e la parte terminale ddell’espansio
one avverràà
all’interno della curva limite, con effetti negaativi sul ren
ndimento di espansione e sulla vita
a utile dellaa
turbina. Per ovviare a questo
q
e perr ottenere eelevati rendim
menti di ciclo, sarà utilee ricorrere a cicli con un
n
importante grado di surriscaldamen
nto. Inoltre, con il fine di
d elevare ultteriormente il rendimen
nto di ciclo è
hiesto un rissurriscaldamento. Entra mbe queste
e opzioni divvengono diffficilmente attuabili
a
perr
spesso rich
applicazionii con sorgen
nte termica a medio – baassa temperaatura. Inoltre
e la necessittà di vari stadi in turbinaa
mal si conciilia con impianti di bassa
a potenza. A causa dell’aalto rapporto
o fra calore ddi evaporazio
one e caloree
scambiato p
per il preriscaldamento dell’acqua
d
o per il suo su
urriscaldamento fa sì chee gran parte di calore nell
ciclo avvengga a temperaatura costan
nte, mentre lle sorgenti di
d calore sono
o spesso a teemperatura variabile. Laa
soluzione a più livelli di evaporazion
ne, comunem
mente adotttata nei cicli combinati ddi grande pottenza, non è
percorribilee per impiantti di piccola taglia.
t
Infine,, l’elevata prressione critiica che preseenta l’acqua,, implica chee
ad alta tem
mperatura di evaporazio
one, necessaaria per ciclii ad alto ren
ndimento, lee pressioni siano molto
o
n conseguen
elevate, con
nti elevate prevalenze
p
pper la pompaa di alimento ed elevatii spessori de
ei tubi e deii
collettori neel generatore di vapore. Tutti questi “difetti” si accentuano
a
al diminuire della taglia di impianto,,
fino a diven
nire particolaarmente incissivi per pote nze inferiori a 1 MWel.
Molte di qu
ueste problem
matiche posssono essere risolte optando per l’uso
o di sostanzee organiche ad alto peso
o
molecolare in alternativva all’acqua. Il primo beeneficio è diiretta conseg
guenza dell’ alto peso molecolare
m
dii
questi fluidi che permeette di opera
are con maccchine a bassso costo speccifico e a renndimento dii espansionee
elevato e q
quindi a rendimenti di ciclo
c
elevati.. Tipicamentte i fluidi orrganici preseentano una molecola dii
media complessità e una curva lim
mite superio re nel piano
o temperatura‐entropia specifica co
on pendenzaa
quali nulla (isoentropicca) o addiritttura positivva. Questa caratteristica
c
a comporta che si posssa evitare dii
espandere all’interno della curvva limite m
mediante liieve surrisccaldamento. Inoltre, risultando ill
raffreddamento durantte l’espansio
one molto coontenuto, il preriscaldam
mento del liqquido può avvenire
a
con
n
soluzioni im
mpiantistichee molto sem
mplici, o puòò essere del tutto assen
nte. I fluidi organici pre
esentano un
n
calore di evvaporazione non troppo grande
g
rispeetto al calore
e scambiato per il prerisccaldamento del
d liquido o
per il surriscaldamento,, per cui il profilo di tem
mperatura de
el fluido di ciclo si adattaa meglio ad una fonte dii
calore a tem
mperature variabili. La limitata presssione critica permette di operare add elevata tem
mperatura dii
evaporazion
ne ridotta seenza richiede
ere né presssioni troppo elevate, né elevate prevvalenze per la pompa dii
alimento e eelevati spesssori dei tubi.
I cicli Rankine con l’imp
piego di sostanze organicche ad alto peso moleco
olare quale ffluido di lavo
oro vengono
o
universalmeente identifficati con termine annglosassone Organic Ra
ankine Cyclle (ORC). Questi
Q
cicli,,
7
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rappresentaano nei casi in cui non sia possibilee o convenie
ente adottare tecnologiee convenzion
nali, come ill
ciclo Rankin
ne a vapor d’’acqua, una scelta
s
vantagggiosa per co
onvertire calore, proveniiente da dive
erse sorgentii
termiche, in energia elettrica.
e
Infa
atti, grazie aalle basse temperature di cambiam
mento di fasse dei fluidii
organici utilizzati, gli im
mpianti ORC vengono
v
tipiicamente impiegati per la produzionne di energia elettrica daa
fonti di calo
ore a temperature medio ‐ basse, q uali cascamii energetici di
d cicli indusstriali, recupe
ero termico,,
impianti sollari termici, geotermia,
g
ecc.
e Le probllematiche di stabilità termica del fluiidi termovetttori organicii
limitano di fatto l’appliicazione deggli ORC nellee applicazion
ni ad alta temperatura. Come evide
enziato dallaa
Figura 1, in cui vengono
o riportati i campi
c
di appplicazione de
elle tecnologiie ORC e Rannkine a vapo
or d’acqua in
n
funzione deella taglia di impianto e dei
d livelli term
mici della sorgente di callore, gli impiianti ORC rap
ppresentano
o
allo stato atttuale una teecnologia estremamentee competitiva per le applicazioni in ccui la potenza è inferioree
a 1 MWel e la temperattura media della
d
sorgen te termica è al di sotto dei 250 °C [[1]. Per quessti motivi glii
RC trovano sp
pesso abbina
amento con il settore delle energie riinnovabili.
impianti OR

Figuraa 1. Campi di utilizzo
u
degli ORC
O al variaree della taglia dell’impianto
d
o e della tempperatura media della
sorggente termica
a [2].

onfigurazionee di un impia
anto basato sul ciclo OR
RC, riportata nella schem
ma di sinistra di Figura 2,,
La tipica co
come per i tradizionali cicli Rankine a vapor dd’acqua, prevvede la presssurizzazionee (1‐2) del fluido in fasee
piego di una
a pompa; suuccessivamen
nte grazie alla cessione di calore da una fontee
liquida attraverso l’imp
do pressurizzzato evaporaa all’interno di uno scam
mbiatore (2‐‐3), detto pe
er l’appunto
o
termica estterna il fluid
evaporatoree. In questa fase il vapo
ore può esssere soggetto
o ad un eve
entuale leggeero surriscaldamento. Ill
vapore in u
uscita dall’evvaporatore viene
v
inviatoo ad un espansore conn
nesso ad un generatore
e elettrico. Ill
fluido in uscita dall’espansore prima di essere iindirizzato nuovamente alla pompa, viene conde
ensato in un
n
secondo scaambiatore co
on cessione di calore verrso un pozzo
o termico, ch
he può esserre costituito tipicamentee
dall’aria am
mbiente esterna o da acq
qua quando disponibile. Nel secondo
o caso, se lee temperature raggiuntee
è possibile cedere il calore
dall’acqua di raffreddaamento lo permettono
p
c
estrattto al conde
ensatore ad
d
n
un’eventuale utenza termica. Lo schema di un impianto così concepito è riportata in Figura 2, a sinistra. In
può essere presente
p
un rigeneratoree interno, co
on il fine di re
ecuperare p arte del calo
ore scaricato
o
alcuni casi p
dall’espanso
ore per il prreriscaldame
ento del liqu ido condenssato. La scelta di applicaare un rigeneratore può
ò
essere talvvolta obbligaata, come nel
n caso di sistemi OR
RC che lavo
orano con ssorgenti geo
otermiche a
temperaturra variabile. In questi ca
asi è consiggliabile non raffreddare eccessivameente il fluido caldo perr
evitare di raaggiungere ill punto di brina (condizioone in cui si verifica
v
la pre
ecipitazione dei sali mine
erali discioltii
nell’acqua),, per cui deeve essere previsto
p
l’imppiego di un rigeneratorre con beneefici anche in
n termini dii
rendimento
o di conversione. Al conttrario, se nonn sono prese
enti limiti di temperaturaa minima de
ella sorgentee
8

calda, l’impiego di un rigeneratore può
p risultaree controprod
ducente in qu
uanto riducee il calore reccuperato dall
menta le perrdite di carico
o, introduce ndo un’ulterriore compliccazione impi antistica e i relativi costii
ciclo ed aum
associati [1]]. Un esempiio di un impianto con reccuperatore di
d calore è schematizzatoo in Figura 2, a destra.

Figura 2. Scchema di imp
pianto ORC in assenza e in presenza di riigenerazione interna [3].

posto, nel diiagramma teemperatura – entropia specifica, u n esempio dei processii
In Figura 3 viene prop
termodinam
mici coinvoltii in un impianto ORC conn surriscaldam
mento e in assenza di riggenerazione interna.

Figura 3. Rappresen
ntazione nel diagramma
d
enntropico delle
e trasformazio
oni termodinaamiche di un sistema
s
ORC.

9
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2.1 Impiianti ORC abbinati
a
ad
d impianti ssolari: statto dell’arte
La generazione elettricaa distribuita sta sempre più diffondendosi e portando contrributi non trrascurabili all
sistema eletttrico. La gen
nerazione distribuita puòò essere attu
uata in forme diverse, pootendo comp
prendere siaa
tecnologie cconvenzionaali quali gene
eratori dieseel, turbine a gas, microtu
urbine, sia teecnologie avanzate qualii
celle a co
ombustibile, sistemi im
mpieganti foonti rinnovaabili (energia solare, eenergia eoliica, mini e
microidraulico, biomassse e rifiuti) nonché sistem
mi di accumu
ulo (elettroch
himico, elett romagnetico
o, idraulico).
L’impiego d
di sistemi di generazione
g
di potenza a ciclo Rankiine con fluido di lavoro oorganico è di particolaree
interesse peer la converssione di enerrgia termica disponibile a bassa temp
peratura e annche di enerrgia solare in
n
potenza eleettrica. Infattti, la flessibilità degli im
mpianti ORC nell’operare
e con diverssi fluidi di la
avoro ben sii
presta all’aaccoppiamen
nto con impianti solarri potendo adattare le
e caratteristtiche del fluido e allee
temperaturre in gioco. Inoltre gli impianti ORC ppresentano una
u ridotta usura
u
da eroosione fluido
odinamica, laa
possibilità d
di operare a temperature moderate,, la mancanza di “therma
al cycling” ra pido, come quello
q
che sii
riscontra in
n macchine Stirling,
S
e moderate
m
vibbrazioni ed emissioni
e
di rumore chee rendono ta
ali macchinee
idonee ad in
nstallazioni anche
a
in amb
bito residenzziale [4].
Un sistemaa solare terrmico può essere abbiinato ad un
n impianto ORC seconndo due configurazioni::
ne indiretta
accoppiameento con vaaporizzazione diretta e accoppiam
mento con vaporizzazio
v
a del fluido
o
organico. Nel caso di vaaporizzazione
e indiretta i due impiantti sono accop
ppiati attraveerso di uno scambiatoree
che permettte la cession
ne di calore da
d parte del fluido termo
ovettore circcolante all’innterno del cirrcuito solaree
al fluido orgganico di lavvoro che ope
era all’internoo del sistema ORC, riscaldandolo ed portandolo allo stato dii
vapore. Unaa rappresenttazione schematica dellaa configurazione di impia
anto con vapporizzazione indiretta dell
fluido organ
nico è fornitaa in Figura 4..

Figgura 4. Schem
ma di impiantoo solare‐ORC con vaporizza
azione indirettta.
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porizzazione del fluido orrganico direttta, circuito solare e circcuito ORC coincidono e ill
Nella soluzione con vap
nico viene risscaldato ed evapora all’iinterno del ricevitore
r
solare, che coinncide con l’e
evaporatore..
fluido organ
Adottando questa configurazione si ottiene uuna semplifiicazione dell’impianto, infatti, non vi è più laa
necessità di un ciclo inttermedio per il trasferim
mento di calo
ore dal fluido
o termovettoore del circu
uito solare all
fluido organ
nico di lavoro
o circolante nell’impiant o ORC. D’alttro canto però si rende nnecessaria la
a presenza dii
un nuovo componente per la se
eparazione della frazio
one liquida del fluido organico in
n uscita dall
ricevitore/eevaporatore. Questa frazzione liquidaa potrà esserre ricircolata
a in ingressoo all’evaporatore oppuree
laminata e inviata allaa pompa di alimento deel circuito. La Figura 5 riporta duee schemi po
ossibili dellee
configurazio
oni con vapo
orizzazione diretta appenna illustrate.

Figgura 5. Possibili schemi di impianto sola re – ORC con ricircolo della
a frazione liquuida in uscita dal
atore.
ricev itore/evapora

È da notaree come la vaporizzazion
v
ne diretta ddel fluido orrganico perm
metta di connvertire l’energia solaree
catturata daal collettore solare in ene
ergia termicaa del fluido organico
o
con
n maggiore eefficienza risp
petto al caso
o
con vaporizzzazione indiretta. Infattii, questo proocesso avviene senza le irreversibilitàà connesse allo
a scambio
o
termico traa fluido term
movettore de
el circuito soolare e fluid
do organico nel circuito ORC. Questto aspetto è
particolarm
mente importtante negli im
mpianti ORC laddove le differenze
d
di temperaturre tra sorgente termica e
ambiente so
ono generalm
mente conte
enute (intornno a 100°C). Da un altro punto di vissta, si può pe
ensare comee
a parità di condizioni del fluido organico i n ingresso all’espansorre, operare con un im
mpianto con
n
vaporizzazio
one diretta permetta
p
di mantenere iil fluido all’in
nterno del co
ollettore ad una temperratura mediaa
inferiore a q
quella che si avrebbe co
on un impiannto a vaporizzzazione indiretta, con uun aumento di efficienzaa
del collettore.
Fin dagli inizi degli anni ’90 gli impia
anti ORC di ppiccola tagliaa abbinati ad impianti sollari sono stati oggetto dii
studio da p
parte della comunità
c
scientifica, tutttavia questi non hanno trovato risccontro nelle applicazionii
pratiche soprattutto peer la mancanza di espanssori piccoli ed efficienti. Nonostante si siano vagliate diversee
soluzioni co
ome potenzziali tecnologgie candidatte per la faase di espan
nsione in im
mpianti ORC
C, in ambito
o
commercialle, nessuna di
d queste ha mostrato d i primeggiarre rispetto allle altre. Daggli studi di Badr et al. [5,,
6], in cui diverse tipo
ologie di espansori, qu ali turbine (radiali, ad impulso, a reazione) e espansorii
volumetrici (a vite, a pistoni,
p
Wankel) sono sttati confronttati per la ge
enerazione nnel campo delle
d
piccolee
11
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potenza, glii espansori a vite e Wankel sono hannno mostrato
o di essere tra le tecnoloogie più prom
mettenti. Ad
d
esempio Kaane [7], Lemo
ort [8], Quolin et al. [9] e Smith et al. [10], hanno
o mostrato ccome espansori scroll e a
vite risultino
o le tipologiee di espanso
ori per piccol e potenze co
on valori di rendimento
r
isoentropico
o fino a 70 %
[6, 11, 12, 13, 14]. Recentemente sono stati p ubblicati numerosi lavori teorici sul la selezione dei fluidi dii
lavoro ORC e di quello termovettor
e nel circuitoo solare, oltrre alla tipolo
t
ogia di colletttori solari più adatti [15,,
16, 17, 19, 20, 21]. Dal confronto dei risultati otttenuti emerge chiarame
ente che nonn è possibile
e individuaree
oni migliori in termini asssoluti, ma ch
he la scelta è
un fluido veettore o un fluido organicco che abbiaano prestazio
un problem
ma specifico di
d ciascun impianto e del le relative co
ondizioni di lavoro.

Figura 66. Immagine e schema di im
mpianto del pprototipo di im
mpianto solare ‐ ORC installlato da Oroszz et al. in
un campo
o nei pressi deel villaggio Ha
a Teboho (Lessotho) [23]

Tab
bella 1. Elenco
o dei compon
nenti presentii nell’impianto solare‐ORC realizzato daa Orosz et al. [22]
[
(Fontte Orosz et al. [23])
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Dal punto d
di vista sperrimentale, si nota una rrelativa scarrsità nel num
mero di pubbblicazioni nel campo dii
impianti solari‐ORC. I laavori di Orossz et al. [22,, 23] riportaano i risultati di test conndotti su di un impianto
o
dimostrativvo realizzato nel distretto
o di Berea in Lesotho. Talle sistema sfrutta concenntratori parabolici linearii
con un’areaa di apertura pari a 75 m2 in accoppiaata con un ORC da 3 kWele con recupeero interno operante
o
con
n
R245fa. Il fluido termovvettore è glicole etilenicoo ed è previstto un sistema di accumullo costituito da elementii
di quarzite (2 m3). Un compressore scroll oopportunamente modifiicato è utiliizzato come
e organo dii
espansione. In combinaazione con la produzionne elettrica, l’impianto rende dispoonibili 500 littri/giorno dii
ntero sistema
a è pari al 66% ad una temperatura
t
a
acqua caldaa. Il rendimeento di convversione eletttrica dell’in
operativa del fluido term
movettore pari a 150°C.
Quolin et al. [14] han
nno studiato
o l’impiego di quattro tipologie di
d fluido orgganico (R13
34a, R245fa,,
Solkatherm e n‐pentano) nell’impia
anto sperimeentale solare
e‐ORC presentato da Orrosz et al. [23], variando
o
mente la tem
mperatura di vaporizzazioone tra 85°C e 189°C in base
b
alla tipoologia di fluid
do utilizzato..
opportunam
Da questo studio sono
o risultati va
alori di renddimento term
mico tra 3,6
6% e 7% in base alle condizioni
c
dii
funzionameento. Un altrro studio bassato sull’uso di espansorri scroll è quello presentaato Saitoh et
e al. [24]. Laa
configurazio
one studiata prevede l’uttilizzo di acq ua nel circuito solare con
n un sistemaa di accumulo
o del vaporee
e l’impiego del fluido R113 nell’im
mpianto ORCC. Nei test di
d laboratorio condotti ccon 200 litri d’acqua in
n
R
l’effici enza del ciclo ORC risulta pari a 12%
% con un output elettrico
o
accumulo, 00,016 kg/s di portata di R113,
pari a 450 W
W.

Figura 7. Im
mpianto sperim
mentale realizzzato da Wan
ng et al. [25].

Wang et aal. [21] pro
oposero e realizzarono
r
un impian
nto solare ORC
O
a basssa temperatura per laa
vaporizzazio
one diretta di
d R245fa sfruttando coll ettori solari di tipo piano
o (12 m2) o a tubi evacua
ati (10 m2). Ill
fluido parzialmente evaaporato all’in
nterno del coollettore solaare viene racccolto da un serbatoio che uniformaa
la pressionee ad un valorre compreso
o tra 0,6 MPaa e 0,9 MPa in funzione dell’intensitàà della radia
azione solaree
disponibile e dal tipo di
d collettore utilizzato. Il sistema ORC impiega un espansoree volumetrico Wankel in
n
grado di geenerare 1,64 kW (mecccanici) con un rendime
ento isoentropico medioo del 45,2%
%. Gli autorii
conclusero che a causaa della magggiore inerzia termica pre
esente nel collettore a ttubi evacuatti, il suo uso
o
s
rispettto a quello del collettorre piano. Il rendimento
r
ddell’intero im
mpianto con
n
risulta più eefficiente e stabile
l’utilizzo deel collettore a tubi evacu
uati è pari a 4,5%, men
ntre si riduce
e a 3,2% quaando viene impiegato ill
collettore p
piano. In un successivo
s
la
avoro Wang et al. [25], analizzarono
a
l’applicazionne di un colle
ettore piano
o
da 1,2 m2 per la vaporizzazione diretta di R
R245fa ad una
u
temperratura massiima inferiorre ai 100°C..
Nell’ipotesi di sfruttare un espansore con rendiimento isoen
ntropico parri a 80%, il m
massimo valo
ore calcolato
o
p
mecccanica all’allbero è pari a 3%. Nello
o
del rendimeento di convversione della radiazionee solare in potenza
studio sperrimentale di Wang et al. [26] sonoo stati condo
otti esperimenti sulla vaaporizzazion
ne diretta dii
13
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R245fa a b
bassa tempeeratura in un
u collettorre solare piano da 0,6
6 m2 combinnato ad impianto ORC
C
recuperativvo. Da questo studio è emerso
e
che l’utilizzo di un
u recuperatore internoo nell’impian
nto ORC non
n
provoca alccun miglioramento di prrestazione see il funzionaamento avvie
ene a portatta costante. Significativii
miglioramenti si hanno
o invece nel funzionameento con portata variabile per la poossibilità di contenere ill
grado di surriscaldamen
nto a monte dell’espansiione. Inoltre
e il funzionam
mento a porttata variabile
e migliora lee
prestazionee del colletto
ore per la riduzione
r
deel volume occcupato dal vapore all’iinterno del collettore. I
risultati speerimentali mostrano
m
un rendimento complessivo
o pari a 2,42
2% nel caso di portata variabile
v
e dii
0,84% con portata cosstante. I valori contenuuti di rendim
mento sono principalmeente dovute
e alle bassee
temperaturre (inferiori 35°C)
3
raggiun
nte in uscita dal un colletttore solare di
d tipo pianoo durante i te
est.
Delgado‐To
orres et al. [16, 17, 18
8] hanno p ubblicato una serie di lavori teorrici su diverse possibilii
configurazio
oni per un im
mpianto solare ORC da 1000 kW con rigenerazione
e interna da destinare ad
d un sistemaa
di desalinizzazione. Gli autori hann
no vagliato lle possibilitàà di vaporizzzare direttam
mente e ind
direttamentee
diversi fluid
di, attraverso
o due modelli di concenntratori parabolici linearii [16, 17] e ccon collettori solari fissii
[18]. Una lo
oro successivva pubblicazzione [27] coontiene le raaccomandaziione per la rrealizzazione
e di impiantii
solari‐ORC p
per processi di desalinizzzazione a os mosi inversaa. Secondo gli
g autori, R2445fa risulta tra i fluidi dii
lavoro per O
ORC da prefeerire. I sistem
mi solari a cooncentrazion
ne vengono suggeriti
s
risppetto a quelli piani per lee
maggiori effficienze nella conversion
ne dell’energgia solare e per le maggiori temperaature ottenib
bili in uscita..
Questo scellta è particolarmente ind
dicata nel caaso di accopp
piamento ind
diretto fra g li impianti so
olare e ORC..
Infine, in qu
uesta pubblicazione gli autori
a
sottoliineano la maancanza di prove sperim
mentali per la
a validazionee
di modelli p
per la vaporizzzazione dire
etta negli imppianti a conccentrazione.

Figura 8. Schema dell’impiantoo sperimentalle realizzato da
d Wang et all. [26]

Nel recentee lavoro sperrimentale di Helvaci et al . [28], è statto progettato
o un impiantto solare‐ORC in scala, in
n
cui il fluido
o HFE 7000 viene
v
vaporiizzato e surrriscaldato diirettamente all’interno ddi un colletttore piano e
successivam
mente inviatto ad un espansore rottativo a pale
ette. Nel circuito ORC ooltre al condensatore a
piastre rafffreddato ad acqua, è presente un rrecuperatore
e e la pompa di ricircoloo. Lo studio comprendee
analisi di p
primo e seco
ondo princip
pio per caraatterizzare le prestazion
ni termodinaamiche dell’’impianto. Ill
collettore è in grado di trasferire
t
35
564 W al fluiddo di lavoro con un rendimento term
mico superiorre al 57%. Laa
massima teemperatura raggiunta
r
è pari a 45°C. La potenza meccanica prodotta all’’albero dell’espansore è
pari a 147 W (136 Wel) con un ren
ndimento isooentropico pari
p al 59%. In queste coondizioni, il rendimento
o
14

termico deell’impianto è di poco inferiore al 4%. L’analisi exergetica mette in luce come la più altaa
distruzione di exergia avviene nel co
ollettore, segguito da esp
pansore (95 W),
W condenssatore (32,3 W)
W e pompaa
(3,8 W). Da questa analisi inoltre rissulta un renddimento exergetico pari a 17,8% (tem
mperatura de
ell’ambientee
di riferimen
nto pari a 15
5°C). Gli autori infine suuggeriscono come un aumento dellaa pressione del fluido in
n
mento delle prestazioni.
ingresso all’’espansore e del grado di
d surriscalda mento possaa portare ad un miglioram
Accanto allaa configurazione con alim
mentazione ppuramente solare
s
compaiono sistem
mi ibridi i qua
ali includono
o
altre fonti ttermiche oltrre a quella solare.
s
Questto tipo di im
mpianto perm
mette, altern ativamente ai sistemi dii
accumulo, di garantiree la continuità di produuzione anche in assenzza di radiaziione solare. Un piccolo
o
impianto sp
perimentale ibrido per la
a produzionee di acqua caalda sanitaria
a ed energiaa elettrica tra
amite ORC è
stato oggettto di studio
o da parte di
d Kane et a l. [29] nel 2003.
2
Questo
o impianto pprevede la possibilità
p
dii
integrare l’output term
mico di un im
mpianto solaare costituito
o da riflettori lineari di Fresnel, con
n un’area dii
00 m2, tramitte un motoree Diesel da 15
1 kW nomin
nale. Come oorgano di riccezione dellaa
apertura paari a circa 10
radiazione concentrata è stato imp
piegato un ttubo evacuaato al cui intterno scorree acqua presssurizzata. Ill
circuito solaare e/o moto
ore Diesel so
ono stati acccoppiati ad un
u impianto ORC
O a cascatta: nel ciclo superiore (5
5
kWel) circola R123 con una tempera
atura massim
ma compresaa fra i 120°C e i 150°C, m
mentre il ciclo
o inferiore (8
8
kWel) operra in cascatta al preced
dente con R
R134a. In qu
uesto studio
o sperimenttale sono sttati utilizzatii
compressorri scroll erm
metici opporttunamente modificati per
p il loro uso come esspansori. Ne
ei pochi testt
condotti co
on l’impiego esclusivo dell’alimenntazione sollare, il masssimo rendiimento di conversionee
dell’energiaa solare in eleettricità è rissultato circa 7,7%.
Attualmente esistono ancora poche
e installazionni commerciaali di impiantti ORC funzioonanti in accoppiamento
o
con colletto
ori solari. Qu
ueste installazioni sono in genere impianti pilota operanti nel campo delle mediee
temperaturre, ovvero fra
f i 100°C e i 500°C. L’istituto sttatunitense NREL (Natioonal Renewable Energyy
Laboratory)) mantiene in
i costante aggiorname nto un bancca data in cui è possibille reperire informazioni
i
i
sugli impian
nti solari perr la produzione di energiaa elettrica dislocati nel mondo,
m
fra i quali vengono compresii
anche gli im
mpianti ORC [26].
[

Figura 9. Co
oncentratori parabolici lineeari della cen
ntrale di Sangu
uaro (Arizonaa ,USA) [26].
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Tra gli impianti realizzaati ed ancorra funzionannti, la centraale solare dimostrativa di Sanguaro
o in Arizonaa
06 con una potenza paari a 1 MWe
el risulta la più longeva
a. In questo
o
(USA), entrrata in funziione nel 200
impianto veengono indirettamente accoppiati
a
coollettori parabolici lineari (Starnet LS‐‐2) con riceviitori tubolarii
(Schott PTR
R70) ad un sistema ORC (Ormat®)
(
op erante con n‐pentano.
n
Il campo di coollettori è ca
aratterizzato
o
pari a circa 10000 m2 ed
da un’area di apertura complessiva
c
d è in grado di riscaldaree il fluido Xce
ertherm 600
0
da 120°C a 300°C. il cicclo ORC opera ad tempeeratura masssima di 200°°C con un reendimento pari
p a circa ill
ntrale ha un’efficienza media di convversione dell’’energia sola
are in elettricca poco supe
eriore al 7%..
20%. La cen
[26].
Nell’ultimo decennio nell’area med
diterranea è cresciuto l’interesse pe
er l’accoppiaamento di ce
entrali solarii
con impiantti ORC e in questo contessto sono statti realizzati diversi
d
impianti dimostrattivi. Nel 2014 la centralee
ORC Airlight Energy da 12 MWel di Ait‐Baha
A
(Maarocco) è staata integrata
a con un imppianto solare
e da 3 MWel.
pianto pilotaa prevede l’u
utilizzo di innnovativi con
ncentratori parabolici
p
linneari dotati di
d coperturaa
Questo imp
pneumaticaa per un’areaa d’apertura complessivaa pari a 6160
0 m2. L’olio termico
t
riscaaldato nel cirrcuito solaree
da 270°C a 5570°C viene inviato ad uno scambiattore di calore
e per l’accoppiamento coon l’impianto
o ORC. [31].

Fiigura 10. Conccentratori pa rabolici lineari con copertu
ura pneumatiica
nella centrale
c
Airligght Energy di Ait‐Baha (Marocco).

Un altro essempio di impianto sollare‐ORC dim
mostrativo è situato a Rende (Cal abria, Italia). In questaa
centrale, la concentrazione solare è realizzata attraverso l’impiego di riflettori linneari di Fresnel coprentii
pertura) parii a 9780 m2. La potenzaa nominale dell’impianto è pari a 1 MWel. La temperatura
t
a
un’area (ap
dell’olio diaatermico in uscita
u
dal circcuito solare è pari a circaa 280°C [30].
L’impianto pilota IRESEN 1 MWel CSP‐ORC
C
si trrova in costrruzione a Benguerir (Marrocco). Quessto progetto
o
impiegherà riflettori di Fresnel qua
ale elementoo di concenttrazione della radiazionee solare, con
n un’area dii
apertura to
otale di 114
400 m2. In questo imp ianto si pre
evede l’utilizzzo di olio minerale ne
el campo dii
temperaturra fra 180°C e 300°C com
me fluido peer la ricezion
ne della radia
azione conceentrata. L’im
mpianto ORC
C
sarà costitu
uito da una turbina da 1 MWel nom
minale, un sistema
s
di co
ondensazionne a secco e un piccolo
o
accumulo teermico (da circa 4 ore) a base di olio di circa 2000
00 litri.

16

Figgura 11. Concentratore lineeare con rifletttori di Fresne
el installati neella
We CSP‐ORC a Benguerir (M
Marocco).
centrale IRESEN 1 MW

Anche neglii Stati Uniti è stata studia
ata la possibbilità di accop
ppiare impia
anti solari terrmici e impia
anti ORC perr
la generazio
one di energgia elettrica. Nel marzo ddel 2015, ne
ella centrale elettrica Sti llwater GeoSSolar Hybrid
d
Plant a Fallo
on, Nevada (USA)
(
la prod
duzione di ennergia elettrrica da fonte geotermica (33MWel) e fotovoltaicaa
(26MWel) è stata integrrata con un impianto sollare termico da 17 MWth con un conntributo pari a 2MWel dii
picco. Quessta centrale utilizza conccentratori paarabolici line
eari per una area di aperrtura comple
essiva pari a
2
circa 656 m . Il fluido veettore che cirrcola in ricevvitori tubularri è Thermino
ol 55 [32].

2.2 Fluid
di di lavoro
o per impianti ORC
La scelta deel fluido di lavoro di un
n impianto O
ORC dipende
e largamente dalla tem peratura de
ella sorgentee
termica. In uno studio recente
r
Li ett al. [33] hannno confronttato l’influenza della scellta nel fluido
o organico dii
o Rankine suubcritico al variare
v
della temperaturra della sorggente e con
n
lavoro sullee prestazioni di un ciclo
potenza terrmica costan
nte. In questta indagine sscientifica è stato mostrrato che fra tutti i fluidi considerati,,
laddove la ttemperatura della sorgen
nte termica è inferiore ai 150°, l’impiiego del fluiddo R245fa co
ome fluido dii
lavoro nel ciclo ORC ne massimizzza le prestazzioni. Simili conclusioni sono state tratte da altri autori in
n
diversi stud
di. [34, 35, 36]. Saleh et al. [37] sugggeriscono l’impiego di R245fa
R
per im
mpianti ORC abbinati ad
d
collettori so
olari. Il fluido R245fa è adottato in numerosi sttudi sperime
entali [22, 233, 25, 38] e applicazionii
pratiche, qu
uale fluido organico di la
avoro per im pianti solari‐ORC. Questa scelta nonn è solamente legata allee
buone prop
prietà del R24
45fa, ma è co
ondizionata anche dalla sicurezza do
ovuta all’utilizzzo di un fluido organico
o
non infiamm
mabile [33]. Se da un la
ato il fluido R24fa presenta ottime proprietà
p
te rmofisiche, la crescentee
sensibilità d
della societàà sulle temattiche ambienntali ne limita l’impiego. Per valuta re l’impatto ambientalee
dovuto all’u
utilizzo di flu
uidi sono sta
ati sviluppatii diversi indiici di valutazzione, fra cuui i più diffussi sono ODP
P
(Ozone Dep
pletion Potential) e GWP (Global W
Warming Potential). L’OD
DP, propostoo per la prim
ma volta nell
1983 da W
Wuebbles, esprime il pottenziale di eeliminazione dell'ozono di un compposto chimicco, ovvero ill
valore relattivo di degraado della fascia di ozonoo che esso può causare. Questo indi catore assocciato ad unaa
sostanza è d
definito com
me il potenzia
ale di distruzzione dell’ozo
ono stratosfe
erico per la ssostanza con
nsiderata e ill
potenziale rrelativo ad una
u uguale massa
m
di triclooro‐fluoro‐m
metano (R11)) a cui viene dato il valorre unitario dii
ODP. Il GWP, ovvero il potenziale di
d riscaldameento globale,, esprime invvece il contrributo all'effe
etto serra dii
17
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una sostanzza relativamente all'effetto serra de lla anidride carbonica (C
CO2), a cui è associato un potenzialee
di riferimen
nto unitario. Ogni valore di GWP è caalcolato per uno specificco intervallo di tempo (in
n genere 20,,
100 o 500 aanni). Le reccenti normattive in camppo ambientale hanno po
osto serie resstrizioni nelll’uso di queii
fluidi i cui in
ndici ODP e GWP
G
non rie
entrano nei llimiti indicati. In questo contesto,
c
la comunità sccientifica si è
resa partico
olarmente atttiva nello svviluppo e neello studio dii nuovi fluidi da utilizzarre in applicazioni in cui i
fluidi conveenzionalmente impiegatii non soddissfano le cond
dizioni impo
oste dalle noormative. Tra
a le classi dii
fluidi adattee a sostituiree R245fa com
me fluido di lavoro in im
mpianti ORC a bassa tem
mperatura, le idro‐fluoro‐‐
olefine, esseendo non inffiammabili o debolmentee infiammab
bili ed a bassa
a tossicità haanno destato
o particolaree
interesse neelle maggiorri compagni chimiche. Frra questi fluiidi, HFO‐1336mzz(Z) (notto anche DR
R‐2) e HCFO‐‐
1233zd(E) ssono i fluidi che presentano le magggiori potenzzialità in sosstituzione deel R245fa. Nel
N lavoro dii
Juhasz et aal. [39], sono
o stati confrrontati diverrsi fluidi pottenzialmente
e applicabili per applicazioni ORC a
bassa temp
peratura. La Tabella
T
2 riporta le carattteristiche te
ermofisiche, i parametri aambientali e di sicurezzaa
per le sostanze considerate in questto studio.
Da questa ttabella e dalla Figura 12 e Figura 13 si può notarre come il flu
uido HCFO‐11233zd(E) sia
a la sostanzaa
che presentta caratterisstiche termofisiche più vvicine a quellle del R245ffa. È importaante notare che l’indicee
GWP associiato a HCFO‐‐1233zd(E) è unitario, meentre il valorre riportato per
p il GWP deel R245fa varia tra 850 e
900 a secon
nda degli auttori della valu
utazione.
Tabeella 2. Confron
nto fra le cara
atteristiche teermofisiche, parametri
p
di siicurezza e am
mbientali per i fluidi
conssiderati nello studio di Juhaasz et al. [39] (Fonte Juhassz et al. 2015 [[39]).

otenziale can
ndidato per la sostituzio ne del R245fa è il fluido
o HFO‐1336m
mzz(Z) [41]. L’impiego dii
Un altro po
questo fluid
do in sostitu
uzione del R245fa
R
è sta to studiato da Kontoma
aris et al. [440]. In questto studio, lee
prestazioni di un ciclo ORC con l’u
utilizzo alternnativo dei due fluidi son
no state num
mericamente
e simulate. I
risultati mo
ostrano comee l’impiego di
d R1336mzzz(Z) in altern
nativa a R245
5fa sia teoriccamente possibile e chee
questo posssa portare ad un aum
mento del reendimento di
d ciclo. Mo
oles et al. [[42] hanno confrontato
o
numericamente l’impieggo di R245fa
a, R1233zd(E ) e R1336mzzz(Z) in un im
mpianto ORC con e senza recupero dii
calore interrno. L’analisii ha coinvoltto un ampioo intervallo di
d temperatu
ure di evapoorazione, tem
mperature dii
condensazio
one e gradi di surriscaldamento a parità di flu
usso termico
o all’evaporaatore. Questto studio haa
messo in lu
uce che attraverso opp
portune moddifiche alla geometria dei
d componeenti dell’impianto ORC,,
R1233zd(E) è in grado di
d aumentarre l’efficienzaa del ciclo del 10.6% rispetto al HFCC‐245fa. L’incremento dii
o netto del ciiclo dato dalla sostituzio ne del R245ffa con R1233
3mzz(Z) è invvece pari al 17%.
1
Questaa
rendimento
confronto ttuttavia è limitato
l
alla
a simulazionne numericaa e non è stata avvaloorato da ne
essun provaa
sperimentale. Eyerer ett al. [43] han
nno dedicatoo una pubbliccazione all’im
mpiego di R11233zd(E) in sostituzionee
del R245fa in un impian
nto ORC con un input terrmico a bassa temperatu
ura. In questoo studio le prestazioni dii
un impiantto esistentee in termin
ni di efficie nza del cicclo e poten
nza netta ssono state confrontatee
sperimentalmente. Con
n questo fine
e è stata anaalizzata l’inflluenza dei parametri di processo, quali portata,,
temperaturra di condensazione e ve
elocità di rot azione dell’e
espansore pe
er entrambi i fluidi. Gli autori
a
hanno
o
18

concluso ch
he R1233zd((E) può esse
ere impiegatto con succe
esso in sostiituzione del R245fa in un
u impianto
o
esistente. Inoltre, è staato riscontra
ato come l’uutilizzo di R1
1233zd(E) po
ossa portaree ad un incrremento nell
rendimento
o termico di ciclo. Tuttavvia, la massim
ma potenza estratta dal ciclo è risulttata essere inferiore nell
caso con R11233zd(E).

Figura 122. Andamentto della pressione di saturaazione in funzione della te
emperatura pper diversi flu
uidi (Fonte
Juhasz ett al. 2015 [39]])

Figura 13. . Rappresentazioni della curva di satturazione nel diagramma entropico
e
perr diversi fluidii. (Fonte
Juhaasz et al. 2015
5 [39])
19
9

ACCORDO DI PROGRAMMA MISE‐ENEA

3 Analisi sperim
mentale
Alla luce d
della prima fase di an
nalisi, la pa rte sperime
entale del presente
p
prrogetto com
mprende laa
progettazio
one di un nuo
ovo ricevitore per un colllettore solare a concentrrazione lineaare da accoppiare con un
n
di piccola tagglia. Il ricevittore deve coonsentire la vaporizzazio
v
l
ossiaa
ciclo ORC d
ne diretta deel fluido di lavoro,
del refrigeraante R1233zzd(E), in man
niera efficiennte e compattibile con le esigenze
e
dell ciclo cui è abbinato
a
perr
la generazio
one di energgia elettrica da fonte soolare. L'analisi sperimentale avrà loo scopo di ca
aratterizzaree
l'efficienza termica del ricevitore, considerandoo anche le pe
erdite di carico. Le carattteristiche de
el sistema dii
concentraziione per il riscaldament
r
to di un fluiddo intermed
dio (acqua pressurizzata
p
a) sono già note
n
da uno
o
studio preceedente [44].

3.1 Geom
metria del collettore solare a cooncentrazio
one utilizza
ato nei testt
oncentrazion
ne lineare coonsiderato in questo lavvoro è instaallato nel Laboratorio dii
Il collettoree solare a co
Conversionee dell'Energia Solare presso il Dipartiimento di Ingegneria Ind
dustriale dell 'Università degli
d
Studi dii
Padova (Figgura 14).

Figura 114 ‐ Collettore
e solare a con
ncentrazione llineare installlato nel Laborratorio di Connversione delll’Energia
Solare ed
d utilizzato pe
er la campagn
na sperimentaale durante qu
uesto progettto. Si componne di un'ottica
a primaria
a ciilindro parabo
olico ed un riccevitore con assorbitore
a
a geometria piaana.

Il collettoree è compossto da un'o
ottica rifletteente costitu
uita da un prototipo ddi concentra
atore solaree
parabolico lineare di piccola
p
taglia
a e da un riicevitore inn
novativo. Il concentratoore solare è formato daa
quattro speecchi argentaati sul lato co
onvesso arra ngiati su due
e file e carattterizzati da uuna riflettanzza solare dell
96 %, secon
ndo le specifiche fornite dal fornitoree. La sezione trasversale del concentrratore è costtituito da un
n
segmento d
di parabola che
c si estend
de dal suo veertice fino al bordo del concentrato
c
re. In realtà,, per evitaree
ombreggiam
menti sul ricevitore, il bo
ordo inferiorre dell'otticaa riflettente si trova a 355 mm rispettto alla lineaa
dei vertici d
del cilindro parabolico. Il concentra tore presenta un'apertu
ura di 2.9 m
m, un angolo di bordo dii
78.7° e una lunghezza focale di 1.81
1m. La lunghhezza del cilin
ndro parabolico è di 2.4 m e quindi l' area totalee
20

di apertura è di circa 7 m2. Il protottipo è dotatoo di un sistem
ma di insegu
uimento solaare a due asssi, governato
o
oritmo in cuii sono imple
ementate le effemeridi ssolari e da un sensore dii
in fase di avvvicinamento da un algo
luminosità quando deeve perfezio
onare l'allineeamento co
on il sole. La peculiaree geometria
a dell'otticaa
riflettente e il sistemaa di inseguimento sonoo stati scelti per scopi di ricerca, in modo da agevolaree
l'installazion
ne del ricevitore e della strumentaziione. Inoltre,, il concentra
atore si pressta ad essere
e accoppiato
o
con un ricevvitore dotato
o di assorbittore a geomeetria piana, piuttosto
p
che ad un com
mune ricevito
ore tubolare..
Nel caso in esame, è risultato oppo
ortuno colloccare l'assorb
bitore in modo che la suua superficie frontale siaa
inclinata di 45° rispetto
o all'area di apertura.
a
Qu esta soluzione deriva da
a un comproomesso tra le
e esigenze dii
minimizzaree l'angolo di
d incidenza
a dei raggi solari concentrati e di semplificcare il più possibile ill
posizionamento in operra del ricevito
ore.
L'innovativo
o assorbitorre solare pe
er realizzaree la vaporizzzazione del refrigerantte R1233zd(E) presentaa
un'area riceevente lungaa 1.2 m e alta
a 70 mm, chee porta a deffinire un rap
pporto geom etrico di con
ncentrazionee
pari a 42. Per la sua realizzazion
ne è stata utilizzata la tecnologia bar‐and‐plaate, che pre
esenta dellee
caratteristicche vantaggiiose per l'applicazione inn esame. Infaatti, permettte di realizzaare un canale
e di deflusso
o
di sezione rettangolaree in una stru
uttura in all uminio ad elevata
e
rigidezza mecca nica. In secondo luogo,,
consente dii scegliere lo
o spessore della parete rrivolta verso l'ottica riflettente, in m
modo tale che
e essa fungaa
da diffusoree termico e limiti
l
gli effe
etti della disttribuzione no
on uniforme
e della radiazzione solare concentrataa
incidente su di essa. Tale
T
spessore
e, nel dispossitivo utilizzato, è pari a 8 mm. Inffine, dà la possibilità
p
dii
introdurre u
un turbolato
ore all'interno
o del canale,, quale sistem
ma passivo per
p incremenntare lo scam
mbio termico
o
e per risollvere alcunee potenziali criticità asssociate al deflusso
d
del refrigerantte in regim
me bifase. Ill
turbolatoree:




ageevola una diistribuzione uniforme deella portata di massa de
el refrigerantte attraverso la sezionee
trasversale delll'assorbitore solare, evitaando la prese
enza di punti di stagnazioone;
menta il num
mero di siti di nucleazionee, favorendo
o l'innesco de
ella vaporizzaazione;
aum
perrmette di otttenere miniccanali con riddotto diame
etro idraulico
o che consenntono elevati coefficientii
di sscambio term
mico e garan
ntiscono un ampio camp
po di portate
e di massa nnel quale non si instauraa
un deflusso bifaase stratifica
ato.

La Figura 115 riporta uno
u
schema
a del ricevittore. La sup
perficie frontale del riceevitore è dotata di un
n
rivestimento solare selettivo nero, caratterizzzato da un coefficiente di assorbim
mento pari a 90% e daa
un'emissivittà di circa 45
5% ad una temperatura ddi 90°C. Il rice
evitore accoppiato con ill concentrato
ore lineare a
cilindro parrabolico è co
omposto dall'assorbitore sopra illustrrato, che viene installatoo su un'appo
osita barra dii
sostegno e dotato di un
no strato iso
olante posterriore in lana di roccia con uno spesssore di 20 mm. I punti dii
ingresso ed uscita del reefrigerante sono situati ssul retro del ricevitore.
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Figura 115 ‐ Rappresen
ntazione sche
ematica del tuurbolatore all'interno del canale rettanggolare dell'asssorbitore
utilizzato in questo proge
etto. Le freccee indicano la direzione
d
del flusso del fluiido di lavoro.

L'assorbitorre sopra illu
ustrato è sta
ato collaudaato per lavo
orare a presssioni massiime di 30 bar
b e a unaa
temperaturra massima di
d 200°C. Vale la pena di ricordare che il processo
o tecnologicoo di produzio
one bar‐and‐‐
plate è esttremamente flessibile. Di
D consegueenza, le dim
mensioni delll'assorbitoree si possono
o facilmentee
adattare in maniera eco
onomica alla
a geometria dell'ottica riflettente de
el collettore solare a con
ncentrazionee
per la produzione di energia terrmica a meddia temperaatura. Ad esempio,
e
se il concentrratore fossee
simmetrico rispetto alla linea dei vertici,
v
si pootrebbe reallizzare facilm
mente un asssorbitore a forma di V,,
costituito da due parti a geometria piana.

3.2 Desccrizione dell'impianto
o sperimen tale
L'impianto sperimentalle (si veda la figura 166) comprend
de un circuito primario installato a bordo dell
collettore ssolare a concentrazione ed un circuuito secondaario di raffre
eddamento. Entrambi i circuiti
c
sono
o
termicamen
nte isolati peer limitare le
e dissipazionni verso l'am
mbiente esterno. Nel circcuito primarrio, all'uscitaa
del ricevitorre, il fluido in condizioni bifase entraa all'interno di uno scambiatore tuboo in tubo dovve condensaa
e viene so
ottoraffreddaato scambia
ando calore con l'acqu
ua di raffred
ddamento cche fluisce nel circuito
o
secondario.. Viene quind
di inviato ad una pompa ad ingranagggi a trascinamento magnnetico, accop
ppiata ad un
n
motore eletttrico di cui è possibile variare
v
la veelocità attravverso un inve
erter. In queesto modo, attraverso
a
laa
regolazionee del numerro di giri de
ella pompa, è possibile impostare la portata ddi massa ch
he viene poii
misurata daa un misuraatore ad efffetto Corioliss. La regolazione della pressione ddel circuito assume unaa
grande importanza quando si realizzza la vaporizzzazione di un refrigerantte, poiché deetermina la temperatura
t
a
di saturazio
one del fluido
o all'interno del ricevitorre. Il disposittivo di regola
azione della pressione co
onsiste in un
n
accumulato
ore pneumattico con mem
mbrana in v iton e sistem
ma di pre‐carica e contrrollo. Per com
mpensare lee
dissipazioni termiche deel circuito, prima dell'inggresso nel riccevitore, è presente un ssistema di risscaldamento
o
elettrico costituito da una resistenza
a a filo avvollta attorno ad un tubo di acciaio inosssidabile.
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Figura 16 ‐ Rappresentaz
R
zione schema tica dell'appa
arato sperime
entale utilizzatto per i test.

La strumentazione pred
disposta nel circuito prim
mario annovvera tre trassduttori di p ressione asssoluta per laa
mbiatore di calore.
c
Sono
o
misura dellaa pressione in ingresso ed in uscita dal ricevitore ed in uscita allo scam
presenti, inoltre tre termoresistenze tipo Pt1000 a contatto diretto con il fluido di laavoro per la misura dellaa
temperaturra a monte e a valle de
el ricevitoree ed in uscitta dallo scam
mbiatore di calore. Sullla superficiee
esterna dellla parte posteriore del assorbitoree, sotto lo strato di isollante termicco, sono state collocatee
cinque term
mocoppie di tipo
t
T, rispetttivamente aalla distanza di 2 cm, 5 cm
m, 9 cm, 14 cm e 20 cm dal punto dii
uscita del ffluido dal ricevitore. La misura del la temperattura superficciale permettte di valuta
are in qualee
posizione in
nizia il dryoutt, ossia si pro
osciuga il film
m di liquido alla
a parete.
Nel circuito
o secondario
o di raffredda
amento, la pportata d'acq
qua in uscita
a dallo scam
mbiatore di calore
c
a tubii
concentrici entra in un serbatoio d''accumulo e in seguito passa
p
attrave
erso uno sca mbiatore a piastre
p
dovee
trasferisce il calore acq
quisito dal flluido primarrio al serbattoio termico. A valle de llo scambiattore, l'acquaa
e riscaldatorri elettrici daa 5 kW ciascuno. Data laa
entra in un secondo serbatoio d'accumulo dotaato di cinque
olante, è po
ossibile imppostare la potenza
p
elettrica per otttenere la temperatura
t
a
portata di massa circo
dell'acqua dii raffreddam
mento all'ingrresso dello sccambiatore. Una pompa centrifuga e una valvolaa
desiderata d
di regolazio
one fine dellaa portata, rilevata tramiite un misuratore massicco ad effettoo Coriolis, co
ompletano ill
circuito. La temperaturra dell'acqua di raffred damento all'ingresso e all'uscita daallo scambia
atore a tubii
t
due termoresisteenze di tipo Pt100. Il con
ntrollo sulla portata di massa
m
e sullaa
concentrici è misurata tramite
c
e mantenere
e costanti lee
temperaturra di ingresso del fluido di raffreddaamento contribuisce a controllare
condizioni ttermodinamiiche del fluid
do primario aall'ingresso del
d ricevitore
e.
Il laboratorio di Converrsione dell'En
nergia è equuipaggiato co
on un sistem
ma di misura della radiazzione solare,,
cha annoveera un pirelliometro mo
ontato su u n inseguitorre solare ad
d elevata prrecisione pe
er la misuraa
dell'irradian
nza normalee diretta (D
DNI), che ccostituisce l'input enerrgetico di uun collettorre solare a
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concentrazione. Infine, la temperatura ambiente è misurata tramite una termoresistenza di tipo Pt100
opportunamente schermata dalla radiazione solare.
Tutte le grandezze misurate sono registrate grazie ad un datalogger con un intervallo di campionamento di
3 s e la riduzione dei dati si effettua tramite un codice implementato in ambiente MATLAB®, calcolando le
proprietà del fluido alogenato con il database NIST Refprop (Versione 9.0) [45].

3.3 Tecnica sperimentale e riduzione dei dati raccolti
Le normative che contengono le linee guida per effettuare i test di prestazioni termiche di collettori solari a
concentrazione, ovvero la normativa ASHRAE 93:2010 [46] e la normativa EN 8609:2013 [47] si riferiscono a
dispositivi in cui avviene il riscaldamento sensibile di un liquido o di aria. Questo significa che il flusso
termico utile trasferito al fluido di lavoro viene calcolato in base al suo incremento di temperatura
all'interno dell'assorbitore del collettore solare. Non ci sono procedure standardizzate per determinare il
rendimento termico nei casi in cui in un collettore solare viene vaporizzato il fluido di lavoro, quando cioè
avviene un trasferimento di calore latente. Pochi autori [48,49] nella letteratura scientifica hanno proposto
procedimenti per valutare il rendimento termico in collettori in cui viene vaporizzato il fluido di lavoro.
Bouvier et al. [49] hanno sottolineato l'importanza di introdurre una nuova definizione di temperatura
media ridotta nelle prove bifase: la temperatura media ridotta è quel parametro rispetto al quale viene
comunemente riportato il rendimento termico di un collettore solare ed è definito dal rapporto tra la
differenza di temperatura media del fluido operativo (in condizioni di deflusso monofase) meno
temperatura ambiente e la radiazione incidente sull'area di apertura del ricevitore (Equazione 1).

,

,
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∗
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,

DNI
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Tenendo conto di questa considerazione, in questo lavoro si fa riferimento ad una espressione della
temperatura media ridotta che può essere applicata al caso in cui il fluido di lavoro cambi di fase
nell'assorbitore.
Durante le prove sperimentali, il fluido alogenato entra nel ricevitore nelle condizioni di liquido
sottoraffreddato, vale a dire ad una temperatura inferiore rispetto alla temperatura di saturazione
corrispondente alla pressione operativa. Per questa ragione, il suo stato termodinamico è completamente
determinato attraverso le misure di pressione e temperatura effettuate all'ingresso del ricevitore. All'uscita
dal ricevitore, il refrigerante si trova nelle condizioni di vapore saturo e viene condensato e
sottoraffreddato nello scambiatore di calore. All'uscita dallo scambiatore, le misure di temperatura e
pressione permettono ancora una volta di conoscere lo stato termodinamico del fluido di lavoro del circuito
primario. L'ingresso dello scambiatore di calore si trova a una distanza di 20 cm dal ricevitore: data la
presenza dell'isolamento termico, è ragionevole ritenere che tale tratto sia perfettamente adiabatico. Fatta
questa assunzione, è possibile ricavare lo stato termodinamico del refrigerante in uscita dal ricevitore
attraverso un bilancio termico di primo principio applicato allo scambiatore a tubi concentrici. L'entalpia
specifica del refrigerante alogenato in condizione di vapore saturo all'uscita del ricevitore può essere
espressa come riportato nell'equazione 2:

, ,
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dove cII è il calore speccifico dell'acq
qua di raffreeddamento che
c scorre nel circuito seecondario ed è valutato
o
o ed uscita deell'acqua dalllo scambiato
ore a tubi cooncentrici.
alla temperratura media tra ingresso
Dal salto en
ntalpico del refrigerante
r
all'interno ddel ricevitore
e, nota la porrtata di masssa circolante
e, si ricava laa
potenza terrmica utile trrasferita al flluido di lavo ro. Il rapporrto tra il flussso termico uutile e l'inputt energetico,,
dato dal pro
odotto fra l'iirradianza no
ormale direttta e l'area di apertura, permettono
p
ddi definire il rendimento
o
termico com
mplessiva deel concentrattore solare a concentrazione lineare (Equazione
(
33).

,

DNI

,

(3)

DN
NI

Per il calcolo dell'efficienza termica del ricevitorre, ossia del rapporto tra la potenza uutile trasferitta al fluido e
la potenza incidente su
ulla superficie frontale ddel ricevitore
e (Equazione
e 4), si deve definire la mappa
m
dellaa
distribuzion
ne del flusso solare. Tale mappa è staata misurataa prima di co
ominciare la campagna sperimentalee
per il presente progetto
o, sfruttando
o l'apparato ssperimentale
e costruito nell'ambito deel Piano di Realizzazione
R
e
Annuale 2014. Esso com
mprende un microsensorre di flusso termico
t
raffrreddato ad aacqua ed insttallato su un
n
sistema di m
la regione ffocale del co
movimentazzione lineare
e a due assi in grado di scansionare
s
oncentratoree
solare a cilin
ndro parabo
olico utilizzato
o nei test.

,

ΦR

,

(4)

ΦR

Il rapporto ttra il rendim
mento termico complessivvo ed il rend
dimento del ricevitore
r
è uun termine costante
c
chee
caratterizzaa le prestazioni ottiche del concenntratore ed è dato dal prodotto ffra la rifletttanza solaree
nominale degli specchi ρ ed il fattore di interceettazione γ. Quest'ultimo
Q
o, a sua voltaa esprime il rapporto traa
la potenza incidente sull ricevitore e quella riflesssa dagli speccchi (Equazio
one 5).
ΦR

(5)

ΦMIR

Dal momen
mbio termicco latente, laa
nto che nel ricevitore avvviene uno sccambio termico sensibile
e ed uno scam
temperaturra media del fluido aloggenato vienee calcolata attraverso
a
una temperattura media pesata sullaa
base degli scambi entalpici associiati ai due fenomeni di scambio termico coinnvolti (Equazzione 6). Laa
temperaturra di saturaziione viene asssunta ugualle alla tempe
eratura del fluido all'usciita del ricevittore. Questaa
assunzione è accettab
bile dal mo
omento chee i test spe
erimentali hanno
h
evideenziato che,, all'interno
o
dell'assorbittore innovattivo, le perditte di carico ssono trascurabili nel cam
mpo di portatte consideratte.
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Questa tem
mperatura verrà
v
utilizza
ata nell'Equ azione 1 pe
er definire la temperattura media ridotta dell
refrigerantee alogenato durante le
e prove conn vaporizzazione all'inte
erno del riceevitore. Infine, il titolo
o
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termodinamico all'uscita dall'assorbitore è ottenuto calcolando l'entalpia specifica del liquido saturo e il
calore latente di vaporizzazione alla temperatura di saturazione del refrigerante alogenato, come riportato
in Equazione 7.

, ,

, ,

, ,

(7)

, ,

Prima di iniziare la campagna sperimentale, il circuito primario è stato sottoposto a diversi cicli di lavaggio
per eliminare le impurità eventualmente presenti. Un ciclo di lavaggio viene effettuato portando l'impianto
in pressione con azoto, svuotandolo e facendo il vuoto con un'apposita pompa. Prima di ogni sequenza di
test, gli specchi, il sensore di luminosità ed il pireliometro vengono puliti. Durante i test in deflusso bifase,
una volta che il sistema opera a regime, dopo un tempo di pre‐condizionamento di 10 minuti, i dati acquisiti
vengono mediati ogni 5 minuti. All'interno di questo intervallo di tempo, i seguenti criteri devono essere
rispettati:



la temperatura del fluido alogenato all'ingresso del ricevitore deve rimanere stabile entro ± 1°C
rispetto al valore medio;
la portata di massa del fluido alogenato deve rimanere stabile all'interno di una banda del ± 2%
rispetto al valore medio;

Per i dati raccolti, è stata effettuata l'analisi dell'incertezza in accordo con le linee guida contenute nella
norma "Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement"[50] brevemente richiamate di seguito.
L'incertezza sperimentale di una grandezza fisica direttamente misurata in un fenomeno in condizioni
stazionarie è data da due termini: l'incertezza di tipo A, che deriva dall'analisi statistica di osservazioni
ripetute e l'incertezza di tipo B che invece è ricavata dalla calibrazione degli strumenti, da certificati di
calibrazione forniti dal costruttore o da incertezza riportate in manuali tecnici. L'incertezza di tipo A è la
deviazione standard della media e, nelle prove relative a questo progetto, è riferita alle 100 letture di
ciascuna grandezza misurata fatte nell'intervallo di 3 minuti per il quale si considerano i valori medi. Le
incertezze di tipo B delle grandezze misurate sono riportate in Tabella 3. In genere, per una
termoresistenza, il costruttore fornisce un'incertezza di Tipo B che è funzione del tipo di sensore di misura
utilizzato. In questo caso, si utilizzano delle termoresistenze di classe 1/10 DIN, che hanno un'incertezza di
tipo B pari a ±0.04°C a 5°C e di ±0.1°C a 90°C. A queste specifiche si riferisce il valore riportato in Tabella 3
per la temperatura dell'aria ambiente. Le termoresistenze utilizzate per rilevare le temperature nel circuito
primario e nel circuito secondario di raffreddamento presentano un'incertezza di tipo B costante e uguale a
±0.035°C. Tale valore risulta dalla calibrazione delle termoresistenze di tipo Pt100 nell'intervallo di
temperatura tra 20°C e 150°C utilizzando come riferimento una termoresistenza di elevata precisione,
calibrata fino a 500°C. Questa sonda di riferimento è collegata ad un dispositivo Super Thermometer II
prodotto da Hart Scientific per ottenere una catena di misura con un incertezza sperimentale all'interno di
±0.01°C. Per calibrare le termoresistenze utilizzate nei circuiti di prova, si utilizza un cilindro in rame del
diametro di 60 mm e con altezza di 150 mm. Sulla faccia superiore, in direzione parallela all'asse del
cilindro, sono stati praticati dei fori profondi 100 mm per collocare i sensori di temperatura da calibrare.
Durante la calibrazione, tutti le termoresistenze assieme alla sonda di riferimento sono disposte in un forno
da laboratorio, in cui è possibile controllare e variare la temperatura di set point. È possibile definire una
funzione di correzione della lettura per ogni termoresistenza dal confronto fra il set di temperature
misurate da ciascuna termoresistenza rispetto al set di valori rilevati dalla sonda di riferimento all'interno
dell'intervallo di calibrazione.
Per quanto riguarda infine i parametri che non sono direttamente misurati, come ad esempio il rendimento
termico, la temperatura media ridotta o il titolo termodinamico di vapore in uscita, l'incertezza
sperimentale combinata si ottiene applicando la legge di propagazione degli errori. Infine, per ciascun
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parametro, si definisce un'incertezzza estesa connsiderando un fattore di copertura ppari a 2 che equivale ad
d
nza del 95%.
un intervallo di confiden
Tabellaa 3 ‐ Incertezze di tipo B de
elle grandezzee misurate nella campagna sperimentalee di questo prrogetto.

Temperatu
ura dell'aria ambiente

± 0.07°C

Temperatu
ure misuratee nei circuiti primario
p
e seecondario deell'impianto sperimentale
s
e

± 0.035°C
C

Portate di massa dei ciircuiti primarrio e secondaario dell'impianto sperim
mentale

± 0.15 %
(del valore letto)
± 0.15 ba
ar

Pressioni a
assolute del circuito
c
primario
Irradianza normale dirretta (DNI)
Temperatu
ure sulla superficie estern
na della pareete posteriorre del ricevito
ore

± 3%
(del valore letto)
± 1°C

4 Risulltati sperrimentali
4.1 Distrribuzione del
d flusso solare conccentrato sull'area rice
evente dell''assorbitorre
La mappa d
del flusso solare concenttrato sul pianno focale, in
n cui è colloccata l'area riicevente dell'assorbitoree
o la tecnicaa sperimenta
impiegato d
durante i teest, è stata definita util izzando e perfezionand
p
ale adottataa
nell'ambito del Piano di Realizzazione 2014 [511]. La procedura viene brrevemente riichiamata dii seguito perr
chiarezza. LL'attuatore elettrico
e
su cui è montatoo il microsen
nsore di flusso viene possizionato in diversi
d
puntii
di misura lu
ungo l'asse fo
ocale del con
ncentratore. In corrispon
ndenza di ogni punto di m
misura viene
e completato
o
un ciclo di laavoro dell'atttuatore: in questo
q
ciclo iil sensore paarte da 50 mm al di sottoo della linea focale
f
idealee
e compie u
una lenta saalita fino a portarsi
p
a 700 mm sopraa la linea fo
ocale ideale. In questo modo vienee
scansionataa un'altezza della
d
regione
e focale pari a 120 mm. Durante
D
ciascun ciclo venngono registtrati 3 valori::
la posizionee del sensore lungo l'alttezza della reegione di co
oncentrazione rispetto aalla linea focale, il flusso
o
termico e l'irradianza normale diiretta misurrata dal pire
eliometro. La
L temperattura del sensore vienee
mantenuta a valori prossimi a quelli della tempperatura ambiente tramite una port ata di acqua
a distillata dii
engono ridootti in ambiente MATLA
AB a condizzione che la
a variazionee
raffreddamento. I datii raccolti ve
nza normalee durante la
a prova risu lti inferiore rispetto all'incertezza del pireliom
metro. I datii
dell'irradian
vengono in
nterpolati utilizzando una
u
funzion e spline bi‐armonica. Una volta ottenuta la
a mappa dii
distribuzion
ne del flussso concentrato, è posssibile calcollare la pote
enza incideente sull'are
ea riceventee
dell'assorbittore, nella realistica ipottesi che la s ua linea di mezzeria
m
orizzzontale coinncida con la linea focalee
ideale.
La distribuzzione del flusso concentrato nel pianno focale di posizionamento del riceevitore è sta
ata misurataa
pochi giorn
ni prima dei test di vaporizzazione del refrigeraante alogena
ato nel colleettore solare
e. In questo
o
modo, i rissultati ottenuti possono
o essere scaalati per ottenere la po
otenza incideente sull'are
ea riceventee
dell'assorbittore sulla baase della DNI misurata. IInfatti, in un lasso di tem
mpo così risttretto non è ragionevolee
pensare che ci siano fattori
f
che modifichino
m
sensibilmente le prestazioni ottichee del concentratore. Laa
mappa ripo
ortata in Figura 17 si riferrisce all'area scansionataa dal sensore di flusso duurante la giorrnata di test,,
mentre l'area contorn
nata di rossso rappressenta la po
osizione e le dimensiooni dell'area riceventee
dell'assorbittore su cui viene
la potenza incidente sull
v
integra
ato il flusso ssolare conce
entrato per determinare
d
ricevitore. LLa linea focalle è rapprese
entata dalla una linea ne
era tratteggia
ata a z=73 m m.
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Figura 177 ‐ Distribuzio
one del flusso solare concenntrato sul piano xz che con
ntiene la lineaa focale (tratteggiata in
nero) ed è inclinato dii 45° rispetto all'area di apeertura del colllettore solare
e a concentraazione lineare utilizzato
mentali. L'are
ea contornataa in rosso individua l'area ricevente dell''assorbitore per
p la
nellee prove sperim
vaporizzaziione del fluido
o alogenato

Durante il ttest cui fa riferimento la
a Figura 17, l'irradianza normale diretta è di 7770±10 W m‐2: in questaa
condizione, la potenza sulla superficie riceventee del ricevito
ore è pari a 2538 W. Di cconseguenza
a il prodotto
o
tra la rifletttanza nominaale degli spe
ecchi ed il fatttore di interrcettazione risulta
r
pari a 94.7%. Que
esto significaa
che il 98.6%
% della radiazione che pa
arte dagli sp ecchi raggiunge il ricevittore, mentree l'1.4% viene disperso a
causa degli errori ottici del concenttratore. Quessto risultato è stato valid
dato effettuaando in diversi momentii
n
dire
etta. Tale vaalidazione sperimentalee
del giorno prove in parecchie condizioni di irradianza normale
di scalare i risultati, ossia
o
di ccalcolare la potenza in
ncidente sullla superficie riceventee
consente d
dell'assorbittore e quind
di il suo rend
dimento ter mico sotto qualsiasi
q
con
ndizione di rradiazione so
olare direttaa
normale inccidente.

4.2 Presstazioni terrmiche del ricevitore pper vaporizzzazione diiretta del flfluido alogeenato
I test sono effettuati co
on il fluido alogenato
a
R 1233zd(E) ch
he è una ole
efina con te mperatura critica
c
pari a
mperatura am
mbiente è co
ompresa traa
166.45°C e GWP uguale a 1. Durante le due ssequenze di test, la tem
n
direetta è comprresa tra 700 W m‐2 e 92 0 W m‐2. In totale, sono
o
28.5°C e 311°C, mentre l'irradianza normale
stati ottenu
uti 74 punti sperimentali
s
, in corrispo ndenza di du
ue range di temperatura
t
a di saturazio
one: Il primo
o
set di dati è ottenuto a una temperatura di satuurazione tra 84°C e 87°C, corrispondeente ad una pressione dii
saturazionee tra 7.24 bar e 7.77 bar,
b
mentre il secondo si riferisce ad
a un intervvallo di tem
mperature dii
saturazionee tra 100°C e 101°C, corrrispondenti aad un intervaallo di pressiioni di saturaazione tra 10
0.42 e 10.65
5
bar. La Tab
bella 4 riporta in maniera dettagli ata tutte le
e condizioni operative oottenute nella presentee
campagna ssperimentalee.
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Tabella
T
4 ‐ Coondizioni operrative dei testt.

Temperatu
ura di satura
azione [°C]

84‐87

10
00‐101

Pressione d
di saturazion
ne [bar]

7.24‐7.777

10
0.42‐10.65

Grado di so
ottoraffredd
damento in in
ngresso al riccevitore [°C]

10.6‐14.33

21
1.2‐24.3

Titolo term
modinamico di
d vapore alll'uscita del riicevitore [ / ]

0.37‐0.999

0.3
35‐0.89

Portata di massa del reefrigerante [kg
[ h‐1]

46‐106

40
0‐94

Temperatu
ura media peesata del refrrigerante (peesata sui saltti entalpici)

82.55‐86. 4

95.7‐98.6

Perdite di ccarico nel riccevitore [kPa
a]

5‐10.5

3‐6
6.5

Nelle due ssequenze di prova, il dryyout si veriffica ad un tittolo di vapo
ore in uscita attorno a 0.75.
0
Questo
o
viene stabilito in base all'andamen
nto delle tem
mperature superficiali
s
di
d parete deella parte po
osteriore dell
ricevitore, m
misurate con
n le termocop
ppie (Figure 18 e 19).
94

TC at 2 cm
c form the ou
utlet
TC at 5 cm
c from the ou
utlet
TC at 9 cm
c form the ou
utlet
TC at 14 cm from the outlet
o
TC at 20 cm from the outlet
o
Tsat (Tou t R)

93
92

Temperature [ °C ]

91
90
89
88
87
86
85
84
83
0

0,1

0,2

0
0,3

0,4 0,5 0,6 0,7
Vapour qua
ality [ / ]

0
0,8

0,9

1

Figura 118 ‐ Andamen
nto delle temperature dell a superficie posteriore
p
esterna del ricevvitore in funzione del
titolo ttermodinamicco di vapore in uscita durannte la prova con
c temperatura di saturazzione attorno
o a 85°C.
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Figura 19 ‐ Andamento delle temperature della superficie posteriore esterna del ricevitore in funzione del
titolo termodinamico di vapore in uscita durante la prova con temperatura di saturazione attorno a 100°C.

Quando si verifica il dryout, si prosciuga il film di liquido e la parete interna del canale rimane a contatto
solo con vapore. Tale situazione comporta una diminuzione del coefficiente di scambio termico e un
aumento marcato della temperatura di parete. Nei test a temperatura di saturazione attorno a 85°C, in
prossimità dell'uscita del fluido dall'assorbitore, la temperatura superficiale della parete posteriore rimane
inferiore a 87°C per titoli inferiori a 0.75 per poi salire progressivamente fino a 93°C a titolo di vapore pari a
0.99 (Figura 18). Nelle prove effettuate con temperatura di saturazione attorno a 100°C, la termocoppia più
vicina al punto di uscita del fluido dal ricevitore rileva una temperatura inferiore a 103°C per titoli di uscita
inferiori a 0.72 e poi aumenta progressivamente fino ad arrivare a 106°C in corrispondenza di un titolo pari
a 0.89 (Figura 19). Per confronto nelle due figure, è riportata la temperatura di saturazione: come già
illustrato è assunta pari alla temperatura del fluido alogenato in uscita dal ricevitore.
La Figura 20 riporta i dati relativi alle perdite di carico in funzione della portata di massa del fluido
alogenato. Per ciascuna sequenza di test, naturalmente, le portate più basse corrispondono al titolo
termodinamico più alto del fluido alogenato in uscita dall'assorbitore. I valori sono indicativi della tendenza
generale, poiché sono inferiori rispetto all'incertezza dei trasduttori di pressione impiegati. Tuttavia, essi
dimostrano come l'assorbitore progettato e testato permetta di ottenere delle perdite di carico contenute,
comportando, dal punto di vista pratico, un basso consumo energetico per le pompe ausiliarie per il
refrigerante alogenato.
A temperatura di saturazione attorno a 85°C, in media, il rendimento complessivo è attorno a 72.7%
mentre il rendimento del ricevitore è attorno a 76.8%. A temperatura di saturazione attorno a 100°C, il
rendimento termico complessivo è di 69.8% mentre il rendimento del ricevitore è mediamente di 73.7%. La
Figura 21 riporta, con le rispettive bande d'errore, il rendimento termico del collettore solare a
concentrazione rispetto alla differenza tra la temperatura media del fluido (secondo la definizione espressa
dall'Equazione 6) e la temperatura ambiente.

30

12
Tsat 85°C

Pressure drop through the receiver [ kPa ]

11

Tsat 100°C
C

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
30

40

50
60
70
8
80
90 10
00 110
- ]
R1233zzd(E) mass flo
ow rate[ kg h-1

120
0

Figura 200 ‐ Perdite di carico
c
attrave
erso il ricevitoore durante le
e prove di vap
porizzazione ddiretta di R123
33zd(E) in
funzio
one delle dive
erse portate di
d massa operrative e per le
e due tempera
ature di satura
razione consid
derate.
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Overall thermal efficiency [ / ]
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Figura 21 ‐ Rendim
mento termicco complessivvo del colletto
ore solare a co
oncentrazionee in funzione della
m
del fluiido (Tmean) e la
a temperatura dell'aria am
mbiente (Tambieent air).
diffeerenza tra la temperatura media

Le Figure 222 e 23 riporttano l'effetto
o del titolo d i vapore del fluido aloge
enato in uscitta dal ricevittore rispetto
o
al rendimen
nto termico del collettorre solare a cconcentrazio
one. Si può concludere
c
cche, essendo
o l'incertezzaa
sperimentale relativa ai
a valori del rendimentoo termico co
omplessivo compresa
c
enntro ±3%, l'e
effetto sullee
prestazioni del titolo di vapore in uscita è trasccurabile. Inolltre, il rendim
mento termiico non risulta diminuiree
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significativamente in condizioni di dryout. Questo significa che è possibile vaporizzare la maggior parte della
portata circolante e ciò rende il ricevitore proposto adatto all'applicazione nei cicli ORC con vaporizzazione
diretta del fluido di lavoro.
80%
Tsat=85°C
78%

Overall thermal efficiency [ / ]

76%
74%
72%
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68%
66%
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0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Outlet vapour quality [ / ]
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Figura 22 ‐ Effetto del titolo di vapore del fluido in uscita dal ricevitore sulle prestazioni termiche del
collettore solare a concentrazione. Il grafico si riferisce ai test in cui si vaporizza R1233zd(E) a 85°C.
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Figura 23 ‐ Effetto del titolo di vapore del fluido in uscita dal ricevitore sulle prestazioni termiche del
collettore solare a concentrazione. Il grafico si riferisce ai test in cui si vaporizza R1233zd(E) a 100°C.
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Le Figure 224 e 25 invvece illustra
ano l'analisi sull'effetto del grado di sottorafffreddamento
o del fluido
o
alogenato in ingresso sul
s rendimen
nto termico del collettorre solare. An
nche in quessto caso, ten
nendo conto
o
dell'incertezzza, non si evvidenziano effetti
e
significcativi del parrametro ope
erativo considderato sulle prestazioni.
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Inlet subcoo
oling [ / ]

Figura 224 ‐ Effetto de
el sottoraffred
ddamento dell fluido in ingresso al riceviitore sulle preestazioni term
miche del
collettore solare a concentrazzione. Il graficco si riferisce ai test in cui si
s vaporizza RR1233zd(E) a 85°C.
8
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el sottoraffred
ddamento dell fluido in ingresso al riceviitore sulle preestazioni term
miche del
Figura 225 ‐ Effetto de
colleettore solare a concentraziione. Il graficoo si riferisce ai
a test in cui si vaporizza R11233zd(E) a 10
00°C.
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5 Mod
dello dellee prestazzioni del ricevitorre testato
o
5.1 Desccrizione generale del modello zeero‐dimenssionale
Il modello proposto si basa su un bilancio teermico del riicevitore ed è zero dim
mensionale: la
l superficiee
esterna dell'assorbitoree, la superficie esterna dello strato di isolante termico pposteriore, la superficiee
interna a contatto con il fluido alo
ogenato e il fluido stessso sono rapp
presentati dda un nodo ciascuno. Laa
semplicità del relativo schema di resistenze, rappresentato in Figurra 26, è giuustificata dalle seguentii
oni. In prim
mo luogo, Fo
orristall [52]] ha dimostrato come uno schemaa analogo possa
p
esseree
considerazio
applicato in
n maniera affidabile
a
pe
er la stima delle prestazioni termiche di un ricevitore tubolare perr
concentrato
ori parabolicci lineari. In secondo luoogo, l'assorbitore considerato per lee attività spe
erimentali dii
questo proggetto è fatto
o in alluminio
o: tale materriale ha un'e
elevata conducibilità term
mica e nello sviluppo dell
modello si aassume che sia in grado di limitare i gradienti di temperatura, nonostantte un flusso concentrato
o
incidente n
non uniforme. Questa ipotesi è in linea con i risultati otttenuti per aalcuni ricevittori tubolarii
costruiti con diversi meetalli per gra
andi collettoori solari parabolici a con
ncentrazionee lineare. Alm
manza et al..
[53, 54] han
nno studiato
o il comporta
amento di asssorbitori in rame
r
e in acciaio durant e test su collettori solarii
a concentraazione linearre condotti con
c il fluido di lavoro in condizioni di deflusso bbifase. Alla temperatura
t
a
operativa d
di 160°C è stato notato che
c il tubo inn acciaio ino
ox presentavva una deforrmazione ma
assima di 65
5
mm, rompeendo la cop
pertura vetrrata presentte nel riceviitore, con massima
m
diffferenza di temperatura
t
a
circonferenziale misuratta di 60°C. Nei
N test con ttubi in rame, la massima deformazionne del tubo è risultata dii
2 mm e il grradiente term
mico massim
mo misurato di 10°C. Florres e Almanza [55] hannoo ottenuto riisultati similii
confrontand
do ricevitorii in acciaio e bimetallicii in acciaio‐rame, che consentono ddi risolvere problemi dii
ricottura deel rame che può
p derivare
e da cicli term
mici ad alta te
emperatura..
Il flusso solaare concentrrato incidentte sulla supeerficie ricevente del ricevvitore, al nettto delle perdite ottiche,,
viene in paarte assorbito dal rivestimento seletttivo ed in parte
p
riflesso
o verso l'am
mbiente. Partte del flusso
o
assorbito viiene trasmessso per cond
duzione term
mica alla sup
pericie intern
na, mentre ill resto è dissipato verso
o
l'ambiente esterno perr convezione
e ed irraggiaamento. Nella parte po
osteriore, prrima di esse
ere dissipato
o
all'ambientee, il flusso teermico viene condotto atttraverso lo strato
s
di isolante. Il flussoo termico tra
asmesso perr
conduzionee termica attraverso le pa
areti metallicche dell'asso
orbitore è tra
asmesso al flluido di lavoro mediantee
uno scambio termico du
urante camb
biamento di ffase.

Figuraa 26 ‐ Modello
o di resistenze termiche peer lo sviluppo
o del modello zero dimensioonale del rice
evitore
utilizzatto in questo progetto.
p
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Le equazio
oni implemeentate nel modello deerivano dall'applicazione del princcipio di co
onservazionee
dell'energiaa in ognuno dei
d nodi indivviduati.
,

,
,

,
,

,

,

(8)
(9)

,

(10)

,

5.2 Corrrelazioni uttilizzate nell modello
Si riportano
o di seguito lee correlazion
ni utilizzati peer esprimere
e i termini de
elle equazionni 8‐10.
5.2.1

Flussso solare co
oncentrato in
ncidente

Il flusso so
olare concen
ntrato incide
ente sulla suuperficie riccevente dell'assorbitore è pari al prodotto
p
fraa
l'irradianza normale diretta, l'area di apertuura, la rifletttanza nomiinale degli specchi e il fattore dii
intercettazione.
DNI

(11)

quazione 8 compare ssolo la partte assorbita
a dal rivesttimento selettivo nero
o
Si osserva che in Eq
dente sulla ssuperficie riccevente dell'assorbitore.. Per quanto
o riguarda ill
dell'assorbittore della potenza incid
fattore di intercettazio
one, l'apparrato sperimeentale di misura
m
del flusso solaree concentratto costruito
o
51] è servito per validdare un modello ottico
o
nell'ambito del Piano Annuale di Realizzazioone 2014 [5
estazioni ottiiche del conccentratore utilizzato
u
perr
implementaato in un sofftware ray‐trracing per sttimare le pre
le attività sp
perimentali in
i questo pro
ogetto accopppiato con un
u ricevitore piano. Per ccompletezza,, si riporta in
n
Figura 27 il grafico del fattore di intercettazi one in funzzione dell'alttezza del riccevitore otte
enuto con ill
modello otttico validato ed impleme
entato in queesto modello
o delle presta
azioni termicche.
100%
98%

Intercept factor [%]

96%
94%
92%
90%
88%
86%
84%
40

50

60
70
80
dth of the absorber [mm]
Wid

90

100
0

Figura 277 ‐ Fattore di intercettazione in funzionee dell'altezza dell'assorbito
ore a geomettria piana insttallato sul
metrico linearre utilizzato per i test.
concenttratore asimm
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5.2.2

o tra le paretti esterne e l'ambiente
Scambio termicco convettivo

modello si considera che le dissippazioni convettive tra la
a parete estterna dell'asssorbitore e
In questo m
l'ambiente circostante avvengano secondo unn meccanism
mo di convezzione forzat a in cui gioca un ruolo
o
importante la velocità del vento. Per
P quanto riiguarda il prroblema in esame,
e
si connsidera una velocità dell
n direzione ortogonale
o
a lla superficie
e ricevente. Il coefficientte di scambio
o convettivo
o
vento pari a 1 m s‐1 con
medio è calcolato tramiite la correlazione di Spa rrow et al. [5
56] riportata
a in Equazionne 12.

N
Nu=0.149R
Re0.699

(12))

In realtà, taale correlazio
one si riferisce ad un pa rallelepipedo
o a sezione trasversale qquadrata immerso in un
n
flusso ortoggonale alla sua dimensione lungheezza, come illustrato in Figura 28. Considerand
do anche laa
presenza dello strato di
d isolante termico,
t
le ddimensioni dei
d lati della
a sezione trrasversale del ricevitoree
esaminato sono di 68 mm e 40 mm:
m si ritienne pertanto che l'appro
ossimazione a sezione quadrata
q
siaa
accettabile..

Figuraa 28 ‐ Configu
urazione del deflusso
d
dell'aaria sul ricevittore approssim
mato come unn parallelepip
pedo a
sezione trasversale quadrata perr applicare la correlazione di Sparrow e al. [56]

La formula vale per Re compreso tra i 2000 e i 6300. In qu
uesto caso Re
R deve esseere calcolato
o in funzionee
della velocittà del vento v e inserend
do un opporttuno diametrro equivalente secondo lla seguente formula.
f

,

Re

(13)

Il perimetro
o della parette esterna Pcross,est
vienee computato comprendendo lo stratoo di isolante
e nella partee
c
posteriore. Dal numero di Nusselt se
egue poi il vaalore del coe
efficiente di scambio
s
term
mico convetttivo globale.

 conv, ammb  Nu  airr / deq

(14)

o totale è pa
ari all’area e sterna del riicevitore. Si consideranoo due diverse
e porzioni dii
La superficie di scambio
quest'area per teneree conto della dissipazioone convetttiva dalla parete meta llica dell'asssorbitore (aa
36

temperaturra elevata) e dalla superrficie esternaa dello stratto di isolante
e (a temperratura sensib
bilmente più
ù
bassa).

5.2.3

,

,

(15)

,

,

(16)

Scambio termicco per irraggiiamento versso l'ambiente esterno

Le dissipazzioni per raadiazione te
ermica versoo l'ambiente esterno dipendono
d
dalla differenza fra laa
temperaturra della supeerficie estern
na del ricevittore e la tem
mperatura ap
pparente dell cielo TSKY. Adottando
A
laa
stessa semp
plificazione utilizzata
u
nel modello di Forristall [51
1], si assume
e la temperattura apparente del cielo
o
8°C sotto laa temperatura ambiente
e. Per il calcoolo del flusso
o termico asssociato alle dissipazioni radiative, sii
assume chee il ricevitoree si comporti come un picccolo corpo grigio
g
colloca
ato in una grrande cavità (il cielo) chee
si comportaa da corpo nero. Analoga
amente a quuanto fatto per
p le dissipa
azioni convetttive, si conssiderano duee
porzioni dell'area estern
na del ricevittore e si calccolano separratamente i flussi
f
termicci radiativi disssipati verso
o
l'ambiente dalla parette metallica dell'assorbbitore e dalla superficie
e esterna ddello strato di isolantee
posteriore.

,

(17)

,

(18)

L'emissività termica della
d
parete metallica dell'assorbittore coincid
de con l'em
missività (a 100°C) dell
rivestimento selettivo ed
e è pari a 0.44, mentre l'emissività della
d
superficie esterna ddello strato di isolante è
stimata esseere pari a qu
uella dell'allu
uminio non trrattato della barra di sosstegno, ossiaa 0.89.
5.2.4

Scambio termicco per conduzione tra asssorbitore e strato di isola
ante.

t
si applica la llegge di Fourier allo strato di isoolante, semp
plificando laa
Per calcolare questo termine,
trattazione e assumendo il flusso monodirezion ale.

(19)

,

5.2.5

d
ore
Scambio termicco per conduzione tra pa rete esterna ed interna dell'assorbito

mbio termico
o per conduzione invece ddefinisce lo scambio
s
che
e avviene tra parete esterna e paretee
L’altro scam
interna dell'assorbitoree di alluminiio, che può essere inteso come un
n corpo cavoo di sezione
e trasversalee
rettangolaree, con temperature costanti sulla paarte interna e sulla parte esterna. Pe r questa con
nfigurazione,,
come riporttato in Rosenhow et al. [57], è posssibile calcolare il flusso termico condduttivo intro
oducendo un
n
fattore di fo
orma (SF) chee caratterizza la forma deella sezione trasversale della
d
geomettria.

,

(20)
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Il fattore di forma è definito in accordo con l'Equazione 21 per unità di lunghezza del ricevitore (LR = 1.2 m)
e fa riferimento ad una sezione trasversale di spessore uniforme B e di perimetro interno Pcross,int. Nel caso
in esame, si considera uno spessore uniforme di 8 mm, mentre le dimensioni interne della sezione
trasversale di forma rettangolare sono 58 mm e 3 mm.

SF

LR

5.2.6

2
  2 B
ln  1  

  Pcross,int


 


(21)

Scambio termico dalla parete interna al fluido che vaporizza

Per la definizione della temperatura media del fluido alogenato in cambiamento di fase all'interno
dell'assorbitore, è stata introdotta una temperatura media equivalente calcolata come temperatura media
pesata sulle differenze di entalpia associate a scambi di calore sensibile e latente. Infatti, il fluido alogenato
entra nel ricevitore in condizioni di liquido sottoraffreddato e parte del flusso solare incidente sul ricevitore
viene speso per riscaldarlo in maniera sensibile fino alla temperatura di saturazione. Tuttavia, fisicamente
lo scambio termico sensibile e lo scambio termico latente non avvengono in maniera separata e definita.
Data l'elevata conduttività dell'alluminio di cui è fatto l'assorbitore, come si è detto, è ragionevole ritenere
che la temperatura della superficie interna sia abbastanza costante. Questo vuol dire che è molto probabile
che la vaporizzazione del fluido alogenato avvenga già in presenza di liquido sottoraffreddato. Da questa
premessa, deriva la possibilità di applicare una correlazione per calcolare il coefficiente di scambio termico
fra parete interna e fluido in vaporizzazione a un titolo termodinamico di vapore medio definito come la
metà del titolo termodinamico del fluido in uscita dal ricevitore. La correlazione utilizzata è quella proposta
da Liu e Winterton [58] sotto riportata.
.

Pr

1
1
55

.

.

0.055

1

(21)

.

(22)

Re

.

log
0.023

(23)

.
,

,

.

Re

Pr

.

(24)
.

(25)

in cui
Re
Fr
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.

Fr

.

,

Fr

(26)
1
,

0.05

(27)

1

1

Fr

0.05
0

(28)

geometrici interni prese
enti nella coorrelazione, ovvero
o
il diametro idrau lico equivale
ente dhyd,eq e
eflusso all'in
nterno dell'a
assorbitore AFLOW, vengono computtate consideerando la presenza
p
dell
e. La Figura 29,
2 ripresa da
a un lavoro ddi Manglik e Bergles [59], riporta la ddefinizione dei parametrii
erizzano la geometria di un turboolatore offset strip, come quello utilizzato nel presentee
. In Figura è possibile ve
edere la struuttura del tu
urbolatore e alcune caraatteristiche geometriche
g
e
o.

l

flow
s
H

gura 29 ‐ Desccrizione della geometria tippica di un turbolatore offse
et strip come quello presente
ore utilizzato nei test (fontte: Manglik e Bergles [59])..
nell'assorbito

do che il turrbolatore occupa tutta laa dimension
ne interna de
ell'assorbitorre Wint, pari a 58 mm, sii
mero di canaali con l'Equa
azione 29

(29)

ssaggio del fluido
f
di lavo
oro è ottenutta tramite l'EEquazione 30
0
(30)

cambio cui va riferito il coefficientte di scambiio termico calcolato
c
conn la correlazione di Liu
u
è calcolata tramite l'Equazione 31, ddove Labs è la lunghezza effettiva
e
del turbolatore,, pari a 1864
4

2

(31)

d turbolatoore, pari a 1.16 m, che si
s ottiene soottraendo allla lunghezzaa
la lunghezzaa effettiva del
lunghezza deei collettori di
d ingresso e di uscita posti alle estremità dell'asssorbitore.
39
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Il diametro idraulico equivalente è determinato mediante l' Equazione 32

4

,

(32)

Il flusso termico scambiato tra parete interna e fluido in vaporizzazione è ottenuto tramite l'Equazione 33,
mentre il titolo termodinamico del fluido di lavoro in uscita dal ricevitore è calcolato con l'espressione
riportata in equazione 34.
(33)

,

,

,

,

(34)

5.3 Validazione del modello e stime sulle prestazioni del ricevitore
Il modello descritto nei paragrafi 5.1 e 5.2 è implementato in ambiente Matlab Simulink e le simulazioni
sono condotte finché si raggiungono condizioni stazionarie. I dati in input comprendono i parametri che
descrivono le prestazioni ottiche del concentratore, la riflettanza nominale degli specchi, le proprietà
ottiche delle superfici esterne del ricevitore, le proprietà geometriche del ricevitore e del turbolatore
interno. Infine, vengono inseriti i valori dell'irradianza normale diretta, della temperatura di ingresso del
fluido alogenato nel ricevitore, supponendo che si trovi sempre in condizioni di liquido sottoraffreddato,
della temperatura di saturazione, della portata di massa del fluido di lavoro e della temperatura dell'aria
ambiente. Viene imposto un valore della velocità del vento pari a 1 m s‐1, che rappresenta le condizioni
medie a Padova. Il modello stima le temperature in corrispondenza di ciascuno dei nodi individuati. Come
risultati, il modello fornisce il flusso termico utile trasferito al fluido di lavoro, il rendimento termico del
collettore solare a concentrazione, la temperatura media pesata del fluido di lavoro e il titolo
termodinamico in uscita dal ricevitore.
In primo luogo, il modello è stato validato confrontando i rendimenti termici ottenuti dai dati sperimentali
con i valori stimati dal modello numerico, in funzione del titolo termodinamico di uscita e per ciascuna delle
due sequenze di test a temperature di saturazione di 85°C e 100°C. Le Figure 30 e 31 dimostrano come i
rendimenti stimati attraverso il modello numerico siano in buon accordo con quelli determinati attraverso
le prove sperimentali. Il modello tende a sottostimare leggermente il rendimento termico ottenuto quando
il titolo termodinamico di vapore all'uscita dal ricevitore è maggiore di 0.8. A questo proposito, si osserva
che il coefficiente di scambio termico in vaporizzazione definito da Liu e Winterton [58] dipende dal titolo,
dalla portata specifica del fluido che vaporizza e dal flusso termico incidente. I punti sperimentali a titoli
termodinamici più alti sono stati ottenuti con portate di massa del fluido alogenato più basse e alla fine
delle due sequenze di test, quando il valore dell'irradianza normale diretta risultava essere inferiore
rispetto a quello relativo ai dati a titolo minore, raccolti invece nelle ore centrali della giornata. Di
conseguenza, anche il titolo termodinamico calcolato in uscita dal ricevitore è leggermente inferiore
rispetto a quello sperimentale. In queste condizioni di lavoro, tuttavia, è già innescato il fenomeno del
dryout e non è consigliato utilizzare questo modello poiché si esce dal range di validità del modello di Liu
Winterton.

40

80%
T sat = 85°C
C

78%

Overall thermal efficiency [ / ]

76%
74%
72%
70%
68%
66%

ex
xperimental data

64%

mo
odel

62%
60%
0

0,1

0,2

0
0,3
0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
Outlet vapourr quality [ / ]
O

0,9

1

Figura 30 ‐ Confronto
o fra i valori di rendimento termico del collettore
c
sola
are a concenttrazione otten
nuti dalle
mati dal modeello numerico in funzione del
d titolo term
modinamico in
n uscita
prove sperimentali e i valori stim
l vaporizzazione di R12333zd(E) ad una temperatura di saturazionne di 85°C.
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o fra i valori di rendimento termico del collettore
c
sola
are a concenttrazione otten
nuti dalle
Figura 331 ‐ Confronto
mati dal modeello numerico in funzione del
d titolo term
modinamico in
n uscita
prove sperimentali e i valori stim
one di R1233zzd(E) ad una temperatura
t
di
d saturazionee di 100°C.
durante laa vaporizzazio

numerico vallidato è stato
o utilizzato pper effettuarre una previssione delle pprestazioni co
onsiderando
o
Il modello n
condizioni operative ch
he includono
o la vaporizzzazione del fluido alog
genato fino ad una tem
mperatura dii
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saturazione pari a 130°C. Per queste simulazioni, la portata è fissata in funzione del grado di
sottoraffreddamento in ingresso, in maniera tale che il titolo termodinamico di vapore in uscita dal
ricevitore sia tra 0.55 e 0.6, in maniera tale da evitare il fenomeno del dryout. Si considera inoltre una
temperatura ambiente di 30°C. Il risultato è riportato in Figura 32: dalle previsioni numeriche, è possibile
vaporizzare R1233zd(E) a 130°C con un rendimento termico del collettore solare superiore al 60%. Per
completezza sono riportati ancora una volta i risultati sperimentali ottenuti.
100%
90%

Overall thermal efficiency [ / ]
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experimental Tsat=85°C

40%
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30%

model
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Figura 32 ‐ Previsioni delle prestazioni termiche del collettore solare in esame fatte con il modello numerico
illustrato considerando una temperatura ambiente di 30°C, un titolo termodinamico di uscita tra 0.55 e 0.6 e
una temperatura di saturazione fino a 130°C.
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6 Concclusioni
Un prototip
po di colletto
ore solare a concentrazi one costituito da un concentratore asimmetrico
o parabolico
o
lineare e da un ricevitore innovativo dotaato di assorbitore a geometria
g
ppiana è sta
ato studiato
o
l vaporizzazzione direttaa di R1233zd(E). L'assorbitore è realizzzato in alluminio con laa
sperimentalmente per la
bar‐and‐platte e presenta
a un turbolattore interno che permettte di evitare instabilità associate allaa
tecnologia b
vaporizzazio
one e di inccrementare ili trasferimeento di calorre utile al flu
uido di lavo ro. Oltre al rendimento
o
termico com
mplessivo deel ricevitore, è stato poossibile defin
nire sperimentalmente aanche il rend
dimento dell
solo ricevito
ore, grazie alla
a misura della
d
distribuuzione del flu
usso solare concentrato
c
nella region
ne focale dell
concentrato
ore. I risultatti sperimenta
ali permetto no di trarre le seguenti conclusioni:
c
1. A temperatura di saaturazione media
m
attornoo a 85°C, il rendimento complessivo
c
è pari a 72.7
7% mentre ill
rendimeento del riceevitore è parri a 76.8%. A temperaturra di saturazzione attornoo a 100°C, il rendimento
o
termico
o complessivo è di 69.8% mentre il reendimento del ricevitore è mediamennte di 73.7%.
2. Nelle d
due sequenzze di prova a diversa temperaturaa di saturazzione, in baase all'andam
mento dellee
temperrature sulla superficie
s
essterna posteeriore del riccevitore in prossimità
p
d ella sezione di uscita, ill
dryout ssi verifica ad
d un titolo di vapore in usscita attorno
o a 0.72‐0.75.
3. Il titolo termodinam
mico di vaporre del fluido in uscita dall ricevitore e il grado di ssottoraffredd
damento dell
fluido in
n ingresso haanno un effe
etto trascuraabile sulle pre
estazioni dell collettore, nnei range op
perativi dellee
prove sperimentali.
bitore permeette di otten
nere delle peerdite di carrico contenute, comportaando, dal pu
unto di vistaa
4. L'assorb
pratico,, un basso co
onsumo enerrgetico per lee pompe aussiliarie per il refrigerantee alogenato.
I risultati sp
perimentali hanno
h
quindi dimostratoo che il colletttore solare è in grado ddi vaporizzare
e con buonaa
efficienza il fluido aloggenato R123
33zd(E), chee è caratteriizzato da un
n basso pottenziale di effetto
e
serraa
d è adatto peer l'impiego in
i impianti fuunzionanti se
econdo ciclo
o ORC. Ne co nsegue che il dispositivo
o
(GWP=1) ed
studiato sperimentalmeente può esssere accopp iato direttam
mente, senza
a necessità ddi ricorrere ad un fluido
o
vettore intermedio, ad
d una maccchina ORC: questa solu
uzione tecno
ologica com
mporta l'incremento dell
rendimento
o dell'intero sistema.
s
I dati speriimentali han
nno permessso di validaare un modello zero‐dimensionale del colletto
ore solare a
concentraziione che può
ò essere imp
piegato per pprevedere le
e prestazioni termiche all variare delle condizionii
operative. Il campo di validità del modello nnon è esteso
o alle situazzioni di lavooro in cui sussistono lee
condizioni d
di dryout termico. Dal mo
odello è posssibile preved
dere un rendimento term
mico del colle
ettore solaree
del 62% quando si realizza la vaporrizzazione dii R1233zd(E)) ad una tem
mperatura di saturazione
e di 130°C. È
possibile migliorare anccora le prestazioni ottim izzando il riccevitore, per esempio meediante l'impiego di unaa
u minore emissività
e
neel campo dell'infrarosso..
copertura vvetrata frontale e di un rivestimento solare con una
Questi acco
orgimenti peermettono di
d ridurre le dissipazionii verso l'ambiente esterrno rispettivvamente perr
convezione termica e peer irraggiame
ento.

43
3

ACCORDO DI PROGRAMMA MISE‐ENEA

7 Riferimenti bibliografici
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

44

Macchi E., Astolfi M., Bonalumi D., Giuffrida A., Invernizzi C. M., Romano M.C., Silva P., Turi D.M.,
Roberto R., Gerardi V., Caldera M., “Valutazione di cicli termodinamici innovativi per applicazioni con
caldaie a sali fusi alimentate a biomassa legnosa”, Report RdS/2013/178.
Gaia M., “30 years of Organic Rankine Cycle Development.”, p. 22‐23, Delft, Netherlands.
Quoilin S., Van Den Broek M., Declaye S., Dewallef P., Lemort V., “Techno‐economic survey of Organic
Rankine Cycle (ORC) systems”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22 (2013), 168‐186.
http://www.horizon2020news.it/ciclo‐rankine‐organico
Badr O, O’Callaghan PW, Hussein M, Probert SD. Multi‐vane expanders as prime movers for low‐grade
energy organic Rankine‐cycle engines. Applied Energy 1984; 16:129–46.
Badr O, Naik S, O’Callaghan PW, Probert SD. Expansion machine for a low power‐output steam
Rankine‐cycle engine. Applied Energy 1991; 39:93–116.
Kane EHM. Intégration et optimisation thermoéconomique et environomique de centrales thermiques
solaires hybrides, Thèse de Doctorat – Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Lausane; 2002.
Lemort V. Contribution to the characterization of scroll machines in compressor and expander modes.
Liege: University of Liege‐Belgium; 2008.
Quoilin S, Declaye S, Lemort V. Expansion machine and fluid selection for the organic Rankine cycle. In:
7th International conference on heat transfer, fluid mechanics and thermodynamics (HEFAT). 2010.
Smith IK, Stosic N, Kovacevic A. Power recovery from low cost two‐phase expanders, GRC Annual
Meeting, San Diego, USA; 2001.
Singh R, Srinivasan J. Modified refrigerant compressor as a reciprocating engine for solar thermal
power generation. International Journal of Energy Research 1988;12:69–74.
Lemort V, Quoilin S, Cuevas C, Lebrun J. Testing and modeling a scroll expander integrated into an
Organic Rankine Cycle. Applied Thermal Engineering 2009; 29:3094–102.
Quoilin S, Lemort V, Lebrun J. Experimental study and modeling of an Organic Rankine Cycle using
scroll expander. Applied Energy 2009; 87:1260–8.
Quoilin S, Orosz M, Hemond H, Lemort V. Performance and design optimization of a low‐cost solar
organic Rankine cycle for remote power generation. Solar Energy 2011; 85:955–66.
Tchanche BF, Papadakis G, Lambrinos G, Frangoudakis A. Fluid selection for a low‐temperature solar
organic Rankine cycle. Applied Thermal Engineering 2009;29:2468–76.
Agustín Manuel Delgado‐Torres, Lourdes García‐Rodríguez, Comparison of solar technologies for
driving a desalination system by means of an organic Rankine cycle, Desalination, Volume 216, Issue 1,
2007, Pages 276‐291
Agustín M. Delgado‐Torres, Lourdes García‐Rodríguez, Vicente J. Romero‐Ternero, Preliminary design
of a solar thermal‐powered seawater reverse osmosis system, Desalination, Volume 216, Issue 1, 2007,
Pages 292‐305
Delgado‐Torres A.M., Garcia‐Rodriguez L., Analysis and optimization of the low‐temperature solar
organic Rankine cycle (ORC). Energy Conversion and Management 2010;51:2846–56.
Wang X.D., Zhao L. Analysis of zeotropic mixtures used in low‐temperature solar Rankine cycles for
power generation. Solar Energy 2009;83:605–13.
Wang J.L., Zhao L., Wang X.D., A comparative study of pure and zeotropic mixtures in low‐temperature
solar Rankine cycle. Applied Energy 2010;87:3366–73.
Wang X.D., Zhao L., Wang J.L., Zhang W.Z., Zhao X.Z., Wu W., Performance evaluation of a low‐
temperature solar Rankine cycle system utilizing R245fa. Solar Energy 2010, 84:353–64.
M.S. Orosz, A. Mueller, S. Quoilin, H. Hemond, Small scale solar ORC system for distributed power. In:
SolarPaces conference. 2009.
M.S. Orosz, A. Mueller, S. Quoilin, H. Hemond, Small scale solar ORC system for distributed power in
Lesotho. In: Solar World Congress Proceedings 2009.

24. T. Saitoh, N. Yamaada, S. Wakkashima, Sol ar Rankine cycle system
m using scrooll expanderr. Journal off
nment and Engineering
E
2007;2:
2
708––18.
Environ
25. X.D. W
Wang, L. Zhao
o, J.L. Wang, Experimenttal investigattion on the low temperaature solar Rankine cyclee
system
m using R245ffa. Energy Co
onversion annd Managem
ment 2011;52
2:946–52.
26. J.L. Waang, L. Zhao
o, X.D. Wangg, An experrimental stud
dy on the recuperative low tempe
erature solarr
Rankine cycle usingg R245fa, Ap
pplied Energyy, Volume 94
4, June 2012,, Pages 34‐400
n M. Delgad
do‐Torres, Lourdes
L
Gar cía‐Rodrígue
ez, Design recommendaations for so
olar organicc
27. Agustín
Rankine cycle (ORC
C)–powered reverse osm
mosis (RO) desalination,
d
Renewable and Sustain
nable Energyy
Review
ws, Volume 16,
1 Issue 1, Ja
anuary 2012,, Pages 44‐53
28. H.U. H
Helvaci, Z.A. Khan, Expe
erimental stuudy of thermodynamic assessmentt of a small scale solarr
thermaal system, En
nergy Converrsion and Maanagement, Volume 117, 1 June 20166, Pages 567
7‐576,
29. M. Kan
ne, D. Larrain
n, D. Favrat, Y. Allani, Sm
mall hybrid so
olar power system, Energgy, Volume 28,
2 Issue 14,,
Novem
mber 2003, Pages 1427‐1443
30. http:///www.nrel.go
ov/csp/solarrpaces/indexx.cfm
31. http:///www.airligh
htenergy.com
m/ait‐baha‐cssp‐pilot‐plan
nt/
32. G. DiM
Marzio 2015, L. Angelini,, W. Price, CC. Chin, S. Harris
H
The Sttillwater Tripple Hybrid Power
P
Plant::
Integraating Geotheermal, Solar Photovoltaicc and Solar Thermal Pow
wer Generattion, Proceedings World
d
Geotheermal Congreess 2015, Me
elbourne, Auustralia
33. Dian‐xu
un Li, Shu‐sh
heng Zhang, Gui‐hua Waang, Selectio
on of organicc Rankine cyccle working fluids in thee
low‐tem
mperature waste
w
heat utilization,
u
Joournal of Hyydrodynamics, Ser. B, Voolume 27, Isssue 3, 2015,,
Pages 4458‐464
34. Adriano Desideri, Sergei
S
Gusevv, Martijn vaan den Broekk, Vincent Le
emort, Sylvaiin Quoilin, Experimental
E
l
comparison of orgaanic fluids fo
or low tempeerature ORC
C (organic Ra
ankine cycle)) systems forr waste heatt
recoveery applicatio
ons, Energy, Volume
V
97, 115 February 2016, Pagess 460‐469
35. J Facão
o, A Palmero
o‐Marrero, AC
A Oliveira, A
Analysis of a solar assisted micro‐coggeneration ORC
O system,,
Internaational Journ
nal of Low‐Ca
arbon Techn ologies 3 (4)), 254‐264
36. Huijuan Chen, D. Yogi
Y
Goswam
mi, Elias K. SStefanakos, A review of thermodynaamic cycles and
a workingg
fluids ffor the convversion of low
w‐grade heaat, Renewable and Susta
ainable Energ
rgy Reviews, Volume 14,,
Issue 99, December 2010, Pagess 3059‐3067
37. Bahaa Saleh, Gerald Koglbauerr, Martin Weendland, Johaann Fischer, Working fluuids for low‐ttemperaturee
organicc Rankine cycles, Energy,, Volume 32,, Issue 7, Julyy 2007, Page
es 1210‐12211
38. Wenhaao Pu, Chen Yue,
Y
Dong Han, Weifengg He, Xuan Liu, Qi Zhang, Yitung Chenn, Experimen
ntal study on
n
Organic Rankine cyycle for low grade therm
mal energy recovery,
r
Ap
pplied Therm
mal Engineerring, Volumee
94, 5 February 2016, Pages 221
1‐227
39. Juhasz,, Jason R., an
nd Luke D. Simoni, A revview of potential working
g fluids for loow temperature organicc
rankinee cycles in waste
w
heat recovery, Inn Proceedingg: 3rd Intern
national Sem
minar on OR
RC, Brussels,,
Belgium
m. 2015.
40. K. Konttomaris, HFO
O‐1336mzz‐zz as a low G
GWP workingg fluid for transcritical RRankine pow
wer cycles. In
n
Proceeeding of Jraiaa International Symposiu m 2014
41. https:///www.kth.see/en/itm/insst/energiteknnik/forskningg/ett/projekkt/koldmedieer‐med‐lag‐ggwp/low‐
gwp‐neews/r1336m
mzz‐z‐ett‐nyttt‐hogtemperraturkoldmedium‐med‐b
bra‐egenskapper‐1.501202
2
42. Francissco Molés, Joaquín Na
avarro‐Esbrí, Bernardo Peris, Adriá
án Mota‐Babbiloni, Ánge
el Barragán‐‐
Cervera, Konstantiinos (Kostas) Kontomariis, Low GWP
P alternative
es to HFC‐2445fa in Orga
anic Rankinee
Cycles for low tem
mperature heat
h
recove ry: HCFO‐12
233zd‐E and
d HFO‐1336m
mzz‐Z, Appliied Thermall
Engineeering, Volum
me 71, Issue 1, 5 Octoberr 2014, Pagess 204‐212
C
Wiieland, Anneelies Vanderssickel, Hartm
mut Spliethofff, Experimen
ntal study off
43. Sebastian Eyerer, Christoph
C (Organic Raankine Cycle
e) and analyssis of R1233zzd‐E as a drop‐in replaceement for R245fa for low
w
an ORC
temperature heat utilization,
u
Energy, Volum
me 103, 15 May
M 2016, Pa
ages 660‐67
44. Bortolato M., Duggaria S., Del Col
C D., Experrimental study of a parabolic troughh solar collecctor with flatt
bar‐and‐plate abso
orber during direct steam
m generation

45
5

ACCORDO DI PROGRAMMA MISE‐ENEA

45. Lemmon E.W., Huber M.L., McLinden M.O. NIST Standard ReferenceDatabase 23: Reference Fluid
Thermodynamic and Transport Properties ‐ REFPROP. 9.0. 2010.Ashrae
46. ANSI/ASHRAE Standard 93‐2010 (RA 2014). Methods of testing to determine the thermal performance
of solar collectors. 2014.
47. Comitè Europeen de Normalisation (CEN). Solar energy ‐ Solar thermal collectors ‐ Test methods (ISO
9806:2013). 2013.sdfad
48. Sardeshpande V.R., Chandak A.G., Pillai I.R.. Procedure for thermal performance evaluation of steam
generating point‐focus solar concentrators. Solar Energy 2011;85:1390‐8.
49. Bouvier J., Michaux G., Salagnac P., Nepveu F., Rochier D., Kientz T. Experimental characterization of a
solar parabolic trough collector used in a micro‐CHP (micro‐cogeneration) system with direct steam
generation. Energy 2015;83:474‐85.
50. Joint Committee for Guides in Metrology. Evaluation of measurement data — Guide to the expression
of uncertainty in measurement (JCGM 100:2008). 2008.
51. Bortolato M, Dugaria S, Del Col D, “Sviluppo e sperimentazione di dispositivo per la misura diretta del
flusso solare concentrato su superficie piana”, Report RdS/PAR2014/234.
52. Forristall R. Heat transfer analysis and modeling of a parabolic trough solar receiver implemented in
Engineering Equation Solver.2003; National Renewable Energy Laboratory (NREL) Technical Report,
NREL/TP‐550‐34169.
53. Almanza R, Lentz A, Jiménez G. Receiver behavior in direct steam generation with parabolic troughs.
Solar Energy 1997;61:275‐8.
54. Almanza R, Jiménez G, Lentz A, Valdés A, Soria A. DSG Under Two‐Phase and Stratified Flow in a Steel
Receiver of a Parabolic Trough Collector. Journal of Solar Energy Engineering 2002;124:140‐4.
55. Flores V, Almanza R. Direct steam generation in parabolic trough concentrators with bimetallic
receivers. Energy 2004;29:645‐51.
56. Sparrow EM, Abraham JP, Tong JCK. Archival correlations for average heat transfer coefficients for
non‐circular and circular cylinders and for spheres in cross‐flow. Int. J. Heat Mass Transfer
2004;44:5285‐5296.
57. Rosenhow WM, Hartnett JP, Cho YI. Handbook of heat transfer. 1998. McGraw Hill Third edition, pp.
3.22‐3.32.
58. Liu Z, Winterton RHS, A general correlation for saturated and subcooled flow boiling in tubes and
annuli, based on a nucleate pool boiling equation. Int. J. Heat Mass Transfer 1991;34(11):2759‐2766.
59. Manglik RM, Bergles AE. Heat transfer and pressure drop correlations for the rectangular offset strip
fin compact heat exchanger. Exp Therm Fluid Sci 1995;10:171‐80.

8 Nomenclatura
A
a
B
c
d
DNI
ef, es
F
Fr
g
H
h
46

area, m2
coefficiente di assorbimento
spessore uniforme della sezione trasversale dell'assorbitore, m
calore specifico, J kg‐1 K‐1
diametro, m
irradianza normale diretta, W m‐2
fattori adimensionali di correzione del numero di Froude
moltiplicatore bifase del coefficiente di scambio termico
numero di Froude
accelerazione di gravità, m s‐2
altezza minicanali del turbolatore, m
entalpia specifica, J kg‐1

hLV
L
l
M
Ncanali
Nu
ORC
P
p
Pr
r
Re
S
s
SF
T
t
TC
Tm*
v
W
x
X, Y, Z

ccalore latente di vaporizzzazione, J kg‐‐1
lunghezza, m
lunghezza deella singola sttrip del turboolatore, m
m
massa molare, g mol‐1
p
portata di maassa, kg s‐1
n
numero di caanali
n
numero di Nusselt
O
Organic Rankkine Cycle
p
perimetro, m
p
pressione asssoluta, bar
n
numero di Prrandtl
fflusso termicco, W
rriflettanza no
ominale
n
numero di Reeynolds
ffattore di sop
ppressione dell'ebollizion
d
ne nucleata
m
larghezza minicanali nel turbolatore,
t
ffattore di forrma
ttemperatura, °C
sspessore, m
ttermocoppia di tipo T
ttemperatura media ridottta, K m2 W‐1
vvelocità del vento,
v
m s‐1
d
dimensione trasversale,
t
m
ttitolo termod
dinamico di vapore
v
ccoordinate caartesiane, mm

Greek letterrs
α
ccoefficiente di
d scambio te
ermico, W m ‐2 K‐1
γ
ffattore di intercettazione
e
ε
eemissività
η
rrendimento
λ
cconduttività termica, W m‐1 K‐1
μ
vviscosità dinaamica, Pa s
ρ
d
densità, kg m‐3
σ
ccostante di Stefan‐Boltzm
mann, W m‐2 K‐4
Φ
fflusso concen
ntrato, W
Subscripts
abs
aassorbitore
air
aaria
amb
aaria ambiente
ap
aapertura
cond
cconduzione termica
t
conv
cconvezione termica
crit
p
punto critico
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cross
eq
est
FL
FLOW
front
G
HE
hyd
I
II
in
ins
int
irr
L
LO
m
MIR
out
PE
PI
pool
R
sat
sky
th
vap
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trasversale
equivalente
esterno
fluido
deflusso
frontale ricevente
vapore saturo secco
scambiatore di calore
idraulico
circuito primario
circuito secondario
ingresso
isolante termico
interno
irraggiamento
liquido saturo
solo liquido saturo
media
specchi
uscita
parete esterna
parete interna
ebollizione nucleata
ricevitore
saturazione
apparente del cielo
termico
vaporizzazione

