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Riassunto 
 

Con questo progetto di diploma si intende assemblare una linea di carico di un impianto da laboratorio 

CAES. Si è quindi proceduto allo studio delle principali caratteristiche degli impianti A-CAES e CAES 

identificandone le differenze e i componenti comuni, per poter infine comprendere e conoscere i 

principi di funzionamento dell’impianto che verrà costruito in laboratorio. 

 

Il lavoro richiesto inizialmente è stato quello di confermare e valutare i componenti proposti nei 

progetti precedenti. Dopo aver eseguito alcune modifiche sullo schema dell’impianto, l’aggiunta di 

componenti che permettessero il collegamento al circuito del TES e la sostituzione di elementi che 

non rispettavano le specifiche minime dell’impianto, si è proceduto all’acquisto del materiale per 

eseguire il montaggio dell’impianto e alla modifica del modello CAD. 

 

Successivamente si è eseguito uno studio approfondito sull’utilizzo di simscape per poter utilizzare al 

meglio il software. Al contempo si sono approfonditi i dati ricavati nei modelli analitici dei progetti 

passati per poi confrontarli con il nuovo modello analitico. 

 

Appena si sono resi disponibili tutti i componenti ordinati si è proceduto all’assemblaggio dell’impianto. 

Parallelamente si è generato un modello analitico del sistema per permettere la simulazione e il 

comportamento dinamico dell’impianto CAES da laboratorio. 

 
Confrontati i dati ricavati dal nuovo modello analitico si osserva un riscontro con i valori dei progetti 
passati, con le temperature dei serbatoi che raggiungono temperature di 89 [°C] e di 45 [°C] una volta 
arrivati alla soglia dei 30 [bar].  
Questi valori corrispondono al caso più pessimistico possibile, quindi risulta esserci una lieve 
differenza ad esempio per il serbatoio ausiliario di 8 [°C]. 
 
È stato quindi, una volta completato l’assemblaggio, testato il circuito di carica del serbatoio ausiliare 
dell’impianto da laboratorio. Dopo alcune prove di collaudo dell’impianto e il riscontro del corretto 
funzionamento di tutti i componenti si è proceduto ad eseguire varie sperimentazioni prelevando le 
misure reali dell’impianto. 
Dai dati sperimentali si è osservato come il serbatoio ausiliario si riempisse completamente dopo una 
durata di 8.15 [min], portando la temperatura massima dell’aria interna vicino ai 45 [°C]. Dopo 
l’osservazione di questi dati si è compreso come nei modelli analitici fosse presente una 
semplificazione molto drastica. SI è quindi prodotto una seconda versione del modello analitico in 
modo da confermare la problematica. 
Infatti, dal secondo modello analitico si è affermato come la resistenza termica utilizzata 
precedentemente fosse troppo pessimistica, si dovrà in futuro ricavare un valore corretto per tale 
coefficiente. 
 
Infine, si è proceduto ad una simulazione d’analisi dell’impianto completo, facendo espellere dell’aria 
compressa in ambiente con una portata simile a quella che verrà immessa nel serbatoio principale. 
Si è riscontrato un corretto funzionamento del compressore, il quale non permette mai alla pressione 

del sistema di scendere sotto i 27 [bar] (limite per l’apertura della valvola di ritegno).  
Tuttavia, il tempo di attivazione e spegnimento del compressore risulta essere molto rapido rischiando 
di superare il limite di accensioni orarie. Si dovrà in futuro studiare il corretto settaggio del 
compressore per permettere di utilizzare il componente nelle sue condizioni ottimali.  
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Descrizione 

Nel contesto dello stoccaggio di energia elettrica, lo sviluppo di impianti Adiabatic 
Compressed Air Energy Storage (A-CAES) per un funzionamento su grande scala si propone 
come una tecnologia competitiva e caratterizzata da rendimenti potenzialmente molto 
interessanti. 
 
Un impianto A-CAES realizza un ciclo termodinamico Brayton separando le fasi di 
compressione ed espansione in turbina del gas in modo da comprimere il fluido nei momenti di 
esubero di energia elettrica disponibile in rete, stoccare l’energia termica e meccanica in uscita 
dal compressore in dispositivi appropriati e realizzare l’espansione in turbina nei periodi di 
maggiore richiesta di energia elettrica. 
 
La SUPSI, riconosciuta a livello svizzero come centro di competenza per lo stoccaggio di 
energia, sta sviluppando in questi anni per il proprio laboratorio sperimentale di energetica un 
impianto A-CAES in scala fortemente ridotta. Il presente lavoro, prendendo come punto di 
partenza alcuni progetti di studio precedentemente svolti presso il DTI-SUPSI, si prefigge di 
sviluppare un modello analitico Simscape in grado di simulare il comportamento dinamico del 
sistema CAES da laboratorio proposto e di validarlo per mezzo di rilevamenti sperimentali. 

 

Compiti 

− Studio del principio di funzionamento di un impianto CAES e A-CAES industriale 

− Redazione di un quaderno dei compiti completo 

− Verifica dei risultati dei progetti di studio precedenti per la realizzazione della linea di 
carica CAES 

− Sviluppo di un modello analitico per la valutazione del comportamento dinamico 
dell’impianto CAES da laboratorio proposto 

− Acquisto dei componenti mancanti, assemblaggio e collaudo della linea di carica CAES 
− Produzione di risultati sperimentali per mezzo dell’impianto CAES realizzato 
− Confronto dei risultati e validazione del modello analitico prodotto 
− Redazione di un manuale d’uso del dispositivo sperimentale 
− Redazione del rapporto tecnico conclusivo 
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Obbiettivi 

− Sviluppare un modello analitico Simscape per la simulazione dell’impianto CAES da 
laboratorio 

− Realizzare una linea di carica per un impianto CAES da laboratorio 
− Produrre i risultati sperimentali necessari e validare il modello analitico sviluppato 

 

 

Tecnologie 

− MATLAB, Simulink, Simscape 
− Pneumatica 
− Termodinamica 
− Costruzione meccanica 
− Metrologia 

 
Contatto esterno 
Nessun contatto esterno presente 

 

Documenti allegati 

- Studio di fattibilità e progetto di massima di un micro-impianto AA-CAES da laboratorio. P. 

Senn, progetto di diploma, 2014-2015. 

 

- Perfezionamento del layout dell’impianto da laboratorio di un sistema di accumulo di energia 

elettrica mediante aria compressa (A-CAES). E. Arrivabeni e F. Torre, progetto di semestre, 

2018-2019. 

 

- Realizzazione e collaudo della linea di carica di un impianto CAES da laboratorio. A. 
Castiglioni e L.Comolli, progetto di semestre, 2018-2019 
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1 Introduzione 
 

Nella situazione odierna si riscontra sempre più una volontà nell’abbandonare l’energia elettrica 

prodotta mediante combustibili fossili. Negli ultimi anni, mediante ricerche e incentivi statali si è 

osservata una forte crescita della produzione dell’energia elettrica mediante sistemi a energia 

rinnovabili. 

Tuttavia, queste soluzioni (ad es. eolico e fotovoltaico) non presentano sistemi che permettano di 

coprire grandi picchi di domanda d’energie elettrica dalla rete e risultano avere una produzione 

discontinua a causa dalla dipendenza dalle condizioni atmosferiche. 

È quindi necessario accoppiare a questi impianti un sistema di stoccaggio dell’energie prodotta in 

esubero nei momenti di bassa richiesta e reimmettere quest’energia nella rete al momento di massima 

domanda. 

 

Una tipologia di sistema di stoccaggio risulta essere quella degli impianti Adiabatic Compressed Air 

Energy Storage A-CAES o Compressed Air Energy Storage CAES. Questi impianti si basano su un 

ciclo termodinamico Brayton, permettendo, quando richiesto, la suddivisione tra la fase di 

compressione e la fase di espansione in turbina. Con questa configurazione si può comprimere un 

fluido durante i momenti di produzione eccessiva dell’energia, stoccando l’energia termica e 

meccanica (A-CAES) o solamente quella meccanica (CAES) in uscita dal compressore. Una volta che 

ci sarà un’alta domanda d’energia elettrica, si potrà effettuare l’espansione in turbina. 

 

La SUPSI, riconosciuta a livello svizzero come centro di competenza per lo stoccaggio di energia, 

vuole realizzare un micro-impianto da laboratorio A-CAES per poterlo studiare ed eseguire esperimenti 

sullo stesso, nel proprio laboratorio di energetica. 

 

Il lavoro seguente vuole essere un continuo del lavoro svolto nei precedenti progetti, migliorando e 

ultimando la realizzazione della linea di carica e l’aggiunta di un modello analitico per la simulazione 

dell’impianto, permettendo in seguito l’analisi dei dati ricavati per validare il modello analitico. L’impianto 

realizzato è stato progettato tenendo conto delle future installazioni dei componenti che permetteranno 

lo studio di un sistema A-CAES, quindi permettendo l’implementazione di un sistema di stoccaggio 

dell’energia termica (TES).  
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2 Stato dell’arte 
In questo capitolo si vuole illustrare il principio di funzionamento degli impianti di stoccaggio di energia 
elettrica, basati sul principio degli impianti CAES e A-CAES. Verranno, inoltre, presentati gli impianti 
già esistenti ed i principali progetti attualmente in corso. 

2.1. Introduzione 

Gli impianti CAES e A-CAES si basano su un ciclo Brayton. La peculiarità di questi impianti è quella di 

stoccare l’energia elettrica stoccando aria compressa. Questo viene fatto inserendo un serbatoio fra la 

fase di compressione e la fase di espansione in turbina del ciclo.  

A dipendenza della tipologia dell’impianto, si può trovare un sistema di stoccaggio dell’energia termica 

a monte del serbatoio dell’aria compressa, permettendo così uno stoccaggio sia dell’energia termica 

sia di quella meccanica. Quindi la principale differenza tra un impianto A-CAES e CAES è che nel 

primo caso il riscaldamento del fluido uscente dal serbatoio vien eseguito facendo passare l’aria 

compressa nel TES (Thermal Energy Storage) per recuperare dell’energia termica, prodotta durante la 

compressione, prima di essere immesso nella camera di combustione e poi nella turbina per 

l’espansione. Un sistema CAES risulta essere identico al caso precedente, ma assente di un sistema 

di stoccaggio dell’energia termica, quindi si dovrà utilizzare unicamente una camera di combustione 

per il riscaldamento del fluido, con maggior costi e consumi di combustibile (generalmente gas 

naturale). [1,2] 

2.2 Ciclo Brayton 

Come accennato precedentemente, questa tipologia di impianti funziona basandosi su un ciclo 

Brayton. In questa sezione verranno spiegate le principali caratteristiche e funzionalità di questo ciclo. 

 

Il ciclo Brayton rappresenta il ciclo su cui è basato il funzionamento degli impianti a turbine a gas, 

dove le fasi di espansione e compressione sono effettuate da turbomacchine. Questa tipologia di 

impianti solitamente funziona a circuiti aperti (Figura 1), ma per semplificare lo studio e assumendo il 

ciclo ad aria standard [2], viene rappresentato come un sistema a circuito chiuso o ideale (Figura 2). 

 

Vista la complessità nello studio di cicli a gas, per semplificare l’analisi, si assume il ciclo come un ciclo 

ad aria standard: 

- Il fluido operante nel ciclo è aria che si comporta costantemente come un gas ideale, 

caratterizzato da calori specifici costanti valutati alla temperatura di 25 [°C]. 

- Le trasformazioni che sono alla base del ciclo sono considerate internamente reversibili. 

- La fase di combustione viene sostituita da una somministrazione di calore proveniente da una 

sorgente esterna. 

- Il rinnovo del fluido evolvente è sostituito da una sottrazione di calore che permette al fluido 

stesso di riportarsi nelle condizioni dello stato iniziale. 

Figura 2: Ciclo Brayton aperto [1] Figura 1: Ciclo Brayton chiuso [1] 



 

 

 

Progetto di Diploma  

15/133 
 

2.2.1 Ciclo reale 

Gli impianti a turbina solitamente funzionano a circuito aperto, quindi l’aria viene aspirata nel 

compressore direttamente dall’ambiente (temperatura e pressione ambiente). L’aria compressa esce 

dal compressore ad una pressione e una temperatura maggiore, successivamente l’aria viene immessa 

in una camera di combustione dove si brucia un combustibile a pressione costante.  I gas combusti (gas 

ad alta temperatura) una volta entrati in turbina generano lavoro espandendo fino alla pressione 

atmosferica e vengono scaricati direttamente nell’ambiente e non vengono reimmessi nel ciclo. [2, 

Barbato termodinamica] 

 

2.2.2 Ciclo ideale 

Nel caso ideale, viene schematizzo il ciclo nel seguente modo. Le trasformazioni di compressione e 
espansione rimangono uguali, la fase di combustione viene sostituita da una somministrazione di 
calore a pressione costante proveniente da una sorgente esterna e il processo di rinnovamento del 
fluido viene sostituito da una sottrazione di calore a pressione costante verso l’ambiente. 
 
Le trasformazioni internamente reversibili che costituisco il ciclo ideale sono:  
 

• 1-2 compressione isentropica; 

• 2-3 somministrazione di calore a pressione costante; 

• 3-4 espansione isentropica;  

• 4-1 sottrazione di calore a pressione costante.  
 
I cicli possono essere rappresentati graficamente con determinati grafici, i quali mettono in relazione 

temperatura ed entropia del fluido evolvente e pressione e volume specifico del fluido evolvente. 

Di seguito son riportati i diagrammi per un ciclo Brayton. [2] 

 

 
Figura 3: Diagrammi p-v e T-s [1] 
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2.3 Impianti CAES 

Gli impianti CAES (Compressed Air Energy Storage) costituiscono dei sistemi basati su un ciclo 

Brayton, dove si inserisce un serbatoio, per accumulare l’energia sotto forma di aria compressa, tra il 

compressore e la turbina. Compressore e Turbina sono meccanicamente scollegati tra di loro, 

permettendo così l’avviamento del singolo componente desiderato in momenti differenti del 

funzionamento dell’impianto. [3] 

Nella seguente figura è illustrato lo schema di funzionamento dei sistemi CAES. 

 

 
Figura 4: Schema funzionamento sistema CAES [2] 

 
Gli impianti CAES sono costituiti da: 

- Compressore; 

- Un sistema d’accumulo per l’aria compressa; 

- Camera di combustione; 

- Turbina a gas; 

 

La particolarità di questo sistema è che mediante la separazione della fase di compressione e quella 

di espansione permette di avere a disposizione tutta la potenza della turbina per la produzione di 

energia elettrica nei momenti di elevata richiesta. Invece, nei momenti di bassa richiesta si può 

azionare il compressore per immagazzinare l’aria senza dover effettuare un ciclo Brayton intero. 

[4,5,9] 

 

Gli impianti CAES hanno due fasi di funzionamento: 

- Fase di carica. Compressione e stoccaggio dell’aria compressa. 

- Fase di scarica. Estrazione dell’aria compressa ed espansione in Turbina. 

  

Motore 
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Fase di carica 

Durante la giornata la richiesta di energia sulla rete varia, tipicamente durante la notte c’è bassa 

richiesta, mentre durante la giornata aumenta e con dei picchi verso la sera. Quindi durante le ore 

notturne, periodo di bassa richiesta, viene immagazzinata l’energia in eccesso attivando il 

compressore e stoccando l’aria compressa in un serbatoio (CAS: Compressed Air Storage). 

Comprimendo l’aria, la sua pressione e la sua temperatura aumentano in modo elevato, si inserisce 

quindi un intercooler, a valle del compressore, per far diminuire la temperatura fino ad un valore simile 

a quello presente nel serbatoio. Questo viene fatto per ottimizzare il volume del serbatoio, poiché si 

riduce il volume dell’aria e quindi si ottiene un sistema di accumulo più ridotto.  

 

Tipicamente la compressione dell’aria avviene mediante più stadi di compressori e tra uno stadio e 

l’altro si posiziona un intercooler in modo da rendere più efficace la compressione negli stadi 

successivi. [3,4,9] 

 

Fase di scarica 

Inversamente alla fase di carica, la fase di scarica viene eseguita durante la giornata quando si 

presenta un picco nella domanda di energia elettrica nella rete. 

L’aria immagazzinata precedentemente nel sistema di stoccaggio viene prelevata e immessa in una 

camera di combustione dove, mediante gas naturale, viene riscaldata. L’aria ad alta pressione ed alta 

temperatura viene espansa quindi in turbina fornendo lavoro meccanico, il quale fornisce energia 

elettrica grazie all’utilizzo di un generatore.  

 

Come per il caso della compressione, anche per l’espansione si utilizzano più stadi di turbina. 

Quest’ultimi vengono intercalati da camere di combustione per aumentare ulteriormente la 

temperatura dell’aria dopo il raffreddamento causato dall’espansione. Questo sistema aumenta 

significativamente l’efficienza dell’impianto. [4,5,9] 

 

          
Figura 5: Fase di carica Impianto CAES  [3]  Figura 6: Fase di scarica Impianto CAES [3] 
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2.3.1 Impianto in funzione 

2.3.1.1 HUNTORF 

L’impianto di Huntorf, il primo impianto CAES industriale, fu commissionato in Germania, vicino 

Brema, nel 1978. L’impianto utilizza due caverne saline come serbatoi per l’aria compressa, 

raggiungendo un volume totale pari a 310'000 [m3]. Le caverne sono locate ad una profondità che 

varia dai 650 agli 800 m. La pressione interna alle caverne può variare dai 72 [bar] massimi fino a 22 

[bar].  

 

Questo impianto è ancora funzionante tutt’oggi e dopo dei miglioramenti effettuati nel 2006 si è riusciti 

ad aumentare la capacità di produrre potenza dagli 290 [MW] iniziali fino agli attuali 321 [MW]. 

 

Il sito è completamente automatizzato e non presenta un team di persone nell’impianto. L’impianto 

funziona mediante l’utilizzo di un singolo motore/generatore, il quale è utilizzabile sia per la fase di 

carica come motore e come generatore per la fase di scarica. L’aria compressa viene immessa in 

camere di combustione prima di entrare nelle turbine, dove viene riscaldata tramite la combustione di 

gas naturale, quest’ultimo è stoccato in una terza caverna vicino all’impianto. 

L’impianto presenta attualmente un’efficienza pari al 42%. [3,5,9] 

 

  
Figura 7: Impianto Huntorf [4] 
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Funzionamento 

Il funzionamento di questo impianto è come descritto precedentemente nel capitolo 2.3 Impianti 

CAES, dove si utilizza un ciclo Brayton con le fasi di compressione ed espansione separate. 

Qui di seguito è presente lo schema di funzionamento dell’impianto, si può notare come il motore 

funge anche da generatore e la presenza di più stadi di turbina e di compressori. 

 

 
Figura 8: Schema di funzionamento impianto Huntorf [5] 

Fase di carica 

Nei momenti di bassa richiesta di energia elettrica, il motore/generatore avvia i compressori, i quali 

aspirano l’aria dall’ambiente comprimendola e portandola ad una pressione di 72 [bar]. Durante la 

compressione son presenti due stadi, uno a bassa pressione e uno di alta, i due compressori sono 

intercalati da un intercooler per diminuire la temperatura del fluido e aumentare l’efficienza. Dopodiché, 

l’aria ad alta pressione e temperatura vien fatto passare attraverso un’aftercooler per portare il fluido a 

temperatura simile a quella delle caverne, circa 50 [°C]. L’aria verrà immagazzinata nei due differenti 

serbatoi, uno da 140'000 e uno da 170'000 [m3]. Il vantaggio di aver due serbatoi separati permette 

all’impianto, in caso di malfunzionamento o di manutenzione, quello di rimanere sempre attivo anche 

se uno dei due serbatoi è fuori uso. 

Il vantaggio delle cave saline come serbatoi per l’aria compressa risulta essere la natura elasto-plastica 

del sale, il quale consente delle perdite d’aria minime. 

L’intera fase di carica ha una durata di circa 8 [h] fino ad un massimo di 12 [h] e richiede una potenza 

elettrica ai compressori di 60 [MW], la quale genera una portata massica d’aria pari a 108 [kg/s]. [5,9] 
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Fase di scarica 

Quando c’è un’elevata richiesta di energia elettrica nella rete, l’aria stoccata delle cave saline viene 

estratta e portata ad una pressione pari a 42 [bar] e convogliata nella camera di combustione della pima 

turbina (turbina ad alta pressione), prima di entrare in turbina il fluido ha una temperatura pari a 550 

[°C]. 

In uscita alla turbina d’alta pressione si ottiene un gas ad una pressione di 11 [bar], il quale verrà 

riscaldato nella camera di combustione della turbina a bassa pressione fino ad una temperatura pari a 

825 [°C]. 

Alla fine del processo i gas vengono scaricati direttamente in ambiente e il lavoro prodotto dalle turbine 

trasferito al motore/generatore per la trasformazione in corrente elettrica. 

L’intera fase di scarica ha una durata di 2 [h] e fornisce un flusso d’aria pari a 417 [kg/s], il quale fornisce 

un lavoro che genera una potenza alle turbine pari a 321 [MW]. [3,5,9] 

L’efficienza dell’intero impianto risulta essere del 42%. 

 

Per la fase di scarica si è imposto una pressione in entrata della turbina ad alta pressione di 42 [bar] 

poiché per permettere la miglior efficienza delle turbine si deve cercare di farle lavorare a pressione 

costante. Mediante una valvola di strozzamento all’uscita dei serbatoi si limita la pressione massima da 

72 a 42 [bar] per avere un flusso continuo con pressione costante. [5] 

 

2.3.1.2 McIntosh 

Impianto americano costruito in Alabama, è entrato in servizio nel 1991 con l’intenzione di migliorare 

l’impianto di Huntorf eliminandone i difetti e aumentandone l’efficienza, si tratta di un impianto CAES 

rigenerativo. L’impianto di McIntosh ha una potenza massima di 110 [MW] e risulta avere solamente 

una cava salina con un volume pari a 540'000 [m3] situata ad una profondità di 500 [m]. 

Il miglioramento principale è l’introduzione di un rigeneratore (scambiatore di calore aria-aria) per 

preriscaldare il flusso di aria compressa in uscita dalla cava con il calore del gas uscente dalla turbina 

che lavora a bassa pressione, prima di essere immesso nella camera di combustione, ottenendo così 

una riduzione del 22-25% nel consumo di combustibile. [7,8,9] 

 
Figura 9: impianto McIntosh [6] 
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Funzionamento 

L’impianto di McIntosh funziona nello stesso modo dell’impianto di Huntorf, con l’aggiunta principale di 

un rigeneratore che immagazzina l’energia termica in uscita dalla turbina di bassa pressione e l’aggiunta 

di due compressori che lavorano a media pressione. Mediante il rigeneratore si permette di utilizzare il 

calore, che si andrebbe a perdere nell’ambiente, per riscaldare il fluido in entrata alla turbina d’alta 

pressione, permettendo così di utilizzare meno combustibile per l’aumento della temperatura. [7,8,9] 

 

 
Figura 10: Schema Impianto CAES McIntosh [7] 

Fase di carica 

Nei momenti di bassa richiesta di energia elettrica, il motore/generatore avvia i compressori, i quali 

aspirano l’aria dall’ambiente comprimendola e portandola ad una pressione di 74 [bar]. Durante la 

compressione sono presenti quattro stadi, uno a bassa, uno di alta e due di media pressione, i 

compressori son intercalati da un intercooler per diminuire la temperatura del fluido e aumentare 

l’efficienza. Dopodiché, l’aria ad alta pressione e temperatura vien fatto passare attraverso 

un’aftercooler per portare il fluido a temperatura simile a quella delle caverne. L’aria viene 

immagazzinata nella cava salina da 540’000 [m3]. Avendo un solo sistema di stoccaggio si riscontra una 

problematica in casi di malfunzionamento o di manutenzione, dovendo spegnere l’intero impianto per 

poter lavorare al sistema. 

L’intera fase di carica ha una durata di circa 38 [h] e richiede una potenza elettrica ai compressori di 50 

[MW], la quale genera una portata massica d’aria pari a 90[kg/s]. [1,7,8,9] 
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Fase di scarica 

Quando c’è un’elevata richiesta di energia elettrica nella rete, l’aria stoccata nella cava salina viene 

estratta e portata ad una pressione pari a 45 [bar]. In seguito, si convoglia l’aria nel rigeneratore, che è 

collegato allo scarico dell’ultima turbina, riscaldando l’aria fino ad arrivare ad una temperatura di 296 

[°C]. Infine, mediante la combustione del gas naturale nella prima camera di combustione, si porta il 

fluido ad una temperatura massima di 540 [°C]. 

In uscita alla turbina d’alta pressione si ottiene un gas ad una pressione di 15 [bar], il quale verrà 

riscaldato nella camera di combustione della turbina a bassa pressione fino ad una temperatura pari a 

870 [°C]. 

Alla fine del processo i gas vengono scaricati in ambiente, facendoli passare prima per il recuperatore, 

per preriscaldare il fluido in entrata. 

Le turbine son collegate al motore/generatore il quale produce l’energia elettrica necessaria per la rete.  

L’intera fase di scarica ha una durata di 26 [h] e fornisce un flusso d’aria pari a 154 [kg/s], il quale 

fornisce un lavoro che genera una potenza alle turbine pari a 110 [MW]. [6,8,9]. L’efficienza dell’intero 

impianto risulta essere del 54%. 

 

Il rigeneratore permette di aumentare in modo elevato l’efficienza dell’impianto poiché riduce d molto il 

consumo di combustibile per il riscaldamento del fluido. 

Per la fase di scarica si è imposto una pressione in entrata della turbina ad alta pressione di 45 [bar] 

poiché per permettere la miglior efficienza delle turbine si deve cercare di far farle lavorare a pressione 

costante. Mediante una valvola di strozzamento all’uscita dei serbatoi si limita la pressione massima da 

74 a 45 [bar] per avere un flusso continuo con pressione costante. [5] 
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2.4 Impianti A – CAES 

Gli impianti A-CAES (Adiabatic Compressed Air Energy Storage) sono impianti basati su un ciclo 

termodinamico Brayton, consistono in sistemi con lo stesso principio degli impianti CAES, ma si prevede 

un sistema d’accumulo dell’energia termica presente nel fluido, TES (Thermal Energy Storage), dopo 

la fase di compressione e prima dell’immissione di quest’ultimo nel serbatoio. Il calore immagazzinato 

nel TES verrà riutilizzato prima di far entrare il fluido nelle camere di combustione. 

L’efficienza teorica raggiunta da questi impianti è del 60 – 70%. [8,9] 

 

 
Figura 11: Schematizzazione impianto A - CAES [8] 

 
Come negli impianti CAES, presentano gli stessi vantaggi, permettendo un funzionamento separato 

della turbina e del compressore e l’utilizzo di tutta la potenza della turbina per la generazione di 

corrente necessaria alla rete. Inoltre, l’implementazione del TES permette di stoccare e riutilizzare 

l’energia termica del fluido, evitando di sprigionare e perdere il calore nell’ambiente. 

In questa tipologia di sistemi sono presenti due principali fasi, la fase di carica e la fase di scarica. 

 

Fase di carica 

Durante il periodo con una bassa domanda di energia si aziona il sistema dei compressori, aumentando 

la pressione del fluido e, a fine compressione, la temperatura in uscita. A questo punto, differentemente 

dai sistemi CAES, il fluido viene convogliato nel TES, per poter stoccare l’energia termica del fluido. 

Una volta raffreddato il fluido verrà immagazzinato nel serbatoio. 

Per poter avere elevate pressioni si eseguono diverse fasi di compressioni con più stati di compressori, 

con sempre un intercooler fra uno stadio e l’altro. Con questo sistema si aumenterà l’efficienza dei 

compressori e dell’impianto intero. [9] 
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Fase di scarica 

Come nei sistemi CAES, durante i momenti di picco della richiesta di energia elettrica, l’aria stoccata 

nel serbatoio viene aspirata. Tuttavia, prima di essere immessa nella turbina viene fatta passare 

attraverso il TES per recuperare l’energia termica, portando il fluido in entrata alla prima camera di 

combustione già a temperature elevate. Se si presenta un buon impianto di stoccaggio dell’energia 

termica sarebbe possibile pure non usufruire di una camera di combustione per riscaldare l’aria prima 

dell’espansione in turbina. 

 

Come per la fase di compressione, anche la fase di espansione può presentare più stadi. Pure in questo 

caso, intercalato fra ogni stadio, si presenterebbe una camera di combustione per riscaldare il fluido, 

raffreddatosi dopo l’espansione. 

La turbina azionata mediante il flusso d’aria è collegata ad un generatore che permette di produrre 

l’energia elettrica necessaria alla rete. [9, 10] 

 
La tipologia degli impianti A-CAES ha il beneficio di non essere più dipendente da risorse non 

rinnovabili, poiché mediante il TES si evita di incorporare camere di combustione che necessitano di 

combustibile fossile. Infatti, con l’eliminazione del carburate permette all’impianto di aumentare la sua 

efficienza fino al 70%. 

 

La problematica di questo sistema è la tipologia di stoccaggio dell’energia termica. Essendoci varie 

possibilità: a calore sensibile, a calore latente e a energia di legame, si deve studiare il sistema più 

performante e adatto alla situazione attuale. 

 

Lo studio della tipologia del TES non verrà preso in considerazione poiché non è un compito dello studio. 

 

Attualmente non esistono impianti industriali A-CAES, ma vi sono vari progetti in via di sviluppo. Nei 

prossimi capitoli verranno elencati alcuni esempi di progetti già avanzati. 

 

2.4.1 Impianto in ricerca 

 

2.4.1.1 Progetto ADELE 

L’impianto ADELE (Adiabater Druckluftspeicher für die Elektrizitätsversorgung) è gestito e finanziato 

dalla RWE Power e GE Global Research in Garching. L’impianto che in futuro verrà realizzato si troverà 

a Strassfurt in Germania. Per questo progetto si sta cercando la miglior configurazione per i vari elementi 

del sistema A-CAES: compressore, turbina, le caverne di stoccaggio, TES e tutti gli altri componenti 

dell’impianto. 

Secondo gli studi eseguiti, l’impianto pilota dovrebbe aver la capacità di produrre 1 MWh, fornendo così 

alla rete circa 300 MW di elettricità. 

L’impianto studiato è stato progettato tale da non avere alcuna emissione di CO2, con l’energia stoccata 

proveniente da fonti eoliche e mediante il TES si elimineranno le combustioni per il riscaldamento del 

fluido. [9,11] 
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Figura 12: Impianto ADELE [9] 

 

 

Il principio del progetto ADELE è quello di utilizzare la tecnologia già testata e affermata nel sistema di 

stoccaggio dell’impianto di Huntorf, con l’aggiunta nel circuito del sistema di stoccaggio dell’energia 

termica TES. Mediante l’utilizzo di questo componente si riesce ad aumentare a temperatura del fluido, 

portandolo a valori molto elevati (600 [°C]), riducendo così l’utilizzo di combustibili non rinnovabili al 

minimo. 

 

 

Figura 13: Schematizzazione impianto ADELE [9] 
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Fase di carica 

Durante la bassa richiesta di energia, viene azionato il motore elettrico che mette in avviamento il 

compressore sviluppato dalla GE (General Eletric). In questa fase l’obbiettivo è quello di portare l’aria 

da pressione ambiente ad una pressione massima di 100 [bar]. Comprimendo l’aria a pressioni maggiori 

rispetto ad un sistema CAES permette al fluido di raggiungere temperature più elevate, raggiungendo 

valori vicino ai 600 [°C]. Grazie a questo elevato aumento di temperatura, quando si fa percorrere il 

fluido nel TES, si ha a disposizione maggior energia termica da stoccare. 

La tipologia del sistema di stoccaggio termico è di un sistema a calore sensibile, costituiti da container 

riempiti da un letto di rocce e mattoni in ceramica. Grazie alla sua elevata capacità termica si è in grado 

di accumulare molta energia termica durante la fase di caria, si riesce ad assorbire circa 200 [MW]. [11] 

 

Fase di scarica 

Quando è richiesta la produzione di energia, l’aria stoccata viene di nuovo fatta passare attraverso il 
TES per recuperare l’energia precedentemente immagazzinata, riscaldandosi di nuovo ad una 
temperatura vicino ai 600 [°C]. Una volta riscaldato il fluido verrà espanso in turbina andando a 
produrre circa 260 [MW] di energia elettrica. [11] 

 

2.4.1.2 Progetto ALACAES 

Un altro progetto pilota è gestito dalla Alacaes, ditta privata svizzera. In questo progetto si sta 
studiando una soluzione su larga scala di un impianto A-CAES. 
Le caratteristiche particolari dell’impianto sono quelle di utilizzare le gallerie di accesso costruite per il 
cantiere di Alptransit e mediante la tecnologia brevettata dalla ditta stessa, trasformarle in serbatoi di 
aria compressa dentro la montagna. 
Al suo interno è stato inserito un sistema TES, ottenendo il vantaggio di averlo alla stessa pressione 
del serbatoio, semplificando la costruzione dell’impianto. 
Con questa tipologia di TES, a letto di rocce, si è stimata un’efficienza dell’impianto pari al 0.62-
0.74%, con nessun utilizzo di combustibili fossili. 
L’impianto pilota a Pollegio è stato collaudato con successo nel 2016. [13,14] 

 

 
Figura 14: Impianto Alacaes Pollegio [10] 
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Fase di carica 

Durante la fase di carica si comprime l’aria dell’ambiente esterno della caverna, ed immesso in una 

sezione lunga 120 [m] e serrata mediante dei portelloni ermetici di cemento spessi 5 [m]. 

L’aria compressa raggiunge una pressione di 33 [bar] e una temperatura di 550 [°C]. Il fluido caldo viene 

convogliato nel TES prima di essere stoccata nel tunnel. 

Il TES essendo nella stessa zona del serbatoio ha permesso di ridurre i costi di costruzione, non avendo 

la necessità di sopportare differenti salti di pressione. [13,14] 

 

Fase di scarica 

Una volta stoccata l’aria compressa e si presenta un elevata richiesta di energia nella rete, si procede 

alla fase di scarica del sistema. L’aria stoccata viene fatta passare attraverso il TES, in modo da 

riacquistare l’energia termica precedentemente immagazzinata, una volta riscaldata viene fatta 

espandere in turbina mettendo in movimento un generatore, producendo l’energia elettrica 

necessaria. L’aria espansa verrà scaricata direttamente nell’ambiente. [13,10] 

 

 
Figura 15: Schema Impianto Alacaes Pollegio [11] 
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2.5 Sistemi di stoccaggio di energia meccanica 

In questo capitolo verranno approfondite in modo più dettagliato le tipologie di sistemi di stoccaggio 
dell’energia meccanica. Negli impianti A-CAES/CAES i sistemi di stoccaggio dell’aria compressa 
possono categorizzati in due principali gruppi: sistemi che lavorano a volume costante e sistemi che 
lavorano a pressione costante. 
Entrambe le tipologie sono applicabili a serbatoi sotterranei (caverne saline), ma anche a serbatoi non 
interrati. 

 

2.5.1 Sistemi a volume costante 

La tipologia di accumulo a volume costante è attualmente impiegata negli impianti di Huntorf e 
McIntosh ed è la variante più utilizzata, favorita dalla sua semplicità rispetto al sistema a pressione 
costante. Gli impianti con un sistema a volume costante sono realizzati tipicamente utilizzando come 
serbatoi per l’aria compresse delle caverne, partendo da dei depositi salini già presenti oppure da 
delle miniere abbandonate, diminuendo così i costi totali dell’impianto. [5,9,10] 

 

Funzionamento 

Con il sistema di stoccaggio a volume costante si ha a disposizione un serbatoio con un volume fisso 
per tutto l’utilizzo dell’impianto e la pressione dell’aria durante le fasi di carica e di scarica continua a 
variare. Per la fase di carica non risulta essere una complicazione, tuttavia, per la fase di scarica 
implica una problematica per l’efficacia dell’utilizzo delle turbine, poiché in linea di massima questi 
componenti devono lavorare ad una pressione costante in entrata. La soluzione per ovviare a questa 
situazione è di implementare una valvola prima della turbina per ridurre la pressione, in modo tale da 
garantire una pressione minore ma costante per tutto l’utilizzo delle turbine. Questa soluzione risulta 
avere una grossa perdita di energia meccanica, la quale deve essere compensata durante la fase di 
carica del serbatoio, raggiungendo pressioni più elevate rispetto a quella con cui vengono azionate le 
turbine. [5,9] 
 

 
Figura 16: Serbatoi a volume costante [12] 
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2.5.2 Sistemi a pressione costante 

Questa tipologia di sistemi di stoccaggio risultano quelli meno utilizzati, poiché si riscontrano costi 
elevati e limiti geologici. Per il loro corretto funzionamento hanno necessità di un bacino d’acqua a 
livello variabile oppure un sistema ad accumulo sottomarino. 

 

Funzionamento 

Nei sistemi di stoccaggio a pressione costante il serbatoio presenta un volume variabile 
durante la fase di carica e di scarica. Variando il volume, la pressione del serbatoio 
rimane costante, questo è possibile perché si è collegato al serbatoio un bacino d’acqua 
che compensa la variazione di volume, mantenendo la pressione constante durante tutto 
l’utilizzo dell’impianto. 
Le implicazioni di questo sistema sono quelle della difficoltà nella 
progettazione/costruzione di tali serbatoi con un bacino idrico vicino e la necessità di 
evacuare l’acqua dal serbatoio mediante un sistema di pompaggio, il quale riduce 
sensibilmente l’efficienza dell’impianto. [5,9] 
 
Questo sistema risulta avere costi maggiori iniziali, ma permette di sfruttare al massimo 
l’energia meccanica stoccata nel serbatoio. 
 

 
 

 
Figura 17: Serbatoi a pressione costante [12] 
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3 Modifica Layout impianto CAES da 

laboratorio 
Prima di eseguire una valutazione sui componenti scelti nei precedenti progetti per l’impianto, lo 
studente ha osservato delle problematiche e delle incoerenze negli schemi e nel layout dei progetti 
precedenti. 
 
Si sono quindi proposte delle modifiche all’impianto per migliorarne l’utilizzo da parte degli operatori. 
 

3.1 Modifiche agli schemi dell’impianto 

Lo schema dell’impianto precedentemente proposto dai colleghi Castiglioni e Comolli è stato 

modificato mostrando 4 differenti possibili configurazioni. Queste configurazioni corrispondono ai 

differenti test che si potranno eseguire sull’impianto: 

 

Le valvole di colore indicano che il componente è attualmente chiuso, mentre se è verde indica che è 

aperto. 

 

I componenti tratteggiati son componenti non attualmente sotto studio e non ancora stati acquistati. 
Nei capitoli successivi ci saranno delle analisi e delle proposte per un lavoro successivo e l’aggiunta di 
questi componenti. 
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• Fase di carica serbatoio ausiliario 

 
Figura 18: Schema impianto, fase di carica S.A 

9
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• Fase di carica serbatoio principale 

 
Figura 19: Schema impianto, fase di carica S.P 

9
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• Fase di carica intero impianto (con sistema TES)  

 
Figura 20: Schema impianto, fase di carica intero impianto 

9
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• Fase di scarica intero impianto 

 
Figura 21: Schema impianto, fase di scarica intero impianto   

9
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3.2 Modifiche all’impianto, disegni CAD 

Analizzando il disegno CAD dei progetti passati si sono riscontate possibili problematiche per il 
funzionamento dell’impianto e si è deciso di attuare delle modifiche del Layout. Si è inoltre modificato il 
disegno aggiungendo i componenti che in un futuro serviranno per la connessione dell’impianto ad un 
sistema TES (sono stati inseriti il riscaldatore e il TES per comprendere le loro dimensioni e dove 
verranno posizionati). 
 

3.2.1 Modifica collegamento al TES 

Osservando la proposta dell’impianto iniziale si è constatato la mancanza dei componenti per la futura 

connessione al TES. Si è quindi deciso di compattare tutto il sistema all’uscita del serbatoio ausiliario 

per permettere l’aggiunta di due raccordi a Tee. 

 

Tuttavia, compattando tutti gli elementi si creava la problematica del posizionamento del regolatore di 

pressione. Veniva ad essere posizionato molto in basso e molto vicino al compressore, rendendone 

difficile l’utilizzo.  

Inoltre, per la futura modifica del TES, si dovrebbe aggiungere anche un regolatore di pressione da 2 

[bar]. Con la soluzione attuale il nuovo tratto di circuito per bypassare la valvola attuale di regolazione 

presentava la possibilità di essere ostruita dal compressore e avrebbe avuto bisogno di una nuova 

struttura per poterlo sostenere. 

 

   

     Figura 22: Posizione valvola Reg. Press. 1          Figura 23: Posizione valvola Reg. Press. 2 

 

   

Figura 24: Futuro circuito con valvola Reg. da 2 [bar]   Figura 25: Posizione superiore 
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Figura 26: Spazio tra compressore e valvola Reg. Press. 

 

Si è quindi deciso di spostare quattro componenti sul lato sinistro dell’impianto, permettendo così di 

aver più spazio per futuri lavori e modifiche e maggior manovrabilità attorno alla struttura. 

I componenti spostati sono i due raccordi a Tee per permettere il circuito di bypass della valvola Reg. 

Press. Da 30 [bar], la valvola stessa e una valvola di intercettazione. 

 

Qui di seguito vengono riportate a confronto le due proposte del Layout. 

 

         

Figura 27: Vecchio Layout     Figura 28: Nuova variante  
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3.2.2 Vista impianto intero 

Di seguito è mostrato il Layout definitivo dell’impianto, con presenti il TES e il riscaldatore per illustrare 

il loro futuro posizionamento e i loro ingombri.  
 

Vista Frontale 

 
Figura 29: Vista frontale impianto intero  

 
Vista Posteriore 

 
Figura 30: posteriore impianto intero  
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3.2.3 Lista componentistica impianto 

In questo capitolo verranno mostrati tutti gli elementi che compongono l’intero impianto. La lista farà 
riferimento anche alle Figure del capitolo 3.1.2. 
 
Tabella 1 Lista componenti CAD 

Numero Denominazione Quantità 

1 Compressore 1 

2 Serbatoio ausiliario 90 [dm3] 1 

3 Serbatoio principale 1000 [dm3] 1 

4 Struttura di sostegno 1 

5 Flussimetro 1 

6 Valvola di ritegno in linea 1 

7 Regolatore di portata 2 

8 Regolatore di pressione 1 

9 Punto di misura temperatura TCA2 1 

10 Punto di misura temperatura TCA1 1 

11 Punto di misura pressione P1 1 

12 Punto di misura temperatura TCA3 1 

13 Punto di misura temperatura TCA4 1 

14 Punto di misura temperatura TCA5 1 

15 Punto di misura pressione P2 1 

16 Riferimento manichino ISO h = 1.76 [m] 1 

17 Raccordo a T ½” 12 

18 Condotti flessibili ½” 13 

19 Gomito ½” - ½” 2 

20 Silenziatore 2 

21 Riscaldatore 1 

22 TES 1 

23 Valvole di intercettazione 9 

24 Gomito 1 ½” - ½” 1 

25 Gomito 2” - ½” 1 

 

 
Figura 31: Dettaglio componenti laterali 
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Figura 32: Dettaglio componenti collegamento futuro al TES 

 

3.2.4 Informazioni componenti CAD 

L’ingombro del compressore e i serbatoi sono stati ripresi dal progetto precedente. Questi componenti 

rispecchiano fedelmente gli ingombri delle loro controparti del laboratorio.  

Le misure del compressore sono state fornite direttamente dal fornitore del componente, l’”Atlas 

Copco”. 

 

I due serbatoi non corrispondono agli elementi in laboratorio poiché differiscono per la posizione dei 

vari fori. Tuttavia, rispettano le dimensioni fornite da “Kaeser”. Per osservare i corretti componenti 

osservare i disegni 2D negli allegati C.15 e C.16. 

 
Il flussimetro scelto per il modello CAD è praticamente lo stesso del modello da laboratorio. La 
differenza più importante è che in realtà il flussimetro viene connesso al circuito mediante un filetto 
maschio da ½” e non mediante delle flange. 
 
Poiché durante lo studio del layout dell’impianto si sono eseguite delle modifiche dei componenti, la 
valvola di regolazione della portata e della pressione non corrispondono alla loro variante reale. 
Tuttavia, il loro posizionamento è corretto. 
 
Le termocoppie non sono state illustrate nel modello CAD, è stato elencato solamente la posizione nella 

quale si trovano sull’impianto da laboratorio. 

 

Il riscaldatore corrisponde al componente proposto nei progetti precedenti da Senn. È stato creato 

mediante il software Nx12 seguendo le misure del disegno 2D fornito negli allegati dei vecchi rapporti 

(allegato C.17). 

 

Il TES non corrisponde al componente reale, tuttavia il modello è stato creato mediante il software Nx12 

utilizzando le misure fornite nel rapporto 2017-2018 - LdS - MSE - TES Optimisation – Senn. [34]  

6 

7
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3.2.5 Numerazione valvole di intercettazione 

In questo capitolo le valvole di intercettazione presenti sul modello CAD verranno numerate per 
rendere più chiara e facile la lettura con gli schemi dell’impianto del capitolo 3.1, la numerazione è la 
stessa per ogni elemento. 
 

 

 
Figura 33: Numerazione valvole  

 
Le valvole n° 10 e 11 non sono marcate negli schemi poiché sono le valvole per lo scarico della 
condensa dei serbatoi, quindi non influiscono su funzionamento dell’impianto. 

3.2.6 Proposta futura implementazione del circuito del TES 

In futuro quando si vorrà implementare lo studio della parte di stoccaggio dell’energia dell’impianto A-

CAES, si dovrà progettare un nuovo condotto che colleghi l’impianto attuale al sistema TES. In questo 

capitolo verrà mostrata una proposta nel posizionamento dei componenti principali (riscaldatore e 

TES) e la direzione che i condotti dovranno prendere. 

 

Il primo tratto da creare avrà la funzione di portare il flusso d’aria appena compresso o stoccato nel 

serbatoio ausiliario, ad una temperatura adeguata allo studio del sistema di stoccaggio. Il flusso uscirà 

dal circuito principale dopo la valvola regolatrice di portata per essere immessa nel riscaldatore 

elettrico, scelto precedentemente nei progetti passati. Una volta caldo il fluido verrà incanalato nel 

TES stoccando la sua energia termica, una volta raffreddato verrà di nuovo immesso nel circuito  

principale per poter essere immagazzinato nel serbatoio principale. [10] 
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Figura 34: Circuito carica TES  

 
Si consiglia inoltre di prevedere già un condotto adatto per la futura implementazione anche della fase 
di scarica dell’impianto. Quindi per poter avere un corretto funzionamento, l’aria uscente dal serbatoio 
principale dovrà percorrere nel verso opposto il TES per poter recuperare il calore ceduto precedente. 
Si dovranno quindi tenere conto di due raccordi a Tee o valvole a tre vie che permettano la 
commutazione da circuito di carica del TES a circuito di scarica dell’impianto. 
 

 
Figura 35: Collegamento al circuito di scarica  
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Figura 36: Circuito di scarica  

 
In questa proposta di Layout si è utilizzato un modello CAD del riscaldatore con le dimensioni reali, 

utilizzando i dati forniti dalla scheda tecnica del componente scelto. Mentre per il TES si sono utilizzati 

i dati della tesi di Master sullo studio di questo componente, l’elemento modellato non rispecchia la 

realtà, ma rispetta gli ingombri. [34] 

 

In futuro si dovrà eseguire uno studio sui componenti necessari per i vari circuiti da implementare, 

poiché in questo capitolo è stata illustrata una proposta del direzionamento e posizionamento dei 

futuri condotti, senza eseguire un’analisi troppo specifica.  
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4 Verifica componenti della linea di carico 
Dopo la modifica degli schemi e del Layout dell’impianto si è dovuto controllare la scelta dei 
componenti eseguita nei progetti precedenti. Tali componenti devono rispettare le specifiche minime 
dell’impianto e nel possibile il più economici. 
 

4.1 Componenti primari 

I componenti principali dell’impianto al quale si collegheranno tutti gli altri componenti sono: 

• Compressore 

• Serbatoio ausiliario 

• Serbatoio principale 

 

Tutti questi componenti sono già stati acquistati e sono già presenti nel laboratorio SUPSI. Questi 

componenti costituiscono i limiti dell’impianto, con il compressore che lavora ad una pressione 

massima di 30 [bar] e i serbatoi che resistono ad una pressione massima di 40 [bar] ed a una 

temperatura massima di +80 [°C]. 

 

Di seguito vengono riportate le tabelle con le caratteristiche tecniche dei tre componenti. 

 

Compressore 

Tabella 2 Specifiche compressore LT 5 30 BM “Silenced” 

 Atlas Copco LT 5 30 BM “Silenced” 
Portata volumetrica (FAD) 0.26 [m3/min] 
Numero di stadi di compressione 2 [-] 
Pressione massima di lavoro 30 [bar] 
Potenza 4 [kW] 
Altezza 607 [mm] 
Lunghezza 828 [mm] 
Larghezza 542 [mm] 
Massa 115 [kg] 
Rumorosità ad 1 [m] 66±3 [dB] 
Alimentazione 400 [V] 
Frequenza 50 [Hz] 

 

 
Figura 37: Compressore LT 5 30 BM “Silenced” 
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Serbatoio ausiliario 

Tabella 3 Specifiche Serbatoio ausiliario Kaeser 90 l 

 Kaeser DL – 90 l (45 bar) 
Volume 0.09 [m3] 
Pressione massima di lavoro  45 [bar] 
Altezza 1160 [mm] 
Diametro 350 [mm] 
Tmax 80 [°C] 
Tmin -10 [°C] 
Massa 88 [kg] 
Materiale Acciaio zincato 3.6139.0 - 

 

 
Figura 38: Serbatoio ausiliario Kaeser 90 l 
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Serbatoio Principale 

Tabella 4 Specifiche Serbatoio principale Kaeser 1000 l 

 Kaeser DL – 1000 l (45 bar) 
Volume 1 [m3] 
Pressione massima di lavoro  45 [bar] 
Altezza 2245 [mm] 
Diametro 800 [mm] 
Tmax 50 [°C] 
Tmin -10 [°C] 
Massa 670 [kg] 
Materiale Acciaio zincato 3.6139.0 - 

 

 
Figura 39: Serbatoio ausiliario Kaeser 1000 l 
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4.2 Componenti circuito di carica 

I componenti elencati di seguito sono tutti i componenti necessari per il funzionamento dell’impianto. 

 

4.2.1 Valvola di regolazione della pressione 

Dopo una valutazione del componente ed una discussione con il produttore, si è scelto di utilizzare il 

seguente modello: Régulateur de pression - 1.4408 - G 3/4", 5 - 30 bar - 4.000 l/min – Standard 

(2028RP3430ES). 

Tale valvola ci permette di mantenere una pressione di 27 [bar] all’uscita del serbatoio ausiliario. Si è 

dovuto cambiare il componente poiché quello proposto nei progetti precedenti aveva il limite di 

sicurezza a 30 [bar], valore che corrisponde esattamente alla pressione di utilizzo dell’impianto. 

Presenta però la problematica del filetto da ¾”, si è dovuto quindi acquistare separatamente dei 

riduttori. 

 

Tabella 5: Specifiche valvola Esska 2028RP3430ES 

 

 

Figura 40: Valvola regolatrice di pressione Esska 

 

 Esska 2028RP3430ES 

Pressione massima  60 [bar] 

Range di regolazione 5-30 [bar] 

Tmax 120 [°C] 

Tmin -10 [°C] 

Filetto ¾” 

Portata massima 4000 [l/min] 

Fluido Aria compressa 
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4.2.1.1 Manometro 

Il manometro da collegare alla valvola di regolazione della pressione e stato scelto 

insieme a quest’ultima. Il modello scelto è il seguente: Manomètre - classe 1.0 - Ø 100 mm - sortie 

en dessous G 1/2" - plage d'affichage 0 à 40 bar - vertical - pour produits chimiques (MS40100ES000) 

 

Tabella 6: Specifiche Manometro MS40100ES000 

 

 
Figura 41: Manometro Esska 

  

 Esska MS40100ES000 

Classe  1 [-] 

Range di temperatura di servizio -40 - 60 [°C] 

Range di servizio 0-40 [bar] 

Tmax 200 [°C] 

Filetto ½” 

Materiale Acciaio inox 
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4.2.2 Valvola di regolazione della portata 

Per poter regolare la portata d’aria all’uscita del serbatoio ausiliario e di quello principale si è scelto il 
componente A112RGI12GI12 DN15 PN400 1.4571 della Wisag. Questa valvola a saracinesca 
permette di avere delle regolazioni precise grazie all’aggiunta di un cono di regolazione mobile. 

 
Tabella 7: Specifiche Valvola regolatrice di portata 

 

 
Figura 42: Valvola a saracinesca Wisag 

 

4.2.3 Valvola di intercettazione 

Questa valvola ha la funzione di convogliare il flusso nel condotto desiderato, bloccando le altre vie. 

Le perdite di carico dovute da questo componente sono praticamente nulle. 

Tali componenti sono stati acquistati presso l’ODM Support di Bedano. 

 

Tabella 8: Specifiche Valvola d’intercettazione 

 

 
Figura 43: Valvola d’intercettazione 

 Wisag A112RGI12GI12 

Pressione massima 400 [bar] 

Range di regolazione 5-85 [l/min] 

Tmax 250 [bar] 

Tmin -20 [°C] 

Materiale Acciaio inox 

 Valvola d’intercettazione 

Pressione massima 42 [bar] 

Tmax 185 [°C] 

Tmin -20 [°C] 
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4.2.4 Valvola di ritegno 

Tale componente è stato cambiato dalle offerte precedenti. Si è osservato come il componente 

proposto precedentemente resisteva a pressioni superiori, ma eccessive per il nostro funzionamento. 

Si è quindi scelto un componente ad una resistenza minore di pressione, che costasse meno, ma che 

rispettasse le specifiche dell’impianto. La valvola acquistata presso Witgas è la seguente: SV805A. 

Si è dovuto scegliere la variante SV805A al posto della SV805, poiché si necessitava del raccordo di 

convogliamento di ½”. 

 

Questo particolare componente è stato acquistato predisponendo la pressione alla quale si vuole che 

si apra. Tale valore è fisso e non potrà essere modificato in laboratorio. La pressione imposta è di 

26,5 [bar]. 

 

Tabella 9: Specifiche Valvola di ritegno SV805A 

 

 
Figura 44: Valvola d’i ritegno Wittgas 

 

 Wittgas SV805 

Pressione di apertura  26.5 [bar] 

Range di regolazione 0.5-45.0 [bar] 

Portata di scarico 390 [m3/h] 

Tmax 150 [°C] 

Tmin -60 [°C] 

Massa 0.66 [kg] 

Fluido Aria compressa 

Materiale Ottone 
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4.2.5 Raccordi a Tee 

Per permettere delle biforcazioni e dei bypass, si sono utilizzati dei raccordi a Tee- Principalmente si è 

sempre usato un raccordo a Tee F-F, e quando necessario si è utilizzato un nipple M-M per 

permettere l’accoppiamento con gli altri componenti. 

Questi raccordi son stati tutti acquistati presso l’ODM Support di Bedano. 

 

     
Figura 45: Raccordo a Tee F-M (con nipple) e F-F 

4.2.6 Silenziatori 

Per poter permettere un impiego del banco prova in modo adeguato e non intrusivo verso gli altri 

dipendenti in laboratorio, si è deciso di utilizzare dei silenziatori per lo svuotamento dei serbatoi. Si 

sono acquistati quindi questi due elementi presso la SAF Sinter, di preciso si sono acquistati i 

silenziatori 10324-S1612/40BAR. 

 

Tabella 10: Specifiche silenziatori 10116-S1612 

 

 
Figura 46: Silenziatore SAF 

 

 SAF 10116-S1612 

Pressione massima 40 [bar] 

Portata di scarico (6bar) 9.035 [dm3/min] 

Tmax 100 [°C] 

Tmin -25 [°C] 

Massa 0.26 [kg] 

Fluido Aria compressa 

Tipo di cartuccia Fibra fonoassorbente rivestita da lamiera metallica forata 
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4.2.7 Tappi 

Per permettere una futura modifica all’impianto, implementando un circuito per il TES e il sistema di 

bypass della valvola di regolazione della portata da 30 [bar], si son utilizzati dei tappi per bloccare le 

biforcazioni nei raccordi a Tee non ancora connessi. Tali componenti sono stati acquistati presso 

l’ODM Support di Bedano. 

 

 
Figura 47: Tappo 
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4.3 Sensori 

I componenti elencati di seguito sono tutti i componenti che hanno la funzione di misurare vari dati 

necessari per l’analisi dell’impianto e il suo corretto funzionamento. 
 

Flussimetro 

Il flussimetro scelto per questo progetto è quello proposto dai colleghi Castiglioni e Comolli, si è 

richiesto il modello con la possibilità di misurazione del fluido in entrambe le direzioni, ma il modello 

non è ancora uscito commercialmente. Si è quindi acquistato il modello Proline t-mass A 150, 

6AAB15, DN15 ½” della Endress + Hauser. 

Qui di seguito vengono riportate le caratteristiche del componente. 

 

Tabella 11: Specifiche Proline t-mass A 150, 6AAB15, DN15 ½” 

 

 
Figura 48: Flussimetro E+H 

 

Termocoppie 

Questi componenti sono stati già acquistati nei progetti precedenti. Si ha in totale 5 termocoppie, due 

per i condotti, lunghe 50 [mm], due per il serbatoio principale da 120 [mm] e una per il serbatoio 

ausiliario da 120 [mm]. 

 

Tabella 12: Specifiche termocoppie serbatoi 

 

 

 Proline t-mass A 150, 6AAB15, DN15 1/2" 

Portata massica 5-30 [kg/h] 

Pressione massima di lavoro  30 [bar] 

Segnale di uscita 4-20 [mA] 

Tmax 95 [°C] 

Tmin 10 [°C] 

 12-K-120(UNDERTHREAD)-118-4.5-2G-3P4CL-2m 

Pressione massima  200-700 [bar] 

Segnale di uscita 4-20 [mA] 

Tmax 800 [°C] 

Tmin 0 [°C] 

Lunghezza guaina 120 [mm] 
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Tabella 13: Specifiche termocoppie condotti 

 

Sensore di pressione 

Il sensore acquistato è il modello Cerabar M PMC51 – 1UT5/0 della Endress + 

Hauser. Questo sensore verrà montato su entrambi i serbatoi. 

Qui di seguito le specifiche tecniche del componente. 

 

Tabella 14: Specifiche sensore di pressione Cerabar M PMC51 

 

 
Figura 49: Sensore di pressione Cerabar M PMC51 E+H 

  

 12-K-50(UNDERTHREAD)-118-4.5-2G-3P4CL-2m 

Pressione massima  200-700 [bar] 

Segnale di uscita 4-20 [mA] 

Tmax 800 [°C] 

Tmin 0 [°C] 

Lunghezza guaina 50 [mm] 

Variabile 
Cerabar M PMC51 

Valore Unità di misura 

Pressione di lavoro  -1-60 [bar] 

Segnale di uscita 4-20 [mA] 

Tmax 130 [°C] 

Tmin -20 [°C] 
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4.4 Struttura portante Kanya 

Si è deciso di utilizzare dei profilati Kanya per creare la struttura di sostegno, cambiando quindi 

componenti rispetto alla proposta del progetto precedente. Questo era dovuto alla presenza di tali 

componenti già in sede. Si sono acquistati i seguenti componenti presso la Kanya: 

 

Tabella 15: Lista componenti Kanya 

Denominazione Quantità 

Profilato 40x40 C01-1-E1-02/1400 4 

Profilato 40x40 C01-1-10-10/650 4 

Profilato 40x40 C01-1-10-10/500 4 

Tassello scorrevole M6 19 

Set squadra 100x100x30 16 

Piedini di regolazione M16x115 4 

Inserti in plastica 40x40 4 

Set di collegamento standard 16 
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5 Modello Analitico 
Un lavoro richiesto per questo progetto è quello di creare un modello analitico del sistema, in grado di 
simulare l’intero impianto CAES da laboratorio. Il modello deve essere progettato mediante l’utilizzo di 
Simscape, interfaccia di MatLab in concomitanza con Simulink.  
 
Il procedimento di creazione del modello è stato quello di semplificare il più possibile l’impianto, 
cominciando a individuare quei componenti assolutamente necessari, come ad esempio i due serbatoi 
e il compressore. Si è creato il modello semplificato considerando il compressore che lavora a portata 
costante, con un sistema di controllo che permetta di avere una pressione costante nel serbatoio 
ausiliare almeno di 26.5 [bar]. Il compressore è stato impostato come un componente adiabatico, 
considerandolo come accoppiato ad un intercooler internamente, simulando la situazione reale da 
laboratorio, dove all’uscita del compressore l’aria ha una temperatura simile a quella ambiente. 
 
È stata aggiunta una valvola controllata, per simulare la valvola di ritegno e contemporaneamente 
anche la valvola di regolazione della portata. Questo componente ci permette di isolare il serbatoio 
ausiliario da quello principale. 
 
Si è considerata l’aria come gas ideale e sono state considerate delle perdite di carico e termiche nel 
circuito e nei serbatoi. Per quest’ultimi sono state utilizzate le resistenze termiche totali pari a 0.0648 
[K/W] per il serbatoio principale e di 0.332 [K/W] per quello ausiliario. [12,14] 
 

 
Figura 50: Schema modello analitico 
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5.1 Leggenda componenti 

Tabella 16 Lista componenti Simscape 

Nome Componente Informazioni 

Reservoir 
(Ambiente) 

 

Influisce sui componenti 
dello schema e viene 
modificato da quest’ultimi. 

Proprietà del gas 

 

Imposta le proprietà del gas 
utilizzato nella simulazione. 

Sorgente di portata massica 
controllata 

 

Componente che genera una 
portata massica pari a quella 
che gli viene fornita in input. 

Risolutore 

 

Necessario per permettere la 
risoluzione della 
simulazione. 

Sensore di portata 

 

La portata massica è una 
variabile Through. Il sensore 
deve essere installato in 
serie al circuito. 

Camera a volume costante 
con 2 porte 

 

- 

Sensore di temperatura e 
pressione 

 
Temperatura e pressione 
sono variabili Across. 
Bisogna collegare il sensore 
in parallelo al condotto 

Valvola regolatrice di 
portata/di non ritorno 

 

Componente che simula la 
funzione di due elementi 
distintivi dell’impianto reale. 
Simula una valvola 
regolatrice di portata e una 
valvola di ritegno 
contemporaneamente. 

Condutture 

 

Simula le perdite di carico e 
termiche dovute dai 
componenti del circuito. 

Cap 
(Tappo) 

 

Componente che non 
subisce alterazioni, blocca 
qualunque flusso di massa. 



 

 

 

Progetto di Diploma  

57/133 
 

5.2 Calcolo delle perdite di carico delle condotte 

In questo capitolo verranno analizzati e ipotizzati i possibili componenti che genereranno una perdita 

di carico localizzata e distribuita. Arrivando infine a determinare un valore stimato utile per la 

simulazione nel modello analitico. Nel caso studiato il componente che simula le perdite di carico 

utilizza come dato per le perdite localizzate un valore equivalente in lunghezza delle condotte. Si è 

dovuto quindi inizialmente ricavare il numero di Reynolds e il fattore di Darcy-Weisbach. 

 

I calcoli effettuati sono approssimativi e pessimistici poiché la maggior parte dei dati verranno ricavati 

dai file CAD dell’impianto. 

Si sono suddivise le perdite di carico in due sezioni, a valle del serbatoio ausiliario e a monte. 

 

5.2.1 Tratto a monte del S.A. 

Si valutano le perdite nel tratto di circuito partente dal compressore fino all’entrata del serbatoio 

ausiliario. Il percorso che viene considerato è quello attraverso il flussimetro evitando quindi il sistema 

di bypass mediante la valvola n° 2. 

Qui di seguito in Figura viene riportato il tratto analizzato. 

 

 

Figura 51: Tratto a monte del S.A. 
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Avendo scelto di utilizzare condotti da ½” si è potuto calcolare l’area della sezione traversale. 

Con un condotto da ½” si ha un diametro interno pari a 15 [mm]. 

 

𝐴 = 𝜋 ∙
𝐷

4

2

= 𝜋 ∙
(15 ∙ 10−3)

4

2

=  1.767 ∙ 10−4 [𝑚2] 

 

 Per poter calcolare la densità dell’aria si utilizza la formula dei gas perfetti. 

 

𝜌 =
𝑝

𝑅 ∙ 𝑇
 

Con: 

• p = pressione minima d’esercizio: 27 [bar] 

• R = costante dei gas ideali: 287 [
𝐽

𝑘𝑔 ∙𝐾
] 

• T = temperatura di esercizio: 320 [K] 

 

Si è impostata una temperatura di 320 [K] poiché nei lavori precedenti si può osservare come ad una 

pressione di 27 [bar] l’aria raggiunge un valore vicino a questo dato. 

 

Avendo tutti i dati si può ricavare la densità: 

 

𝜌 =
27 ∙ 105

287 ∙ 320
= 29.399 [

𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

Sapendo la densità dell’aria e la portata massica da noi impostata ricaviamo la velocità del fluido. 

 

𝑉 =  
�̇�𝑖𝑛

𝜌 ∙ 𝐴
 

Con: 

• �̇�𝑖𝑛 = portata massica fornita dal compressore: 0.005599 [kg/s] 

 

𝑉 =  
0.005599

29.399 ∙ 1.767 ∙ 10−4
= 1.0778 [

𝑚

𝑠
] 

 

A questo punto si hanno a disposizione tutti i dati per poter calcolare il numero di Reynolds: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐷

𝜇
 

Con: 

• 𝜇 = viscosità dinamica: 1.81 ∙  10−5 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

 

𝑅𝑒 =
29.399 ∙ 1.0778 ∙ 15 ∙ 10−3

1.81 ∙  10−5
=  26259 [– ] 

 

Il flusso risulta essere turbolento, si procede quindi a ricavare il fattore di Darcy mediante diagrammi di 

Moody. 
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Per i calcoli di seguito si è impostata una roughness pari a 0.01, considerando i condotti di plastica 

liscia. 

• 𝑅𝑒 = 26259 [−] 

• ε = 0.01 [𝑚𝑚] 

• 𝐷 = 15 [𝑚𝑚] 

 

ε

𝐷
=

0.01

15
= 0.00066667 [– ] 

 

Figura 52 Diagramma di Moody a monte 

 

Il fattore di Darcy risulta essere:  

 

𝑓 = 0.028 [−] 

 

Perdite Localizzate 

 

Si procedete calcolando le perdite localizzate, qui di seguito è presente la tabella con tutti i componenti 

del primo tratto ricavati dall’analisi del modello CAD. 

 

Tabella 17 Elementi perdite localizzate tratto a monte 

Denominazione Quantità Coefficienti di perdita 𝐾𝐿
1 

Gomito 90° 10 0.9 

Valvola a Sfera 2 0.05 

Raccordo a T ramo principale 1 0.9 

Raccordo a T ramo derivato 4 2 

 

 
1 Valori ricavati dal formulario di fluidodinamica, Maurizio Barbato 
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Si ricava quindi il coefficiente totale: 

 

𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 = 0.9 ∙ 10 + 2 ∙ 0.05 + 1 ∙ 0.9 + 4 ∙ 2 = 18 

 

Conoscendo le perdite localizzate le si eguaglia ad una lunghezza che generi la stessa quantità di 

perdite. 

 

ℎ𝐿,𝑑𝑖𝑠 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑉2

2 ∙ 𝑔
 = ℎ𝐿,𝑙𝑜𝑐 =  𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 ∙  

𝑉2

2 ∙ 𝑔
 

 

Semplificando l’equazione si ottiene: 

 

𝐿 =  𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 ∙  
𝐷

𝑓
= 9643 [𝑚𝑚] = 𝟗. 𝟔𝟒𝟑 [𝑚] 

 

5.2.2 Tratto a valle del S.A. 

Si procede ad eseguire lo stesso calcolo per la tratta di condotta collegata all’uscita del serbatoio 

ausiliario.  

Per quest’analisi si esegue la semplificazione che in tutto il circuito percorre la stessa portata massica. 

Il valore dell’area della sezione trasversale e la densità dell’aria rimangono uguali al caso precedente. 

 

 

Figura 53: Tratto a valle del S.A. 
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Si procede al calcolo della velocità del flusso. 

 

𝑉 =  
�̇�𝑜𝑢𝑡

𝜌 ∙ 𝐴
 

 

Con: 

• ṁout = portata massica in uscita dal serbatoio Ausiliario = 0.003328 [
kg

s
] 

 

 

𝑉 =
0.003328

29.399 ∙ 1.767 ∙ 10−4
= 0.64 [

𝑚

𝑠
] 

 

A questo punto si hanno a disposizione tutti i dati per poter calcolare il numero di Reynolds: 

 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐷

𝜇
 

Con: 

• 𝜇 = viscosità dinamica: 1.81 ∙  10−5 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

 

𝑅𝑒 =
29.399 ∙ 0.64 ∙ 15 ∙ 10−3

1.81 ∙  10−5
=  15593 [– ] 

 

Il flusso risulta essere turbolento, si procede quindi a ricavare il fattore di Darcy mediante diagrammi di 

Moody. 

 
Per i calcoli di seguito si è impostata una roughness pari a 0.01, considerando i condotti di plastica 

liscia. 

• 𝑅𝑒 = 15593 [−] 

• ε = 0.01 [𝑚𝑚] 

• 𝐷 = 15 [𝑚𝑚] 

 

ε

𝐷
=

0.01

15
= 0.00066667 [– ] 
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Figura 54 Diagramma di Moody a valle 

 

Il fattore di Darcy risulta essere:  

𝑓 = 0.029 [−] 

 

Perdite Localizzate 

 

Si procedete calcolando le perdite localizzate, qui di seguito è presente la tabella con tutti i componenti 

del secondo tratto ricavati dall’analisi del modello CAD. 

 

Tabella 18 Elementi perdite localizzate tratto a monte 

Denominazione Quantità Coefficienti di perdita 𝐾𝐿
2 

Gomito 90° 11 0.9 

Valvola a Sfera 4 0.05 

Raccordo a T ramo principale 8 0.9 

Valvola a saracinesca 2 0.3 

Valvola di non ritorno 1 2 

 

Si ricava quindi il coefficiente totale: 

 

𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 = 0.9 ∙ 11 + 4 ∙ 0.05 + 8 ∙ 0.9 + 2 ∙ 0.3 + 1 ∙  2 = 19.9 

 

Conoscendo le perdite localizzate le si eguaglia ad una lunghezza che generi la stessa quantità di 

perdite. 

ℎ𝐿,𝑑𝑖𝑠 = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑉2

2 ∙ 𝑔
 = ℎ𝐿,𝑙𝑜𝑐 =  𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 ∙  

𝑉2

2 ∙ 𝑔
 

Semplificando l’equazione si ottiene: 

 

𝐿 =  𝐾𝐿−𝑇𝑜𝑡 ∙  
𝐷

𝑓
= 10293 [𝑚𝑚] = 𝟏𝟎. 𝟐𝟗𝟑 [𝑚] 

 

 
2 Valori ricavati dal formulario di fluidodinamica, Maurizo Barbato 
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5.3 Modello analitico analisi dei risultati 

Mediante il modello analitico mostrato in Figura 41 si è proceduto ad eseguire delle analisi del 

sistema. L’impianto funziona con una regolazione fissa della valvola regolatrice di portata impostando 

a dipendenza della pressione del serbatoio ausiliario una portata nulla o di un valore fisso. 

 

Si sono seguite differenti prove modificando vari parametri del sistema di controllo, qui di seguito 

verranno illustrati i risultati ottenuti. Tutte le analisi eseguite sono state fatte su modello intero 

dell’impianto, anche se in laboratorio è attualmente presente solo la fase di carica del serbatoio 

ausiliario. 

 

5.3.1 Sistema con funzionamento minimo dell’impianto 

In questa configurazione si è imposto un sistema di controllo del compressore, tale da permettere il 

funzionamento dell’intero impianto. In particolare, si è configurato il sistema di FeedBack_p tale da 

non permettere al serbatoio ausiliario di scendere sotto una pressione di 26.65 [bar]. 

Tale valore è stato fissato per permettere alla valvola di ritengo di rimanere sempre aperta una volta 

che il serbatoio ausiliario si è riempito. Ogni volta che il compressore è spento e il serbatoio ausiliario 

supera il valore di minimo di pressione viene inviato un input a riattivare il compressore per riportare 

alla pressione adatta al serbatoio. 

 

Analisi delle Temperature 

Osservando i risultati ottenuti analizzando l’andamento della temperatura si può affermare come il 

modello fornisca risultati attesi e conformi alle altre analisi dei progetti precedenti. 

 

 
Figura 55 Temperatura S.A. controllo a p minima 

 

Come si può osservare dal grafico di figura 46 si riscontra una repentina crescita della temperatura 

raggiungendo un valore massimo di 89 [°C], riscontrando quindi un aumento di 67 [°C]. Tale valore è 
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praticamente identico a quanto riscontrato nel progetto precedente nel capitolo “Risultati Calcolo 

iterativo Serbatoio ausiliare adiabatico”, mentre si riscontra un valore maggiore di 10 [°C] rispetto ai 

risultati del capitolo “Risultati Calcolo iterativo Serbatoio ausiliare con perdite termiche”.  

 

Il valore da noi ottenuto è un valore pessimistico, poiché son stati utilizzati i valori più critici per poter 

studiare l’impianto e si son fatte delle stime per le perdite di carico e per le lunghezze dei componenti. 

Tuttavia, se durante le prove da effettuare in laboratorio si riscontra una somiglianza con questi 

risultati, si riscontrerebbe una problematica per il serbatoio ausiliario, poiché si supererebbe la 

temperatura massima consentita al componente. 
 

Si osserva come una volta raggiunti i 26.5 [bar] Si ottiene l’apertura della valvola di ritegno. Questa 

azione provoca un raffreddamento repentino del serbatoio poiché avviene un’espansione del fluido 

verso il serbatoio principale. Questo evento provoca un raffreddamento di quasi 30 [°C] in meno di 3 

[min]. Una volta raggiunti i 30 [bar] nel serbatoio ausiliario si riscontra un altro raffreddamento, molto 

rapido dovuto allo spegnimento del compressore. 

 

 

Figura 56 T, P e mdot di S.A. controllo a p minima 

 

Si osserva come il tempo di riempimento del serbatoio ausiliario è pari a 10 [min]. 

 

Nel serbatoio ausiliario si riscontrano degli intervalli dove la temperatura interna (20 [°C]) è inferiore 

alla temperatura ambiente (22 [°C] per questa simulazione). Questo è dovuto dall’espansione del 

fluido che avviene nel serbatoio quando il compressore è spento. 

 



 

 

 

Progetto di Diploma  

65/133 
 

 
Figura 57 Raffreddamento dovuto allo spegnimento del compressore 

 

 

Analizzando il comportamento nel serbatoio principale si è riscontrato un valore massimo di T pari a 

45 [°C], valore accettabile per le specifiche tecniche del componente, che sopporta un massimo di 50 

[°C] e rispecchia i valori ottenuti nel progetto precedente di 41 [°C] nel capitolo “Risultati Calcolo 

iterativo Serbatoio principale con perdite termiche”. 

 

 
Figura 58 Temperatura del S.P. controllo a p minima 

 

Mettendo a confronto le due temperature si può notare immediatamente come appena si apre la 

valvola di ritegno la temperatura del S.A. diminuisca rapidamente e la temperatura del S.P. inizia a 

crescere. 
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Figura 59 Confronto temperature con controllo a p minima 

 

Per la maggior parte delle sperimentazioni il componente più caldo sarà il serbatoio ausiliario ad una 

temperatura attorno ai 38 [°C]. 

 

Analisi delle pressioni 

L’andamento della pressione nel serbatoio è stato fissato tale da far sì che una volta raggiunti i 30 

[bar] avvenga una successione di controllo del flusso, avviando e spegnendo il compressore per 

mantenere la pressione dentro il range dai 26.6 e i 30 [bar]. Si osserva il cambio di rapidità nel 

raggiungimento dei 30 [bar] dopo 400 [s] dovuto dall’apertura della valvola di ritegno. 

 

 

   
Figura 60 Pressione S.A. con controllo a p minima 

 

Nel serbatoio principale si osserva una crescita della pressione più lenta è lineare. La pressione finale 

corrisponde alla pressione del serbatoio ausiliario nei momenti di spegnimento del compressore. 

 

Apertura valvola 

di ritegno 
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Figura 61 Pressione S.P. con controllo a p minima 

 

 
Figura 62 Confronto pressioni con controllo a p minima 

 

La pressione finale nel serbatoio principale risulta essere di 27 [bar], è stato imposto questo valore 

poiché nell’impianto reale è presente una valvola di regolazione di pressione, la quale regola il valore 

a 27 [bar].  

Tuttavia, se si volessero fare delle sperimentazioni con una pressione superiore basterebbe 

modificare il sistema di controllo del compressore nel modello analitico (vedi capitolo 5.3.2) e 

modificare l’apertura della valvola di regolazione nell’impianto reale. 

 



 

 

 

Progetto di Diploma  

68/133 
 

Analisi della portata 

Non avendo un sistema controllato per la regolazione della portata in uscita del serbatoio ausiliario si 

riscontra una decrescita della potata massica in entrata al serbatoio principale dovuta all’aumento di 

pressione. 

 
Figura 63 Andamento portata massica in entrata al S.P. con controllo a p minima 

 

 
Figura 64 T, P e mdot di S.P. controllo a p minima 

 

Si può osservare come i risultati siano molto simili agli studi precedenti, l’unico valore molto diverso è 

il tempo per il quale il serbatoio principale raggiunge la massima capienza con la pressione massima.  

Con questo modello analitico si stima una durata di 3 [h], mentre nel rapporto precedente, il tempo 

stimato era solo di 1 [h]. 
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5.3.2 Sistema con funzionamento dell’impianto a pressione superiore 

In questo capitolo vengono svolti gli stessi procedimenti del capitolo precedente, semplicemente si è 

modificato il valore del sistema di controllo FeedBack_p, aumentandolo da 2.68e6 a 2.8e6. 

 

Analisi delle Temperature 

Con la modifica del sistema di controllo non si riscontrano principali modifiche alle temperature dei 

serbatoi, è presente un leggero rialzamento delle temperature minime del serbatoio ausiliario, 

semplicemente perché il compressore impiega meno tempo a riattivarsi e quindi lascia meno tempo al 

fluido di espandersi e raffreddarsi. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 65 Temperatura S.A. controllo a p fissata 

 

Per il serbatoio principale invece la situazione è invariata.  

 

 
Figura 66 Temperatura S.P. controllo a p fissata 
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Figura 67 Confronto temperature con controllo a p fissata 

 

Analisi delle pressioni 

In quest’analisi si può comprendere come la pressione nel serbatoio principale viene gestita dal 

sistema di controllo del compressore. Se si volesse eseguire una sperimentazione con una pressione 

da 29 [bar] si deve impostare il compressore tale che una volta superata la soglia dei 29.1 [bar] si 

deve riattivare. 

La pressione nel serbatoio ausiliario raggiunge sempre un valore massimo di 30 [bar], tuttavia adesso 

il sistema mette in accensione il compressore una volta superata la soglia dei 28 [bar]. 

 

   

Figura 68 Pressione S.A e S.P. con controllo a p fissata 
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Figura 69 Confronto pressioni con controllo a p fissata 

 

 
Figura 70 T, P e mdot di S.A. controllo a p fissata 
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Figura 71 T, P e mdot di S.P. controllo a p fissata 
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5.4 Modello analitico con controllo del flusso analisi dei risultati 

Nell’impianto reale da laboratorio attualmente per la regolazione della portata in entrata al serbatoio 

principale è presente solamente una valvola a saracinesca, la quale durante l’utilizzo dell’impianto non 

viene continuamente modificata. 

Tuttavia, se in futuro si volesse implementare sull’impianto reale un sistema di controllo per l’apertura 

e la chiusura della valvola si è deciso di produrre un modello analitico con questo sistema integrato. 

 

 

Figura 72 Schema modello analitico impianto con regolazione del flusso 

 

Si è proceduto ad eseguire un’analisi simile a quanto fatto nel capitolo 5.3.1. 

Il principio di questo modello analitico è quello di mantenere costante la portata massica in entrata al 

serbatoio principale, con un valore costante pari a 0.003328 [kg/s]. Il controllo del flusso viene 

effettuato mediante una valvola di restrizione controllata, impostando l’input dell’apertura a 

dipendenza della pressione e della portata massica uscente dal serbatoio ausiliario. 

 

Analisi delle temperature 

La fase di compressione per il raggiungimento dei 30 [bar] è uguale al sistema non controllato, con le 

temperature dei serbatoi che raggiungono i valori di 89 [°C] e 45 [°C]. 

 

La prima differenza si riscontra nella temperatura del serbatoio principale, dove presenta un periodo di 

temperatura costante (37/38 [°C]) maggiore. Difatti, nel caso non controllato si riscontrava un calo 

della temperatura dopo circa 6000 [s], con il nuovo sistema di controllo la temperatura rimane 

costante fino a 10000 [s]. 

 

Questo avviene poiché nel caso non controllato si riscontrava una diminuzione della portata in entrata 

al serbatoio esattamente attorno al 6000 [s]. 
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Figura 73 Comportamento della T a confronto con la portata S.P. flusso non controllato 

 

 
Figura 74 Comportamento della T a confronto con la portata S.P. flusso controllato 

 

 

Nel sistema controllato, invece, avendo una portata costante per l’intero periodo del raggiungimento 

dei 30 [bar] si ottiene la temperatura stabile attorno ai 38 [°C]. 

 

Un’osservazione del sistema controllato è quella che una volta raggiunti i 30 [bar] la temperatura del 

serbatoio ausiliario si stabilizza alla temperatura ambiente, mentre nel serbatoio principale la 

temperatura crolla con una diminuzione di 10 [°C] in 30 [min]. 
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Figura 75 T nei serbatoi con flusso controllato 

 

 
Figura 76 Comparazione T nei serbatoi con flusso controllato 

 

Analisi delle pressioni 

Anche per l’analisi delle pressioni la situazione è simile a quella delle temperature. Per il serbatoio 

ausiliario fino al raggiungimento dei 30 [bar] l’andamento è identico al modello analitico con il flusso 

non controllato. Raggiunti il massimo della pressione entra in funzione il ssitema di controllo del 

compresore che funziona dipendendo anche dalla pressione del serbatoio ausiliario. Con questa 

implementazione i permette alla pressione di stabilizzarsi vicino ai 30 [bar]. 
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Figura 77 Pressione S.A. flusso controllato 

 

 
Figura 78 Zoom pressione S.A. flusso controllato 
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Per il serbatoio principlae invece si riscontra un  aumento della pressione costante, identificabile come 

una retta. Raggiunto il limite della pressione (in questa simulazione è stato fissato a 2.95e6), la portata 

segue l’andamento del serbatoio ausiliare quando il compressore è spento. 

 

  
Figura 79 T S.P. con flusso controllato 

 

         
Figura 80 Confronto T dei serbatoi con flusso controllato 
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Il tempo totale per il raggiungimento del riempimento del serbatoio principale risulta essere di 2.7 [h], 

si ottiene un miglioramento nella durata complessiva dell’impianto, e si ottiene un aumento della 

pressione più regolare e prevedibile. 

 

Analisi della portata 

Osservando l’andamento della portata in entrata al serbatoio principale si riscontra un continuo 

“aggiustaggio” della portata attorno al valore di 0.003328. 

 

 
Figura 81 Andamento della portata massica in entrata al S.P. con flusso controllato 

 

         
Figura 82 Zoom della portata massica in entrata al S.P. con flusso controllato 
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La regolazione della portata è una regolazione puramente analitica, poiché si modifica il valore ogni 

0.16 [s]. Pe una soluzione reale si dovrebbe implemntare un delay che simuli il movimento dela 

valvola per aprirsi e chiudersi. 

 

 
Figura 83 T, P e mdot di S.P. con flusso controllato 

 

 
Figura 84 T, P e mdot di S.A. con flusso controllato 

 

Come si può notare dalla Figura 75 la portata in entrata è determinata dall’accensione e dallo 

spegnimento del compressore, sistema che influisce l’andamento di pressione e temperatura, mentre 

la portata in uscita viene gestita unicamente dal sistema di controllo della valvola di ritegno. 
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5.5 Modello analitico analisi dei risultati serbatoio ausiliario 

Con il modello analitico attuale, nella variante del flusso non controllato, è presente la possibilità di 

analizzare il comportamento unicamente del serbatoio ausiliario.  

Questa configurazione è possibile effettuarla modificando il sistema di controllo dell’apertura della 

valvola di ritegno/valvola relatrice di portata. Impostando che per qualunque pressione del serbatoio 

ausiliario l’input uscente sia pari a “0”, si otterrà l’effetto di avere un “cap” all’uscita del serbatoio.  

Tuttavia, la valvola non simulando perfettamente un “cap” presenta una minima perdita, fornendo 

quindi una portata massica in uscita al serbatoio ausiliario e un minimo aumento nei valori di 

temperatura e pressione del serbatoio principale. Queste variazioni tuttavia sono trascurabili. 

 

Analisi della Temperatura 

La principale differenza dai sistemi precedenti è l’assenza della modifica dei valori causati 

dall’apertura della valvola di ritegno, difatti una volta raggiunti i 26.5 [bar] non si riscontra nessun 

raffreddamento ne una variazione nell’aumento di pressione. 

La temperatura massima risulta essere di 89 [°C] una volta raggiunti i 30 [bar], dopo la quale si riscontra 

lo spegnimento del compressore, questa azione viene eseguita dopo un tempo totale di 447 [s]. 

 

 
Figura 85 T e mdot del S.A. con chiusura della valvola di ritegno 

 

 
Figura 86 Zoom di T e mdot del S.A. con chiusura della valvola di ritegno 
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Analisi della Pressione 

Osservando i risultati ricavati dalla pressione nel serbatoio ausiliario si può affermare come nei primi 

447 [s] vi sia una crescita constante e lineare, fino al raggiungimento dei 30 [bar]. Una volta superata 

questa soglia il compressore viene spento e vi è una perdita di pressione dovuta allo scambio termico 

del serbatoio.  

Quando la pressione supera la soglia minima dei 27 [bar] (valore fissato nel sistema di controllo del 

compressore) si riavvia la compressione dell’aria. Dopo questo ultimo avvio, raggiunto il limite 

massimo di pressione la pressione nel serbatoio ausiliario si stabilizza ad un valore di 27.5 [bar], 

tenendo il compressore sempre spento per tutta la durata della simulazione. 

 

 
Figura 87 Pressione del S.A. con chiusura della valvola di ritegno 

 

 
Figura 88 Zoom pressione del S.A. con chiusura della valvola di ritegno 

 

Analisi della Portata 

Come annunciato precedentemente, durante questa simulazione si presenta un leggero errore, con 

una fuoriuscita di una quantità minima di portata massica. Tuttavia, questo valore a confronto della 

quantità in entrata è infinitesimo e semplificabile a “0”. 
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Figura 89 Portata massica in uscita dal S.A. con chiusura della valvola di ritegno 

 

 
Figura 90 Confronto pout e pin dal S.A. con chiusura della valvola di ritegno 

 

5.6 Osservazioni 

Con il modello attuale si è potuto confermare come i risultati ottenuti rispecchiano quanto ricavato 

nelle analisi dei progetti precedenti ottenendo valori molto simili e coerenti. 

 

I valori di temperatura raggiungono e superano i valori massimi dei componenti poiché si è analizzato 

il sistema con delle semplificazioni e nelle situazioni più critiche di utilizzo, quindi si sta facendo 

un’analisi pessimistica. 
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5.7 Sviluppi futuri 

In eventuali progetti futuri, se si vorrà lavorare ancora su questi modelli analitici, si consiglia di 

migliorare il modello eventualmente con le seguenti modifiche qui di seguito riportate. 

 

5.7.2 Valvola di non ritorno 

Per avere miglior analisi del serbatoio principale si propone di inserire un componente a sé stante per 

simulare una valvola di non ritorno nel modello analitico come è presente sull’impianto da laboratorio.  

Il componente dovrà mantenere il canale chiuso fintanto che nel serbatoio ausiliare non vi sia almeno 

una pressione di 26.5 [bar]. 

Per questa funzione si è ricercato una valvola di sicurezza presente nella libreria di Simscape, facenti 

parte della sottocategoria “Fluid”, componenti non disponibili nella licenza attualmente in uso in 

SUPSI. [16,18] 

 

Viene consigliato il loro utilizzo per un’analisi più precisa, se in un futuro la licenza verrà resa 

disponibile. 

 

    

Figura 91: Check Valve/valvole di non ritorno 

 

N.B. attualmente la funzione della valvola di ritegno è eseguita mediante un sistema di controllo 

Simulink, tale sistema riscontra delle problematiche sulla precisione e sulle tempistiche di variazione 

dei valori. 

 

5.7.4 Intercooler 

Attualmente il modello presenta una semplificazione non ottimale, il compressore è stato impostato 

con nessuna generazione di calore. Questa impostazione ci provoca alcune problematiche in quanto 

la temperatura reale in uscita dal compressore non risulta essere esattamente uguale a quella 

ambiente (vedi i dati ricavati dalle sperimentazioni da laboratorio). La soluzione ottimale sarebbe 

quella di implementare un componente creato personalmente per simulare la funzione di un 

intercooler da posizionare dopo il compressore. 

Aggiungendo questo elemento si permette di utilizzare il compressore con l’impostazione “isentropic 

power” simulando una situazione più simile alla realtà. Mediante l’intercooler si porterebbe la 

temperatura in entrata al serbatoio al valore reale ricavato sperimentalmente. Si deve ricavare tale 

dato in laboratorio poiché non si conosce l’esatta performance del sistema di raffreddamento 

incorporato nel compressore dell’”Atlas Copco”. 

 

 
Figura 92: Componente custom: Intercooler 
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6 Utilizzo impianto da Laboratorio 

Per l’utilizzo del banco prova fare riferimento al documento 

“Manuale_d'uso_banco_prova_impianto_A-CAES_da_labortorio_agosto_2020” presente 

negli allegati, C.17. 

 

 
Figura 93: Impianto da laboratorio 
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7 Analisi sperimentale serbatoio ausiliario 
Si son eseguite delle sperimentazioni sull’impianto da laboratorio, si son misurati i valori di pressione e 
temperatura del serbatoio e la temperatura all’entrata del serbatoio. 
 
Si sono eseguiti due test distinti, il primo è stato eseguito con l’intenzione di studiare la fase di carica 
dl serbatoio ausiliario, con annessa la fase di raffreddamento durante il periodo di idle del 
compressore. 
Il secondo test si è eseguito simulando la situazione nella quale il serbatoio principale sia connesso al 
sistema. Per poter simulare tale configurazione si è regolata la valvola regolatrice di portata in modo 
da far uscire, tramite il condotto di scarica, una portata simile a quella teorica in entrata al serbatoio 
principale. 
 

7.1 Sperimentazione carica serbatoio ausiliario 

Si son eseguite tre differenti prove di carica dell’impianto. Per ogni sessione di misurazione si è 

cominciato a prendere i dati dopo il suono acustico del compressore, dopodiché si è annotato il dato di 

pressione e temperatura interna dell’aria del serbatoio e la temperatura all’entrata del serbatoio ogni 

20 [s]. 

Alla fine della sperimentazione si è proceduto allo svuotamento del serbatoio, aprendo il condotto di 

scarica. Essendoci un’importante espansione e di conseguenza un elevata diminuzione di 

temperatura, prima di procedere con la prova successiva si è atteso che la temperatura interna salisse 

ad un valore pari a 23 [°C]. 

 

7.1.1 Prima prova 

Si è proceduto come descritto nel capitolo 7.1 e si sono raccolti i dati fino al raggiungimento dei 30 
[bar], una volta raggiunti si è osservato come il riempimento del serbatoio ausiliario ci abbia impiegato 
8 minuti e 05 secondi. In questo primo test non si sono raccolti i dati del raffreddamento del serbatoio 
a causa di errore di attivazione del cronometro. 
 

7.1.2 Seconda prova 

Si è proceduto come descritto nel capitolo 7.1 e si sono raccolti i dati fino al raggiungimento dei 30 
[bar], una volta raggiunti si è osservato come il riempimento del serbatoio ausiliario ci abbia impiegato 
8 minuti e 15 secondi. Si è continuato a misurare i dati durante la fase di idle del compressore per 2 
[min]. Alla fine delle misurazioni si è svuotato il serbatoio e si è misurata la temperatura superficiale di 
quest’ultimo, il valore risultava essere superiore ai 30 [°C]. 
 

7.1.3 Terza prova 

Si è proceduto come descritto nel capitolo 7.1, in aggiunta si sono prelevati i dati subito all’avvio del 
compressore e si sono raccolti i dati fino al raggiungimento dei 30 [bar], una volta raggiunti si è 
osservato come il riempimento del serbatoio ausiliario ci abbia impiegato 8 minuti e 20 secondi. Si è 
continuato a misurare i dati durante la fase di idle del compressore per 2 [min]. 
 

7.1.4 Valutazione dati ricavati 

Si è proceduto ad analizzare i risultati delle tre prove e si può osservare come la pressione non vari di 

molto. Si è riscontrata una crescita più rapida nella prima prova poiché avendo l’intero impianto 

freddo, principalmente il serbatoio, la temperatura dell’aria compressa è aumentata più lentamente. 

Avendo il fluido più freddo rispetto agli altri due casi, si aveva una densità maggiore, questo fattore ha 
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permesso una facilitazione al fluido di riempire lo stesso volume con maggior portata e quindi 

aumentato la pressione fino ai 30 [bar] “velocemente”, riscontrando una resistenza minore. 

 

 
Figura 94: Andamento della pressione nel S.A. 

 
L’andamento della temperatura interna al serbatoio ha avuto un andamento simile nella seconda e 

nella terza prova, riscontrando una differenza non trascurabile con la prima. Questo è dovuto dal fatto 

dell’inerzia termica del serbatoio, il quale una volta riscaldato dopo la prima prova ha continuato a 

riscaldare il fluido, aumentando la temperatura massima che l’aria poteva raggiungere. 

Si è compreso come per poter fare delle corrette analisi si dovrà eseguire una prima carica per poter 

portare in temperatura il sistema prima di raccogliere le misure, poiché il primo avvio presenta risultati 

troppo discordanti. 

 

N.B. Il valore al tempo 200 [s] della seconda prova nel grafico della “Temperatura aria interna al 

serbatoio ausiliario“ potrebbe essere un errore di raccolta della misura, poiché risulta essere 

leggermente anomalo, rispetto l’andamento della curva. 
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Figura 95: Andamento della Temperatura nel S.A. 

 
La temperatura all’entrata risulta essere meno costante fra le diverse prove, questo può esser dovuto 

dal fatto che l’inerzia termica del raccordo a Tee, alla quale la termocoppia è attaccata, presenta una 

variazione più sensibile. Difatti dalla seconda alla terza prova è passato un po’ di tempo, facendo 

raffreddare il pezzo di condotto. Un’altra ipotesi è quella dell’inerzia della termocoppia stessa, la quale 

fa variare leggermente le misurazioni fino ad 1.5 [°C], variazione esattamente uguale ad esempio tra i 

due valori a 500 [s]. 

 

 
Figura 96: Andamento della temperatura all’entrata del S.A. 
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7.2 Simulazione impianto intero 

Per simulare la funzione dell’impianto intero si è parzialmente chiusa la valvola regolatrice di portata 

per permettere ad un flusso d’aria, pari al 60-50%, di fuoriuscire dal serbatoio ausiliario. Questo flusso 

in uscita rispecchia il flusso in entrata al serbatoio principale. 

 
Si è quindi attivato il compressore già con il serbatoio in pressione a 25 [bar] e si sono susseguiti dei 

cicli di spegnimento e accensione automatici del compressore. 

 

 
Figura 97: Andamento della pressione con fuoriuscita d’aria 

 

Come si può notare dalla Figura 94 e confrontandola con la Figura 91, avendo simulato l’apertura 

della valvola di ritegno a 26.5 [bar] si è riscontrato una crescita più lenta, inizialmente dai 26.5 fino ai 

30 [bar] ci si è impiegato 100 [s], mentre attualmente ci si è impiegato 150 [s]. 

 

Inoltre si osserva come una volta superata la soglia dei 30 [bar] il compressore si sia spento 

riattivandosi solamente una volta raggiunti i 28 [bar]. Questo andamento rimane costante per tutta la 

durata dell’utilizzo dell’impianto. 

 

Analizzando l’andamento della temperatura in entrata al serbatoio possiamo confermare quanto detto 

precedentemente, come l’inerzia della termocoppia influisce sulla temperatura misurata. Infatti con un 

uso continuo del compressore e con brevi tempi di spegnimento non si permette al componente di 

raffreddarsi. Come risultato si ottiene un aumento continuo della temperatura dell’aria. Si riscontra 

solamente una perdita di calore dovuta all’espansione durante la fase di idle del compressore, tuttavia 

questo raffreddamento non è sufficiente ad abbassare la temperatura della termocoppia in modo 

significativo da impedire l’aumento della temperatura massima. 
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Figura 98: Andamento della temperatura all’entrata del S.A. con fuoriuscita 

 

Per il caso del serbatoio invece si vede come l’espansione durante la fase di spegnimento 

del compressore abbia un impatto elevato inizialmente, portando ad una riduzione della 

temperatura massima del secondo ciclo. Tuttavia, anche in questo caso, l’inerzia del 

serbatoio fa si che sul lungo andare vi sia sempre una crescita della temperatura 

dell’aria, si osserva una crescita minore rispetto all’aria in entrata, ma la temperatura 

massima è in continuo aumento. 

 

 
Figura 99: Andamento della temperatura all’interno del S.A con fuoriuscita 

 
N.B. Per vedere tutti i dati e i procedimenti svolti, guardare il file “Misure_labo_27.08.2020”. 
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8 Comparazione modello analitico e 

risultati da laboratorio 
 
Comparando i risultati ottenuti con il modello analitico con i risultati da laboratorio si è riscontrata una 
forte discordanza. Si è quindi deciso di modificare leggermente il modello simulare al meglio l’impianto 
da laboratorio. 
 

8.1 Modifiche al modello analitico 

 
Figura 100: Schema modificato del modello analitico 

 
Una prima modifica è stata quella di impostare il compressore in modo da generare calore durante 

l’utilizzo, simulando una situazione più reale. Tuttavia, per poter smaltire il calore generato come nella 

realtà si è utilizzato un elemento “condotto” per interagire come fosse un intercooler. Si sono 

impostate una rugosità minima e nessuna perdita, collegando il componente ad una resistenza e si è 

utilizzato un valore fittizio di lunghezza e di resistenza termica per poter smaltire l’energia prodotta dal 

compressore, per simulare il comportamento di un intercooler. 

 

Durante la compressione dell’elevata differenza di temperatura ricavata nella realtà e dal modello 

analitico si è compreso come la resistenza termica utilizzata partendo dai dati dei rapporti precedente 

non fosse pienamente corretta. Si è riscontrato come il valore del coefficiente di convezione fosse 

estremamente pessimistico.  

Facendo un po’ di ricerca si è compreso come il coefficiente dell’aria varia da un range di 10-100 

[W/𝑚2K], mentre nelle valutazioni precedenti si era utilizzato il valore di 5 [W/𝑚2K] sia internamente 

che esternamente al serbatoio. [36,37,38] 

 

Per simulare al meglio la situazione reale si è deciso di sostituire la resistenza termica con due blocchi 

convettivi e un blocco custom per simulare l’inerzia del serbatoio. 
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Per il funzionamento corretto si è dovuto calcolare l’area del serbatoio per lo scambio convettivo, non 

avendo dati corretti del componente si è supposto la stessa area sia all’interno che all’esterno del 

serbatoio. 

 

Si è quindi proceduto a calcolare l’area schematizzando il serbatoio come un cilindro e due mezze 

sfere. I dati utilizzati son quelli del disegno tecnico 2D fornito dalla ditta fornitrice. 

 

Calcolo area 

Area interna del serbatoio ausiliario 

ℎ = 845 

𝑟 = 175 

 

Area del cilindro di base 

𝐴𝑐 = 2 ∗  𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ 

𝐴𝑐 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 175 ∗ 845 = 929′126 [𝑚𝑚2] 

 

Area delle 2 mezze sfere 

2𝐴𝑠 = 4 ∗  𝜋 ∗ 𝑟2 

2𝐴𝑠 = 4 ∗  𝜋 ∗ 1752 = 384′845 [𝑚𝑚2] 
 

Area totale 

 

Atot = AC + 2As = 1′313′971 [mm2] 

 

Conferma valore area 

Per avere un’ulteriore conferma della correttezza del valore dell’aria si è fatta una verifica del dato 

confrontandolo con il valore dell’aria misurato sul modello CAD de serbatoio ausiliario. 

Il valore ricavato risulta essere 1’149'659 [mm2], praticamente identico al valore calcolato utilizzando 

delle semplificazioni (considerazione delle due mezze sfere). 

 

Di seguito, per poter compilare il blocco custom si è dovuto ricavare il calore specifico e la massa del 

serbatoio. La massa si è ricavata direttamente dai dati tecnici del serbatoio, la quale risulta essere di 

88 [kg]. Per il calore specifico si è fatta una ricerca su internet per ricavare il calore specifico per tale 

materiale (materiale marcato sul disegno 2D del componente). Si è ricavato un valore pari a 470 

[J/kg/K].[39] 

 

A questo punto si ha a disposizione tuti i parametri per eseguire la simulazione a parte il coefficiente 

convettivo. SI è deciso quindi di “giocare” con i parametri, rimanendo nel range di utilizzo, per ricavare 

valori veritieri che simuli un risultato simile alla realtà. 
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8.2 Confronto con i risultati da laboratorio 

Utilizzando un valore per il coefficiente convettivo esterno pari a 10 [W/𝑚2K] e uno esterno 

pari a 15 si son riscontrati i seguenti risultati. 

 

N.B. Si è scelto un valore superiore per il coefficiente interno poiché all’inizio della simulazione è 

presente il compressore in uno stato attivo dove provoca un flusso d’aria che lambisce le pareti del 

serbatoio. Non essendo tuttavia un flusso lineare che lambisce perfettamente la parete non si è dato 

un valore troppo elevato. 

 

Come prima osservazione si può affermare come il modello analitico si comporti più 

similmente alla situazione con l’impianto già riscaldato, presentando una crescita della 

temperatura più lineare e rapida superati i 40 [°C]. 

 

 
Figura 101: Confronto T reale 

 
 

     
Figura 102: Confronto T modello analitico 
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Un fattore da tener conto è il fatto che nel serbatoio interno interagiscono due differenti coefficienti 
convettivi, uno durante la fase di scarica, dove è presente un flusso d’aria e si ha un coefficiente 
convettivo leggermente forzato. Il secondo durante la fase di idle del compressore, dove si presenta 
un coefficiente convettivo naturale.  
Questa semplificazione di aver sempre considerato un coefficiente convettivo forzato ci fa 
comprendere come mai una volta il compressore si è spento vi sia una perdita di calore molto elevata, 
falsando l’andamento della temperatura del modello analitico rispetto alla situazione reale. In futuro si 
dovrà modificare il modello in modo tale da permettere di avere due differenti coefficienti a dipendenza 
dallo stato del compressore. 
 

 
Figura 103: Confronto T in entrata reale 

 

 
Figura 104: Confronto T  in entrata modello analitico 

 
Il confronto tra le temperature in entrata ci fa comprendere come la soluzione dell’elemento “condotto” 
non sia ottimale, poiché ci fornisce la temperatura massima abbastanza corretta e al tempo corretto, 
ma presenta un andamento completamente sfalsato da quello reale. 
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Come proposto nel capitolo 5.7.4, si consiglia in futuro di usare un elemento appropriato per eseguire 
la funzione di intercooler. Componente che per via delle tempistiche non è stato possibile 
implementare correttamente. 
 

 
Figura 105: Confronto P reale 

 

 
Figura 106: Confronto P modello analitico  

 
Infine, analizzando la pressione si può affermare che i due andamenti sono praticamente identici, il 
modello analitico riscontra avere un leggero ritardo di qualche secondo rispetto all’impianto reale. 
 
Questa seconda versione del modello ci ha dato la conferma che la problematica del primo modello 
sia la resistenza termica. Si consigli per un lavoro futuro quello di ricavare i corretti coefficienti 
convettivi per poter migliorare la prima versione del modello, la quale presenta una precisione migliore 
sulle tempistiche e sull’andamento delle variazioni delle temperature.  
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9 Valutazione tecnica 
In questo capitolo si esegue una valutazione tecnica sul lavoro svolto conclusivo del modello analitico 

e dell’impianto descritti nei capitoli precedenti. 

 

Si può constatare come l’impianto non si sia riusciti a concluderlo, componendolo solamente in parte. 

Tuttavia, si può affermare come, di quanto prodotto, gli ingombri e il layout scelto rispecchino quanto 

progettato e richiesto. 

 

Si è eseguita una prova d’accensione del compressore e una carica dell’impianto fino al serbatoio 

ausiliario. I risultati hanno confermato il corretto funzionamento di tutti i componenti, i quali sono in grado 

di lavorare fino alla pressione operativa di 30 [bar]. Si è potuto inoltre misurare le temperature dei vari 

settori, riscontrando una temperatura massima di 44 [°C] nel serbatoio ausiliario, mentre una di 43.6 

[°C] Nelle condotte prima di entrare nel serbatoio. Questo ci permette di assicurare l’idoneità di tutti 

componenti. 

 

Se si avesse l’intenzione di modificare l’impianto, si ha un margine minimo per un aumento dei valori, 

poiché se si volesse cambiare compressore ed aumentare la pressione massima dell’impianto il 

massimo raggiungibile è di 40 [bar], limite del serbatoio ausiliario. Invece risulta avere ampio margine 

sulle temperature dei componenti, la quale è molto inferiore rispetto ai limiti dell’impianto. 

 

Si sono eseguite delle prove di scarico del serbatoio, non avendo dati precisi fornitoci dal fornitore, si 

sono testate differenti portate per lo svuotamento, modificando la valvola di regolazione della portata a 

valle del serbatoio ausiliario. Si è constatato la possibilità di aprire completamente la valvola a sfera n° 

8. 

 

È possibile, quindi, affermare come la linea di carica dell’impianto CAES da laboratorio sia in condizioni 

operative solamente se le seguenti condizioni son rispettate: 

 

• L’intero impianto deve essere messo in pressione fino ai 30 [bar] evitando qualunque perdita, 

principalmente nei punti di raccordo con i componenti ad anello movibile (elementi facilmente 

serrati non a sufficienza). 

 

• Fissare la condotta e le varie valvole della sezione laterale, con la valvola di regolazione della 

portata. Evitare assolutamente che questo tratto possa oscillare. 

 

• Con la configurazione attuale non si dovrebbero superare i 45 [°C], ma se con 

l’implementazione futura si dovessero superare i 50 [°C] si dovrà schermare il componente ad 

alta temperatura per mettere in sicurezza l’operatore. 

  



 

10 Valutazione economica 
Si è voluto eseguire un resoconto delle spese dei componenti acquistati. Prima di iniziare il progetto erano già stati spesi 8’877.49 [CHF] per il compressore e i 

serbatoi. Già consci di superare il budget si è tentato di ridurre al massimo i costi. Di seguito vengono riportati tutti i componenti acquistati e necessari per la 

realizzazione dell’impianto, con anche lo stato della consegna. 

 
Tabella 19: Valutazione economica 

Lista componenti e procedimento dell’ordine 

Denominazione Azienda Modello Quantità 
Tempo di 

consegna 

Costo 

unitario 

[CHF] 

Costi 

aggiuntivi 

[CHF] 

Costo totale 

[CHF] 

Stato del 

componente 

Silenziatori SAF Sinter 
10324-

S1612/40BAR 
2 1 gg 66.72 43.05 176.5 Consegnato 

Flussimetro Endress Heuser 

t-mass A 150, 

6AAB15, DN15 

1/2" 

1 16 gg 1'379.74 0 1'379.74 Consegnato 

Sensori di pressione Endress+Heuser Cerabar M PMC51 2 9 gg 607.58 0 1'215.15 Consegnato 

Valvola di ritegno Wittgas SV805A 1 4 week 253.96 0 253.96 In spedizione 

Valvola regolatrice di 

portata 
Wisag A112RGI12GI12 2 4-6 week 255.00 0 510.00 Consegnata 

Valvola regolatrice di 

pressione 
Esska 2028RP3430ES 1 7 gg 1070.52 -10% 963.47 Consegnata 
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Manometro Esska MS40100ES000 1 7 gg 151.98 
-10%  

+21.41 
158.2 Consegnato 

Valvola di 

intercettazione 
ODM-Support - 11 - - - - Consegnato 

Raccordo a T ½” ODM-Support - 12 - - - - Consegnato 

Condotti flessibili ½” ODM-Support - 11 - - - - Consegnato 

Gomito ½” - ½” ODM-Support - 2 - - - - Consegnato 

 

Speso [CHF] 4’657.02 

Già speso [CHF] 8'877.49 

Totale [CHF] 13’534.51 

Budget [CHF] 10'000.00 



 

11 Conclusioni e sviluppi futuri 
In questo capitolo si andrà ad esplicitare le soluzioni e risultati ottenuti durante il lavoro svolto per il 

progetto. 

 

Inizialmente si è partiti modificando e correggendo lo schema dell’impianto, correggendo le 

incongruenze da schema e modello CAD, proponendo inoltre delle modifiche al sistema per la futura 

implementazione del TES. Si è proseguito con le modifiche del Layout e del modello CAD del sistema, 

aggiungendo pure alcuni componenti del TES. 

 

In seguito, si è proceduto alla verifica dei componenti proposti nei progetti degli anni passati. Si son 

constatate delle problematiche con alcuni componenti e sono stati modificati o cambiati. In particolare, 

si è sostituita la valvola di regolazione della portata con una dello stesso modello, ma richiedendola con 

un cono di regolazione per aumentarne la precisione. È stato cambiato il componente della Wittgas, 

sostituendolo con il componente SV805A in ottone, permettendo così di avere le stesse performance, 

ma ad un costo minore. Ed infine si è dovuto sostituire la valvola di regolazione della Esska, 

richiedendone una che resistesse ad una pressione sufficiente con un margine di sicurezza. 

 

Dopo l’ordinazione di tutti i componenti si è proseguito al montaggio dell’intero impianto. Per via di ritardi 

di alcuni componenti e la situazione attuale non si è riusciti a completare l’intero impianto. Tuttavia, si è 

riusciti ad implementare le condutture di carica per permettere l’analisi del serbatoio ausiliario. 

 

Parallelamente al lavoro di assemblaggio dell’impianto si è proceduti alla creazione di un modello 

analitico utilizzando il software MatLab, più precisamente, simscape. 

Inizialmente si è modellato il sistema per simulare l’impianto intero, con serbatoio ausiliario e principale. 

Una volta completato tuttavia, per via di ritardi, non si è potuto inizialmente confrontare con l’impianto 

da laboratorio poiché quest’ultimo non era ancora stato montato. Si è quindi deciso di confrontare il 

modello analitico prodotto con quello dei progetti degli anni passati. Si è quindi simulato l’impianto e 

ricavato i dati di Temperatura e pressione del serbatoio ausiliario e principale e si sono confrontati i dati 

con i risultati del progetto precedente di Castiglioni e Comolli. I risultati ottenuti risultano non troppo 

differenti, questo è dovuto a molte semplificazioni e assunzioni che si sono dovute fare per permettere 

di aver un modello analitico funzionante nei termini prefissati (assenza di generazione di calore del 

compressore, perdite di carico stimate, ecc). 

Difatti con il modello ricavato si è ottenuto una temperatura pari a 45 [°C] nel serbatoio principale come 

temperatura massima, esattamente come nel modello analitico precedente. Pure per il 

serbatoio ausiliare, anche se con una minima differenza, si ricavava una temperatura massima 

di 89 [°C], valore simile ai 81 [°C] ricavati da Comolli e Castiglioni. Alla fine inoltre, si è 

constatato come questo modello risultasse molto preciso pure sulla tempistica di 

raggiungimento della temperatura massica in quanto la si raggiungeva in un tempo totale di 

7.45 [min], molto simile a quello reale di 8.05 [min]. 

 

Negli ultimi giorni di progetto si è riusciti ad implementare la fase di carica del serbatoio 

ausiliario, si sono quindi ricavate alcune misure di funzionamento. Dai dati ricavati si è subito 

compreso come questi non rispecchiassero i dati dei modelli analitici. Si è capito come la 

problematica principale fosse stato il valore di convezione inter ed esterna al serbatoio, dove 

nei precedenti progetti si fosse scelto un valore molto pessimistico. Variando leggermente il 

valore, dentro al range ammissibile, si è migliorato il modello ricavando valori più adeguati alla 

situazione reale. Ottenendo alla fine una temperatura del serbatoio ausiliare massima di 45 

[°C]. 
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Si è osservato come l’effetto dell’inerzia delle termocoppie e del serbatoio ausiliario alterano in modo 

importate i risultati, considerazioni trascurate nei modelli analitici. Infine si è osservato come 

l’andamento dell’accensione e dello spegnimento del compressore è ben simulato con il modello 

analitico impostando i parametri del controllore, in modo tale da dare un segnale in input appena si 

supera la soglia dei 28 [bar]. 

11.1 Sviluppi futuri 

In questo capitolo verranno elencati i lavori da svolgere in futuro per completare 
l’impianto e delle proposte per le migliorie da apportare. 
 

11.1.1 Completamento sistema di carica 

Uno dei principali lavori da eseguire in futuro sarà quello di completare l’impianto. La 

maggior parte dei componenti son già stati acquistati, necessiteranno di essere 

accoppiati e installati sulla struttura. 

Vi sono quasi tuti i condotti che necessitano di essere modificati, qui di seguito è 

elencata una lista contenente i componenti e come dovranno essere aggiustati. 

 

Denominazione Modifiche 

Condotta n° 3 

(condotta da 1300 mm) 

Sostituire con due gomiti 

Condotta n° 4 Sostituire con due gomiti e accorciare ad una 

lunghezza di 450 mm 

Condotta n° 5 

(condotta da 1120 mm) 

Sostituire con un gomito. 

Modificare dopo aver posizionato il flussimetro e la 

valvola di ritegno per determinare la lunghezza 

corretta 

Condotta n° 6 

(condotta da 770 mm) 

Modificare con gomito femmina con anello movibile, 

accoppiato con nipple M-M. Modificare dopo aver 

posizionato il flussimetro e la valvola di ritegno per 

determinare la lunghezza corretta 

Condotta n° 7 

(condotta da 970 mm) 

Sostituire con un gomito femmina con anello 

movibile e un nipple M-M 

Condotta n° 8 

(condotta da 520 mm) 

Sostituire con gomito femmina 

Condotta n° 9 

(condotta da 520 mm) 

Vedere se si può riutilizzare il condotto 1. Se no, 

ordinare componente adatto. 

Condotta n° 10 

(condotta da 970) 

Sostituire con gomito femmina con anello movibile e 

nipple M-M 

Condotta n° 11 Da ordinare una volta posizionato il flussimetro e la 

valvola di ritegno 
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Dove possibile si consiglia di sostituire il componente con uno già presente in 
laboratorio piuttosto che farsene fare uno nuovo. 
 

11.1.2 Migliorie modello analitico 

Vedi capitolo 5.7. 
 

11.1.3 Lavori futuri 

Un aspetto da approfondire sicuramente è quello dell’analisi del comportamento del 
serbatoio principale una volta collegato al sistema. Attualmente è stato analizzato 
solamente mediante il modello analitico, si consiglia di eseguire un confronto tra i 
risultati analitici con quelli da laboratorio. 
 
Infine, un lavoro da svolgere sarà l’implementazione del sistema di stoccaggio dell’energia termica 

“TES”. Sono già stati eseguiti degli studi sull’implementazione di tale componente, visto che l’obbiettivo 

della SUPSI è quello di creare un impianto da laboratorio A-CAES si consiglia di cominciare a ricercare 

i vari componenti da dover implementare nell’impianto. 

 

11.1.4 Studio e produzione di risultati sperimentali per mezzo 

dell’impianto CAES realizzato 

La richiesta di produzione di risultati sperimentali per mezzo dell’impianto CAES realizzato non è stata 
portata completamente a termine in quanto le tempistiche son state alla fine molto corte, si è potuto 
testare l’impianto solamente poche volte. Si dovrà in futuro eseguire più test sull’impianto anche per 
poter convalidare con maggiori dati il modello analitico. 



 

Piani di lavoro 
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Appendici 
 

Di seguito si riporta la sequenza con cui verranno esposti gli allegati. 

 

A.1 Quaderno dei compiti 

 

Offerte componenti 

 

A.2 Flussimetro Endress+Hauser: Proline t-mass A 150, 6AAB15, DN15 ½ 

 

A.3 Sensore di pressione Endress+Hauser: Cerabar M PMC51 

 

A.4 Valvola di regolazione di pressione Esska; Régulateur de pression - 1.4408 - G 3/4", 5 - 30 

bar - 4.000 l/min – Standard 2028RP3430ES 

 

A.5 Manometro Esska; Manomètre - classe 1.0 - Ø 100 mm - sortie en dessous G 1/2" - plage 

d'affichage 0 à 40 bar - vertical - pour produits chimiques MS40100ES000 

 

A.6 Silenziatori SAF Sinter; 10324-S1612/40BAR 

 

A.7 Valvola di regolazione di portata Wisag; Absperrventil A112RSM21SM21 DN15 PN400 

1.4571 

 

A.8 Valvola di ritegno in linea Wittgas: SV805 

 

A.9 Componenti Kanya 

 

 

 

A.10 Disegno 2D serbatoio ausiliario 

 

A.11 Disegno 2D serbatoio principale 
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Allegati 
 

 

C.1 Contenuto CD 

 

Schede tecniche componenti 

 

C.2 Flussimetro Endress+Hauser: Proline t-mass A 150, 6AAB15, DN15 ½ 

 

C.3 Sensore di pressione Endress+Hauser: Cerabar M PMC51 

 

C.4 Valvola di regolazione di pressione Esska; Régulateur de pression - 1.4408 - G 3/4", 5 - 30 

bar - 4.000 l/min – Standard 2028RP3430ES 

 

C.5 Manometro Esska; Manomètre - classe 1.0 - Ø 100 mm - sortie en dessous G 1/2" - plage 

d'affichage 0 à 40 bar - vertical - pour produits chimiques MS40100ES000 

 

C.6 Silenziatori SAF Sinter; 10324-S1612/40BAR 

 

C.7 Valvola di regolazione di portata Wisag; Absperrventil A112RSM21SM21 DN15 PN400 

1.4571 

 

C.8 Valvola di ritegno in linea Wittgas: SV805 

 

C.9 Profilati Kanya 

 

C.10 Tassello scorrevole 

 

C.11 Coperchi in plastica 

 

C.12 Piedini di regolazione 

 

C.13 Valvola di intercettazione 

 

C.14 Raccordi a Tee 

 

 

 

C.15 Manuale_d'uso_banco_prova_impianto_A-CAES_da_labortorio_agosto_2020 

 

C.16 File Excel Misure_labo_27.08.2020 
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A.1 Quaderno dei compiti 

 

  

QUADERNO DEI COMPITI 

MODELLAZIONE DI UN IMPIANTO CAES DA 

LABORATORIO E VALIDAZIONE SPERIMENTALE 
   

 Ciclo di studio: Ingegneria meccanica 

 Modulo: Progetto di diploma 
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Introduzione 

Scopo 

Del documento 

Lo scopo del documento è di definire e quantificare in maniera chiara, univoca e 

condivisa da parte di tutti gli autori coinvolti, le caratteristiche della linea di carica di un 

Micro-impianto CAES da laboratorio. 

Del progetto 

Lo scopo di questo progetto è la realizzazione e il collaudo di una linea di carica di un 

impianto CAES da laboratorio valutando il suo comportamento dinamico mediante lo 

sviluppo di un modello analitico Simscape. L’impianto dovrà essere predisposto per una 

futura installazione di un impianto T.E.S; l’acquisto, il montaggio ed il collaudo dei vari 

componenti della linea di carica, compreso di un serbatoio ausiliario che permetta il 

corretto utilizzo del compressore e la realizzazione di un manuale d’uso del dispositivo 

sperimentale. 

Autori 

Il lavoro è svolto dallo studente: Michele Bertacchi 

Termini 

Inizio del progetto:  04/05/2020 

Fine del progetto:  28/08/2020 

Difesa del progetto:  08-09/09/2020 

Durata complessiva:  12 settimane 
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Esigenze funzionali 

Linea di carica 

La linea di carica dell’impianto già progettata negli studi precedenti deve essere 

verificata nel complessivo, devono essere verificati i vari componenti che sono presenti 

e successivamente si potrà procedere con l’ordine di acquisto. 

Compressore 

Il compressore che si intende verificare ed installare ha le seguenti caratteristiche. 

Atlas Copco LT 5 30 BM “Silenced” 

 

• Tempo di erogazione aria compressa: 
 

 min opt Max 

Tempo di lavoro [h] - 1 - 

 

• Numero stadi di compressione: 2 
 

 

• Portata volumica del compressore: 0.26 [m3/min] 
 

 

• Pressione massima: 30 [bar] 
 

Sistema di stoccaggio dell’energia termica (TES) 

Per questo progetto il sistema di stoccaggio dell’energia termica non deve essere 

considerato dal punto di vista di verifiche, deve essere solamente preso in 

considerazione per un eventuale installazione futura. 

Sistema di stoccaggio dell’energia meccanica (aria compressa) 

Il sistema di stoccaggio dell’energia meccanica è composto da un serbatoio principale ed 

un secondo serbatoio ausiliario, entrambi i serbatoi sono già presente nel laboratorio di 

termo-fluidodinamica. 
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Sistema di misurazione della temperatura (Termocoppie) 

Per la misurazione della temperatura nei condotti e nei due serbatoi si devono utilizzare 

le seguenti termocoppie, già presenti in laboratorio: 

• TC-Direct 12-k-120-118-4.5 
 

Esigenze analitiche 

Modello analitico Simscape 

In questo progetto è richiesto lo sviluppo di un modello analitico mediante Simscape per 

valutare il comportamento dinamico dell’impianto. Lo studente dopo un apprendimento 

del funzionamento del software avrà le capacità di modellare il sistema.  

Limiti 

Ingombri 

Gli ingombri massimi della linea di carica del micro-impianto da laboratorio CAES sono: 

 

 min opt Max 

Lunghezza [m]  - - 3.45 

Larghezza [m] - - 1.05 

Altezza [m] - - 2.5 

 

Sicurezza 

Il micro impianto da laboratorio che verrà realizzato deve essere reso sicuro per 

l’operatore; si devono definire quindi le condizioni di lavoro limite. 

• Pressione: il sistema deve resistere alla pressione di lavoro. 
 

 min opt Max 

Pressione [bar] - - 30 

 

• Temperatura superfici: le superfici esterne che non verranno isolate 
termicamente dovranno presentare dei valori di temperatura al di sotto di un 
massimo stabilito. 
 

 min opt Max 

Temperatura [°C] - - 50 
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• Protezione: le superfici esterne che possono presentare dei valori di temperatura 
elevati sono da schermare termicamente, al fine di evitare lesioni all’operatore. 

 

• Temperatura di funzionamento: L’impianto da implementare in laboratorio per 
questo progetto è costituito solamente dalla parte fredda. Quando si implementerà 
il sistema TES si dovrà acquistare componenti adatti ad alte temperature nel tratto 
di condotta del serbatoio dell’energia termica (tratto dalla resistenza di 
riscaldamento fino al TES). Quindi si impongono 3 differenti temperature 
massime: 

Tratto freddo 

(prima del 

Riscaldatore 

elettrico) 

min opt Max 

Temperatura [°C] - - 80 

 

Tratto TES min opt Max 

Temperatura [°C] - - 500 

 

Dopo TES min opt Max 

Temperatura [°C] - - 200 

 

Economici 

Per la realizzazione di questo progetto non è stato ancora deciso un budget prestabilito 

sui 50'000 franchi totali. Con una prima analisi dei costi dei progetti precedenti si è 

osservato come con l’acquisto di alcuni componenti si otteneva una spesa pari a 13'000, 

quindi si richiede una cifra sufficiente anche per l’acquisto dei componenti rimanenti. 

Prestazioni 

Messa in servizio della macchina 

Il micro-impianto da laboratorio presenta la necessità di avere una fase di messa in 

servizio iniziale che è già stata studiata e calcolata, essa non verrà modificata a meno di 

necessità per il perfezionamento del layout. 
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Fase di carica 

La fase di carica dell’impianto è già stata definita durante il dimensionamento del TES, di 

conseguenza non verranno apportate modifiche che potranno influire con questo 

parametro. 

 

 min opt Max 

Durata carica [h] - 1 - 

Manutenzione 

Ordinaria 

L’impianto deve prevedere una manutenzione ordinaria facilmente eseguibile. Il 

serbatoio principale già presente nel laboratorio di termo-fluidodinamica prevede cicli 

di controllo ed ispezione che possono arrivare fino a 5 anni, secondo scheda AD2000. 

Straordinaria 

Le parti di usura della macchina devono poter essere sostituite, possibilmente con 

componenti reperibili sul mercato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto di Diploma  

117/133 
 

A.2. Flussimetro Endress+Hauser; Proline t-mass A 

150, 6AAB15, DN15 ½” 
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A.3. Sensore di pressione Endress + Hauser; 

Cerabar M PMC51 

 
Vedi allegato A.2. 
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A.4. Valvola di regolazione di pressione Esska; 

Régulateur de pression - 1.4408 - G ¾”, 5 – 30 bar – 

4.000 l/min – Standard 2028RP3430ES 
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A.5. Manometro Esska; Manomètre - classe 1.0 - Ø 

100 mm - sortie en dessous G 1/2" - plage 

d'affichage 0 à 40 bar - vertical - pour produits 

chimiques MS40100ES000 

 

Vedi allegato A.2. 
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A.6. Silenziatori SAF Sinter, 10324-S1612/40BAR 
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A.7. Valvola di regolazione di portata Wisag; 

Absperrventil A112RSM21SM21 DN15 PN400 1.4571 
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A.8. Valvola di ritegno in linea Wittgas; SV805 
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A.9. Componenti Kanya 

 
  



 

 

 

Progetto di Diploma  

132/133 
 

A.9. Disegno 2D serbatoio ausiliario  

 



 

A.10. Disegno 2D serbatoio principale 

 


