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Compiti

• Studio del principio di funzionamento di un impianto

CAES e A-CAES industriale

• 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

• Acquisto dei componenti, 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

Obiettivi

• 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 e validare il modello analitico

sviluppato

Conclusione

L’impianto è stato perfezionando, sostituendo

componenti più adatti o meno costosi.

Il sistema è stato assemblato e testato in laboratorio

seguendo il layout studiato e modificato in questo

progetto.

Si è prodotto un modello analitico Simscape, oil quale

ha fornito risultati simili ai modelli analitici precedenti,

con temperature dei serbatoi fino a 89 [°C] e 45 [°C].

Secondo lo studio analitico implementato, le pressioni

massime all’interno del serbatoio ausiliario è di 30.2

bar. Mentre per il serbatoio principale la si può

impostare modificando i parametri di controllo del

compressore, facendola variare dai 27 fino ai 29 bar.

Dai dati ricavati sperimentalmente si è riscontrato come

il modello analitico simulasse abbastanza bene

l’andamento dell’impianto reale. Una difficoltà del

modello è quella della fase di idle del compressore e

raffreddamento del serbatoio, presentando una

decrescita della temperatura più rapido a causa del

cambio di coefficiente convettivo interno del serbatoio.

Abstract

Con il lavoro di diploma seguente si vuole assemblare

una linea di carico di un impianto CAES da laboratorio.

In una prima fase si è ottimizzato il layout proposto nei

progetti precedenti modificando alcuni componenti,

scegliendone di più adatti o più economici.

Dopo l’acquisto di tutti i componenti si è passati alla

costruzione del impianto. Avendo eseguito con

successo i test di collaudo si è potuto procedere ad

eseguire delle sperimentazioni per rilevare alcuni dati.

Contemporaneamente si è eseguito uno studio

approfondito sull’utilizzo di simscape per poter

utilizzare al meglio il software. Si sono inoltre,

approfonditi i dati ricavati nei modelli analitici dei

progetti passati per poi confrontarli con il nuovo

modello analitico.

Una volta prodotto il modello simscape si è potuti

passare a eseguire delle analisi in confronto ai dati

analitici e sperimentali ottenuti, validando così il

modello analitico.


