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Abstract (Versione italiana) 
Mediante il seguente progetto di diploma si vuole eseguire, tramite una analisi dettagliata e delle 

simulazioni CFD apposite, la fattibilità dell’integrazione di due sistemi di accumulo termico all’interno del 

processo di produzione di combustibili sintetici tramite energia solare concentrata. 

Si intendono quindi analizzare e comprendere le caratteristiche principale del processo di 

ossidoriduzione, al fine di stabilire con precisione le fasi cicliche alle quali saranno sottoposti i due 

accumulatori termici. 

Si intende inoltre effettuare la raccolta dei requisiti (End User Requirements), realizzare una analisi 

completa degli stessi ed infine completare la stesura del quaderno dei compiti dettagliato inserendo le 

specifiche di progetto. 

Viene quindi richiesto il dimensionamento dei sistemi di accumulo termico, definendo la tipologia di 

materiale, le dimensioni e la massa dei TES, basandosi sulla quantità di energia che deve essere 

immagazzinata. 

Si procederà quindi con lo studio del comportamento dinamico dei sistemi di accumulo, tramite 

l’esecuzione delle simulazioni CFD che porteranno alla valutazione delle prestazioni del sistema 

sottoposto ad un funzionamento ciclico. 

 

Si è svolta in primo luogo l’analisi dell’esperimento eseguito, inerente al processo di ossidoriduzione, 

identificando con precisione le differenti caratteristiche delle varie fasi alle quali saranno sottoposti gli 

accumulatori termici. È stata quindi proposta una versione semplificata del sistema che si andrà ad 

analizzare tramite simulazioni CFD, e successivamente sono stati proposti due differenti tipologie di 

utilizzo che si differenziano per la differente gestione della fase di carica. 

 

Successivamente si è eseguita la raccolta dei dati e dei requisiti necessari alla corretta esecuzione delle 

differenti fasi precedentemente identificate, si sono inoltre identificate le caratteristiche proprie dei due 

accumulatori termici ed e quindi stato redatto il quaderno dei compiti contenete le specifiche di progetto. 

 

È stato quindi effettuato lo studio della massima energia immagazzinabile dai due accumulatori termici 

e conseguentemente è stata eseguita la selezione di alcuni materiali ceramici, capaci di resistere a 

temperature elevate. Si sono quindi calcolate le dimensioni e le masse dei due TES, per ogni differente 

materiale ceramico utilizzato. 

Sono state quindi ricercate e valutate le differenti proprietà termofisiche del materiale scelto, al fine di 

effettuare delle simulazioni CFD il più realistiche possibili. 

 

È stato quindi realizzato il modello CAD del sistema, utilizzando le dimensioni fornite da quaderno dei 

compiti, è stata effettuata la mesh del sistema e successivamente si è eseguito il set-up per le 

simulazioni CFD. 

È stato quindi simulato il funzionamento ciclico di diversi sistemi, che si differenziano per la diversa 

modellazione delle perdite di calore. È stata quindi effettuata una dettagliata analisi dei risultati, 

analizzando con particolare accuratezza le varie efficienze e i contour di temperatura ottenuti durante 

le fasi di carica e scarica. 
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Abstract (English version) 

Through the following bachelor project, the feasibility of integrating two thermal storage systems into 

the synthetic fuel production process using concentrated solar energy is to be carried out through 

detailed analysis CFD simulations. 

Therefore, we intend to analyze and understand the main characteristics of the redox process, in order 

to accurately establish the cyclic phases to which the two thermal accumulators will be subjected. 

It is also intended to collect the end and user requirements, carry out a complete analysis of the same 

and finally complete the drafting of the notebook of detailed tasks by inserting the project specifications. 

The sizing of the thermal storage systems is then requested, defining the type of material, the 

dimensions and the mass of the TES, based on the amount of energy that can be stored. 

We will then proceed with the study of the dynamic attitude of the storage systems, through the 

execution of CFD simulations, which will lead to the evaluation of the system subjected to cyclic 

operation. 

 

First of all, the analysis of the experiment performed, inherent to the redox process, was carried out, 

precisely identifying the different characteristics of the various phases to which the thermal accumulators 

will be subjected. A simplified version of the system was then proposed, which will be analyzed through 

CFD simulations, and subsequently two different types of use were proposed which differ in the different 

management of the charging phase. 

 

Subsequently, the data and requirements necessary for the correct execution of the different phases, 

previously identified, were collected, the characteristics of the two thermal accumulators were also 

identified and the task book containing the project specifications was drawn up. 

 

The study of the maximum energy that can be stored by the two thermal accumulators has been done 

and consequently the selection of some ceramic materials, able of withstanding high temperatures, was 

performed. The dimensions and masses of the two TES were then calculated for each different ceramic 

material used. 

The different thermophysical properties of the chosen material were then researched and evaluated, in 

order to perform most realistic CFD simulations. 

 

The CAD model of the system was then created, using the dimensions provided by the task book, the 

system was meshed and then the set-up for the CFD simulations was performed. 

The cyclical operation of different systems was then simulated, which differ in the different modeling of 

heat losses. A detailed analysis of the results was then carried out, analyzing with particular accuracy 

the various efficiencies and the temperature contours obtained during the charging and discharging 

phases. 
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Descrizione 

L’intensificazione dell’utilizzo dell’energia solare è tra i pilastri delle politiche energetiche di molti stati il 

cui obiettivo è la riduzione della dipendenza da combustibili fossili per la produzione di energia elettrica. 

Tuttavia, alcune difficoltà tecniche, dovute principalmente all’intermittenza intrinseca della disponibilità 

di questa fonte energetica, devono essere risolte al fine di garantire una produzione stabile e affidabile. 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di convertire l’energia solare in un vettore energetico 

come H2 o combustibili solari. Questa conversione viene normalmente eseguita tramite dissociazione 

di una miscela di H2O e CO2 mediante una particolare reazione termochimica reversibile di 

ossidoriduzione. Per avviare il processo è necessario che il reattore, all’interno del quale avverranno le 

reazioni termochimiche, raggiunga livelli di temperatura particolarmente elevati. Ed è qui che entra in 

gioco l’energia solare concentrata. Tuttavia, il processo di ossidoriduzione avviene in due fasi principali, 

una a temperatura elevata (1’500°C) mentre l’altra a temperature più basse (attorno a 900°C). E’ quindi 

necessario che dal reattore vengano rimosse, e successivamente fornite, importanti quantità di energia 

termica in maniera rapida per completare la reazione. Grazie all’integrazione di due sistemi di accumulo 

termico differenti, posizionati a monte e a valle del reattore, come mostrato in figura 1, è possibile 

immagazzinare questa energia termica per poi reimmetterla nel reattore incrementando così l’efficienza 

dell’intero processo. Il presente lavoro di diploma si pone l’obiettivo di valutare la fattibilità 

dell’integrazione dei due sistemi di accumulo termico, mediante un’analisi dettagliata del 

comportamento ciclico del sistema completo, tramite simulazioni CFD. 

 

Compiti 

 Pianificazione del progetto di diploma. 

 Raccolta dei requisiti (End User Requirements), analisi e stesura del quaderno dei compiti 

dettagliato contenente le specifiche di progetto. 

 Studio e analisi del processo di ossidoriduzione mediante energia solare concentrata. 

 Determinazione della tipologia e della massa del mezzo di accumulo necessaria in funzione 

della quantità di energia da immagazzinare. 

 Definizione delle dimensioni di entrambi i sistemi di accumulo termico. 

 Applicazione di un approccio CFD per valutare le prestazioni del sistema proposto soggetto ad 

un funzionamento ciclico. 

 Valutazione delle prestazioni del sistema proposto nel caso di utilizzo combinato di differenti 

mezzi di accumulo. 
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 Raccolta, analisi e confronto critico dei risultati ottenuti. 

 Stesura del rapporto finale. 

 

Obbiettivi 

 Apprendere il principio di funzionamento del sistema doppio TES – reattore in esame e del 

processo di ossidoriduzione mediante energia solare concentrata. 

 Dimensionare i due sistemi di accumulo in funzione della quantità di energia da immagazzinare 

e alle caratteristiche del mezzo di accumulo selezionato. 

 Valutare e confrontare, attraverso simulazioni CFD, le prestazioni cicliche del sistema proposto 

nell’ipotesi di implementare uno o più mezzi di accumulo. 

 Documentare il lavoro svolto. 

 

Tecnologie 

 CFD. 

 Termodinamica. 

 Fluidodinamica. 

 
Contatto esterno 
Nessun contatto esterno presente 

 

Documenti allegati 

Nessun allegato presente 
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1 Introduzione 
L’attuale situazione ambientale che prevede sempre più l’utilizzo di energie rinnovabili e la progressiva 

eliminazione delle fonti non rinnovabili si pone l’obbiettivo di ridurre al minimo l’inquinamento.  

In questo ambito l’intensificazione dell’utilizzo dell’energia solare è tra i pilastri delle politiche 

energetiche di molti stati il cui obiettivo è la riduzione della dipendenza da combustibili fossili per la 

produzione di energia elettrica.  

 

Seppure questa fonte di energia rinnovabile, risulti disponibile e in abbondanza, è presente una 

problematica dovuta principalmente all’intermittenza intrinseca e alla variabilità di questa fonte 

energetica. Per questo motivo, queste problematiche devono essere risolte al fine di garantire una 

produzione stabile e affidabile.  

 

Una possibile soluzione potrebbe essere quella di convertire l’energia solare in un vettore energetico 

come H2 o combustibili solari. Questa conversione viene normalmente eseguita tramite dissociazione 

di una miscela di H2O e CO2 mediante una particolare reazione termochimica reversibile di 

ossidoriduzione. 

Per avviare il processo è necessario quindi che il reattore, all’interno del quale avverranno le reazioni 

termochimiche di ossidoriduzione, raggiunga livelli di temperatura particolarmente elevati. Ed è qui che 

entra in gioco l’energia solare concentrata.  

 

Tuttavia, il processo di ossidoriduzione avviene in due fasi principali, una a temperatura elevata 

(1’500°C) mentre l’altra a temperature più basse (attorno a 900°C). Risulta quindi necessario che dal 

reattore vengano rimosse, e successivamente fornite, importanti quantità di energia termica in maniera 

rapida per completare la reazione.  

 

Integrando infatti due sistemi di accumulo termico differenti, posizionati a monte e a valle del reattore è 

possibile immagazzinare questa energia termica per poi reimmetterla nel sistema, incrementando così 

l’efficienza dell’intero processo di produzione di combustibili sintetici.  

 

Il presente lavoro di diploma si pone quindi l’obiettivo di studiare ed analizzare minuziosamente le fasi 

alle quali saranno soggetti gli accumulatori termici e valutare la fattibilità dell’integrazione di quest’ultimo 

componente.  

Questo studio verrà portato a termine effettuando delle analisi dettagliate del comportamento ciclico del 

sistema completo, tramite simulazioni CFD. 
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2 Stato dell’arte  
Nella seguente sezione del rapporto si vuole illustrare quanto studiato ed analizzato nel corso della 

prima fase del progetto di diploma, in particolare modo si vuole trattare l’attuale tecnologia dei sistemi 

di accumulo, eseguendo un particolare approfondimento sui sistemi di accumulo termico e la loro 

modalità di classificazione. 

2.1  Introduzione 

L’energia che utilizziamo quotidianamente, molto spesso non viene prodotta nei luoghi, nei periodi o 

nelle forme in cui è utilizzata, pertanto si ha la necessità di accumularla attraverso determinati 

meccanismi, per poi utilizzarla in tempi successivi o in luoghi differenti. [1] 

2.1.1 Considerazioni su larga scala 

Durante l’arco della giornata, la richiesta di energia elettrica dalla rete varia sensibilmente, fino circa al 

30%, seguendo quindi un ciclo abbastanza noto e regolare. 

La richiesta varia anche settimanalmente, in particolare durante la settimana il carico è maggiore per 

poi ridursi durante il fine settimana. 

È infine possibile osservare anche una fluttuazione annua della richiesta di energia elettrica legata al 

fabbisogno di riscaldamento (inverno) o raffreddamento degli ambienti (estate).  

Nella seguente figura è possibile notare il comportamento periodico della potenza elettrica in funzione 

dell’orario giornaliero per le differenti stagionalità. 

 

 
Figura 1: Andamento della potenza richiesta in differenti casi 

 

Queste fluttuazioni provocano seri problemi alle società di produzione e distribuzione di energia elettrica 

perché, ai fini della stabilità e affidabilità della rete, la produzione di energia elettrica deve uguagliare in 

ogni momento la richiesta di energia e potenza da parte degli utilizzatori. [2] 

È proprio in aiuto a questo problema che intervengo i sistemi di stoccaggio dell’energia, assorbendo 

l’energia quando questa è in eccesso e fornendola successivamente quando vi è una maggior richiesta. 
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La procedura tramite la quale avviene questo sistema di gestione della richiesta di energia elettrica, con 

lo scopo di muovere parte del fabbisogno energetico dai periodi di picco a quelli di minor richiesta, viene 

definita “Load shifting”.  

Esistono quindi due differenti tecniche per ottimizzare il carico elettrico: 

 “Peak shaving”, che consiste nel cercare di accumulare una parte di energia durante le fasi di 

minor richiesta per successivamente fornire energia alla rete quando la richiesta è massima. 

 

 
Figura 2: Procedura di "Peak shaving" 

 
 “Load leveling”, che consiste nell’appiattire la richiesta di energia giornaliera, accumulandola 

durante la fase di richiesta minima e restituendola alla rete nella fase successiva. 

 

 
Figura 3: Procedura di "Load leveling" 

 
Oltre alle macro-fluttuazioni periodiche ve ne sono anche alcune più brevi e transitorie. Queste 

fluttuazioni possono provocare improvvise variazioni della tensione sulla rete, a causa di una continua 

variazione dei carichi, con effetti disastrosi (blackout). [2] 
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2.1.2 Considerazioni fonti rinnovabili 

È possibile effettuare le medesime considerazioni sulle fonti rinnovabili, in particolare modo sull’energia 

solare e sull’energia eolica; esse sono soggette in ad una fluttuazione durante l’arco della giornata non 

indifferente, e di conseguenza possono essere sfruttate in modo intermittente per la produzione di 

energia elettrica.  

La problematica principale che si riscontra nello sfruttamento di queste due fonti di energia è che la 

produzione ed il consumo non sono sincronizzati. 

Come si evince dalla seguente figura, che rappresenta la produzione di energia elettrica di un impianto 

fotovoltaico in due differenti stagioni, la produzione è molto variabile e poco prevedibile, a causa delle 

mutevoli condizioni meteorologiche. 

 

 
Figura 4: Produzione di energia elettrica di un impianto fotovoltaico 

 

Anche in questo caso i sistemi di accumulo offrono un ottimo aiuto nello sfruttamento maggiore 

dell’energia, al fine di poter traslare la produzione di potenza elettrica nei momenti di maggior richiesta 

o per compensare le piccole fluttuazioni dovute alla variabile meteorologia. 

2.1.3 Considerazioni su piccola scala 

Oltre ai problemi che si creerebbero senza l’utilizzo di sistemi di accumulo dell’energia, risulterebbe 

inoltre impossibile alimentare i dispostivi portatili con i quali si è abituati a lavorare. 

Laptop, cellulari, videocamere e macchine fotografiche sono tutti degli oggetti che funzionano tramite 

l’ausilio di un sistema di stoccaggio dell’energia, normalmente noto come batteria. 

In campo automobilistico invece, le auto elettriche fondano la loro utilità ed il loro scopo sull’utilizzo di 

energia elettrica senza che si è connessi tramite un filo alla rete; di conseguenza il principale problema 

di esse è lo sviluppo di un sistema di accumulo che possa avere le caratteristiche necessarie al corretto 

funzionamento. 

2.2 Sistemi di accumulo 

Nel corso degli anni sono stati sviluppati differenti tipologie di sistemi di accumulo, i quali sono in grado 

di assorbire energia sotto differenti forme ed in differenti quantità; possono essere quindi raggruppati in 

molteplici categorie.  

L’aspetto comune che essi possiedono, è la capacità di assorbire energia e la capacità di restituirà al 

sistema quando lo stesso ne ha bisogno. Nei successivi paragrafi verranno illustrati le differenti tipologie 

di energia stoccabile. 
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2.2.1 Energia meccanica 

L’accumulo di energia meccanica all’interno di un sistema, avviene tramite l’immagazzinamento di 

energia che può essere: cinetica o potenziale (gravitazionale o elastica), utilizzando processi meccanici 

come pompaggio, compressione, espansione, accelerazione e decelerazione. [4] 

 

2.2.1.1 Batterie a volano (Flywheel Energy Storage (FES)) 
Questi dispositivi consentono l’accumulo di energia cinetica mediante l’inerzia di rotazione di una massa 

chiamata volano, accoppiato ad un gruppo motore/generatore. 

Il sistema è generalmente composto da un volano, da un motore/generatore e dall’elettronica di controllo 

che consente la connessione ad una rete elettrica esterna.  

In pratica, una batteria a volano assorbe energia da una sorgente elettrica per caricarsi, immagazzina 

la stessa, sotto forma di energia cinetica rotazionale e quando serve la fornisce al carico nella forma 

richiesta dal carico stesso. È importante notare che la potenza elettrica in ingresso può differire da 

quella in uscita nel suo profilo temporale, frequenza o altri attributi. [5] 

Per ridurre la perdita di energia dovuta alla resistenza dell’aria, il sistema del volano deve essere 

collocato in un ambiente sottovuoto. 

I sistemi di volani possono essere classificati in due categorie:  

 FES a bassa velocità: utilizza l’acciaio come materiale del volano e ruota al di sotto di 6x103 

giri al minuto. Sistemi a volano a bassa velocità sono generalmente utilizzati per applicazioni a 

breve e medio/alto consumo. L’energia specifica dei volani a bassa velocità `e circa 5 Wh/kg;  

 FES ad alta velocità: utilizza materiali compositi avanzati per il volano, come la fibra di 

carbonio, che può arrivare a circa 105 giri al minuto. I sistemi FES ad alta velocità utilizzano 

cuscinetti magnetici senza contatto per mitigare l’usura dei cuscinetti, migliorando in tal modo 

l’efficienza. [4] 

Nella seguente figura è visibile una classica batteria al volano. 

 

 
Figura 5: Stoccaggio di energia con batteria a volano 
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2.2.1.2 Pompaggio idroelettrico (Pumped Hydroelectric Energy Storage (PHES)) 
L’accumulo di energia idroelettrica (Pumped Hydroelectric Energy Storage, PHES) è una tecnologia di 

accumulo di energia meccanica con una lunga storia, massima maturità tecnica e grande capacità 

energetica.  

Durante la fase di carica l’acqua viene pompata dal serbatoio a livello inferiore verso il serbatoio a livello 

superiore; durante la fase di scarica, l’acqua viene rilasciata verso il serbatoio di partenza. Nel processo 

di scarico l’acqua che cade verso il basso alimenta turbine idrauliche, collegate a generatori elettrici per 

la produzione di energia elettrica. La quantità di energia estraibile da questo sistema di accumulo, 

dipende dalla differenza di altezza tra i due serbatoi e il volume totale di acqua immagazzinata. 

La potenza nominale degli impianti PHES dipende dalla pressione e dalla portata dell’acqua attraverso 

le turbine e la potenza nominale della pompa/turbina e del gruppo generatore/motore. Gli impianti PHES 

hanno potenze che vanno da 1 MW a 3000 MW, con un’efficienza del ciclo di circa il 70-85% e una 

durata superiore a 40 anni. [4] 

 

 
Figura 6: Stoccaggio di energia tramite impianto idroelettrico con pompaggio 
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2.2.1.3 Aria compressa (Compressed Air Energy Storage (CAES)) 
Gli impianti CAES (Compressed Air Energy Storage) sono particolari sistemi, basati sulla realizzazione 

di un ciclo termodinamico Brayton, che prevedono un accumulo di energia sotto forma di aria 

compressa, la quale può essere immagazzinata in grandi serbatoi o in caverne sotterranee. La 

particolarità di questi sistemi sta nella separazione delle fasi di compressione e di espansione del gas; 

infatti compressore e turbina sono meccanicamente scollegati, per permettere ai due apparati di essere 

azionati in periodi differenti. Il funzionamento di un impianto CAES è composto da due fasi:  

 Fase di carica: compressione e accumulo di energia sotto forma di aria compressa; Spesso la 

compressione dell’aria è effettuata mediante più stadi di compressori, dove tra uno stadio e il 

successivo, è presente un sistema di raffreddamento chiamato intercooler; l’aria deve essere 

infatti raffreddata tra i vari stadi in modo tale che la compressione sia più efficace, inoltre prima 

di essere raccolta sarà presente un ultimo dissipatore di calore che, disperdendo calore 

nell’ambiente esterno, permetterà all’aria di trovarsi ad una temperatura simile a quella del 

sistema di accumulo in quanto, comprimendo l’aria, essa tende a scaldarsi considerevolmente 

e di conseguenza ad espandersi, occupando un volume maggiore. [6] 

 Fase di scarica: prelievo di energia precedentemente stoccata, espansione in turbina e 

produzione di energia elettrica; Durante i periodi di picco, dove vi è una maggiore richiesta di 

energia elettrica, l’aria stoccata precedentemente nel CAS, viene condotta in una camera di 

combustine dove viene bruciato un combustibile (ad esempio gas naturale), dove viene 

incrementata considerevolmente la temperatura della stessa, per poi essere espansa all’interno 

della turbina. Durante la fase di espansione, l’aria cede energia termica e tende quindi a 

raggiungere temperature più basse; per ovviare a questo problema, la fase di espansione in 

turbina, come quella di compressione, avviene in più stadi, intervallati anch’essi da camere di 

combustione che, preriscaldando l’aria, ne incrementano ulteriormente la temperatura, prima di 

essere immessi in turbina. La turbina una volta azionata mediante il flusso d’aria, è infine 

collegata ad un generatore che permette di produrre l’energia elettrica richiesta dalla rete. [6] 

 

 
Figura 7: Stoccaggio di energia tramite impianto CAES 
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2.2.2 Energia elettrochimica 

Gli accumulatori elettrochimici sono in grado di trasformare in modo diretto energia chimica in energia 

elettrica. L’elemento base di un sistema di accumulo elettrochimico è la cella elettrochimica, in grado di 

generare una tensione in CC (Corrente Continua) variabile e dell’ordine di pochi volt, che può essere 

combinata in serie e/o parallelo per ottenere un accumulatore di dimensioni maggiori, chiamato 

comunemente batteria. Il sistema di accumulo elettrochimico completo può comprendere, oltre alla 

batteria, un sistema elettronico di gestione e monitoraggio, ausiliari (pompe, sistemi di ventilazione e/o 

climatizzazione, ecc.) ed eventualmente un convertitore elettronico nel caso in cui il sistema di accumulo 

debba essere interfacciato verso la rete elettrica. [8] 

Le principali tipologie di accumulatori elettrochimici sono:  

 Gli accumulatori con elettrolita acquoso, che comprendono l’accumulatore al piombo acido, 

nichel/cadmio e nichel/ metal idruro. 

 Le batterie a circolazione di elettrolita.  

 Le batterie ad alta temperatura (sodio/zolfo, sodio/cloruro di nichel). 

 Le batterie litio-ioni. 

 Condensatori. 

 Super-condensatori. 

 

2.2.2.1 Accumulatori con elettrolita acquoso 
Gli accumulatori presenti all’interno di questa categoria, sono generalmente batterie all’interno del quale 

avviene una reazione di dissociazione di un elettrolita acquoso, che porta ad avere un potenziale 

elettrico. 

Sono molto comuni, in questo settore, le batterie piombo-acido, comunemente utilizzate per 

l’avviamento di motori termici su moto ed auto e alimentare inoltre tutte le utenze elettriche di bordo. 

Le batterie nichel-metal idruro presentano una energia specifica che si aggira intorno al valore di 70 

Wh/kg; sono generalmente più piccole rispetto alle batterie acido piombo e sono ricaricabili, vengono 

comunemente utilizzate per alimentare dispositivi di piccola taglia come fotocamere digitali e giocattoli.  

Grazie al buon rapporto peso energia rispetto alle batterie basate sulla tecnologia al piombo e alla buona 

durata, le batterie al nichel-cadmio di maggior capacità con un elettrolita umido sono usate per le 

macchine elettriche e come batterie per il motore d'avviamento per gli aerei.  

Nell’immagine seguente è visibile una comune batteria piombo-acido. 

 

 
Figura 8: Batteria piombo-acido 
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2.2.2.2 Batteria a circolazione di elettrolita 
La caratteristica principale della batteria a circolazione di elettrolita (di cui il maggior livello di maturità è 

stato raggiunto dalla batteria redox al vanadio, VRB) è il totale disaccoppiamento tra la potenza e 

l’energia. La potenza che la batteria può erogare o assorbire dipende dalla quantità di elettrolita che 

prende parte alla reazione istante per istante (compatibilmente con la velocità della reazione) e quindi 

dalla superficie della membrana e dalla velocità delle pompe. La capacità di accumulo è legata alla 

quantità di elettrolita totale e quindi alla capienza dei serbatoi, pertanto, a parità di potenza installata, è 

possibile aumentare la capacità della batteria aumentando le dimensioni dei serbatoi. [8] 

Le batterie redox al vanadio possono raggiungere capacità elevatissime, rendendole adatte a grossi 

impianti di immagazzinamento di energia, dove possono servire a mediare la capacità produttiva di 

sorgenti energetiche molto variabili come sistemi eolici o solari, o per far fronte a improvvise richieste di 

corrente. Sono caratterizzate da un tempo di risposta estremamente veloce, e quindi sono adattissime 

a gruppi di continuità (detti anche UPS, dall'Inglese Uninterruptible Power Supply), dove possono 

sostituire batterie al piombo e generatori diesel.  

Nella seguente immagine è possibile visualizzare una batteria redox al vanadio. 

 

 
Figura 9: Batteria redox al vanadio VRB 

 

2.2.2.3 Batterie ad alte temperature 
Le batterie ad alta temperatura (sodio/zolfo e sodio/cloruro di nichel), che lavorano ad una temperatura 

interna di circa 300 °C, sono caratterizzate da una elevata energia specifica, elevati rendimenti 

energetici, buona vita attesa. 

Hanno tuttavia prestazioni generalmente inferiori rispetto al litio, ma con il vantaggio di essere 

totalmente indipendenti dalla temperatura ambiente. Questa caratteristica, unita al fatto di essere 

completamente riciclabili e avere una sicurezza intrinseca un po’ più alta, le rende una buona alternativa 

per le applicazioni stazionarie. [8]  

Nella seguente immagine è possibile visualizzare una batteria sodio/cloruro di nichel. 

 

 
Figura 10: Batteria sodio/cloruro di nichel 
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2.2.2.4 Batterie litio-ioni 
La tecnologia più promettente è sicuramente quella delle batterie litio-ioni, con una vita attesa molto 

lunga (fino a 10000 cicli di carica/ scarica a Depth Of Discharge 80%), rendimento energetico molto 

elevato (generalmente superiore al 90%), alta energia e potenza specifica.  

Lavorano bene sia in potenza che in energia, adatte quindi a coprire quasi tutte le applicazioni, sia 

quelle tradizionali, sia quelle a supporto del sistema elettrico, e sono le più utilizzate per la trazione 

elettrica. [8] 

Esistono però anche svariati problemi di sicurezza nell’utilizzo di queste batterie, uno tra tutti è 

sicuramente la sensibilità alle temperature elevate; con l’aumento della temperatura o la diretta 

esposizione alla radiazione solare, questi accumulatori possono rompersi, prendere fuoco o esplodere. 

Non sono rari infatti casi in cui sono state richiamate ed eliminate dal mercato batterie agli ioni di litio 

perché difettose e pericolose per la sicurezza dell’utente. Sono principalmente utilizzate per l’elettronica 

portatile come telefoni, laptop e tablet, per i veicoli elettrici, in applicazioni industriali, militari e 

aerospaziali. 

Nella seguente immagine è visualizzabile una comune batteria litio-ioni. 

 

 
Figura 11: Batterie litio-ioni 

2.2.2.5 Condensatori 
Questa tipologia di accumulatore elettrico è in grado di immagazzinare energia elettrostatica associata 

a un campo elettrostatico. La loro capacità può variare considerevolmente in funzione delle dimensioni 

dello stesso, da pochi picofarad a diversi farad. 

Un condensatore è un dispositivo costituito da due piastre conduttive parallele, separate da un materiale 

isolante (dielettrico) in grado di conservare una carica elettrica (e la relativa energia). Ogni qualvolta 

che si applica una tensione, il campo elettrico che si viene a creare nel dielettrico sposta le cariche sulle 

armature e quindi immagazzina energia. 

Vengono ampiamente utilizzati in ambito elettronico ed elettrotecnico, dove sono utilizzati come 

componenti per il rifasamento della corrente alternata e per la regolazione di corrente continua 

all’interno di circuiti elettrici. 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare diverse tipologie di condensatori. 

 

 
Figura 12: Diverse tipologie di condensatori 
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2.2.2.6 Super-condensatori 
Il condensatore elettrochimico a doppio strato (electrochemical double-layer capacitor, EDLC), meglio 

conosciuto come supercondensatore o ultracondensatore, è un accumulatore elettrico avente una 

densità di energia straordinariamente alta, se confrontato con i condensatori convenzionali, tipicamente 

nell’ordine delle migliaia di volte superiore rispetto a un elettrolitico ad alta capacità. [9] 

Se confrontato con una batteria, il supercondensatore presenta alcuni vantaggi, il più importante dei 

quali è la densità di potenza notevolmente più alta, caratteristica che lo rende un ormai indispensabile 

dispositivo impiegato come accumulatore di energia a breve termine nell’elettronica di potenza. [9] 

I supercondensatori trovano una moltitudine di applicazioni, soprattutto dove le proprietà delle batterie 

non soddisfano i requisiti del carico elettrico da alimentare: dai convertitori statici di potenza 

all’azionamento di grossi carichi momentanei (grazie all’elevata densità di potenza). Già si sperimenta 

il loro impiego come accumulatori nei veicoli di trasporto, nell’elettronica di consumo e nell’ambito delle 

energie alternative. [9] 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare diverse tipologie di supercondensatori. 

 

 
Figura 13: Diverse tipologie di supercondensatori 
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2.2.3 Energia elettromagnetica 

I sistemi ad accumulazione magnetica dell’energia elettrica basati sull’utilizzo di materiali 

superconduttori (noti come Superconducting Magnetic Energy Storage systems o SMES) 

immagazzinano l’energia elettrica in un elettromagnete, ovvero in bobine avvolte su un nucleo 

magnetico che sono costituite da filo conduttore realizzato con Niobio e Titanio. [10] 

L’elettromagnete è tenuto a temperatura criogenica all’interno di un contenitore isolato termicamente al 

fine di mantenere uno stato di superconduzione. Il contenitore è un sofisticato criostato d’acciaio 

inossidabile, isolato termicamente e tenuto sotto vuoto, il quale contiene elio liquido ad una temperatura 

prossima allo zero assoluto (circa 4,2 K). [10] 

Le perdite sono estremamente contenute e si stima che l’ingresso di calore nel sistema sia pari ad un 

solo Watt. Un alimentatore a corrente continua inizialmente si occupa di caricare la bobina a 

superconduttori, successivamente opera un mantenimento della carica stessa, al fine di compensare le 

normali perdite resistive, seppur minime, che si generano nella parte di circuito che si trova a 

temperatura più alta. Ciò permette di mantenere valori massimi di carica. [10]  

Nella seguente figura è visualizzabile un accumulatore elettromagnetico. 

 

 
Figura 14: Accumulatore elettromagnetico 

 

La tensione alternata, proveniente dalla rete, viene raddrizzata (trasformata cioè in corrente continua) 

e indirizzata verso la bobina tenuta in stato superconduttivo al fine di non opporre resistenza al 

passaggio della corrente ed evitando così perdite di energia sotto forma di calore. [10] 

Al raggiungimento della carica ottimale (grazie ad una corrente di alcune migliaia di ampere) la bobina 

viene cortocircuitata da un semiconduttore, mantenuto anch’esso a temperatura criogenica, e la 

corrente circola continuamente a mo’ di “volano elettrico”. [10] 

Grazie alla temperatura criogenica il nucleo acquisisce un’elevata permeabilità permettendo l’accumulo 

di grandi quantità di energia, immediatamente disponibile e scaricabile, in uno spazio contenuto. Al 

momento opportuno l’energia stoccata sotto forma di corrente continua viene trasformata, mediante 

appositi inverter, in corrente alternata da inviare dove richiesto per compensare buchi di tensione o 

microinterruzioni. [10] 

I principali vantaggi nell’utilizzo di questo sistema di accumulo dell’energia elettrica sono i seguenti: 

 Possibilità di immagazzinare energia in un campo magnetico sotto forma di corrente elettrica. 

 Rapido accesso all’energia con impercettibili tempi di risposta (20 ms). 

 Possibilità di erogare istantaneamente più di 3MW di potenza per ogni singolo sistema 

accumulatore. 

 Elevata sicurezza: autospegnimento in caso di problemi imprevisti 

 Rispetto dell’ambiente: sistemi criogenici ambientalmente sicuri, assenza di prodotti chimici 

pericolosi. 

 Assenza di usura: non ci sono parti mobili associate all’accumulatore di energia. 

 Vita utile: funzionalità e durata non sono influenzate dal numero di cicli né dalla profondità di 

scarica.  
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2.2.4 Energia chimica 

Questi sistemi di stoccaggio, consentono l’accumulo di energia elettrica mediante trasformazioni 

chimiche (idrogeno, gas di sintesi). [2] 

L'idrogeno utilizzato come sistema di accumulo può essere immagazzinato (gas compresso) in diversi 

modi. Quelli principalmente utilizzati sono: sotto terra e a bordo di veicoli in contenitori pressurizzati. 

Questa tecnologia di accumulo è la più semplice: l'idrogeno viene compresso a circa 20,7 MPa e 

immagazzinato in cilindri per il gas, a pressione standard, o in contenitori sferici per quantità superiori a 

15.000 Nm³. In generale l'accumulo sotto forma di gas compresso, in tubi ad alta pressione, è limitato 

a sistemi inferiori ai 14.000 Nm³ o ancora minori, a causa del loro costo elevato. [11] 

L'accumulo dell'idrogeno in impianti sotterranei, invece, è conveniente per il trattamento di grossi 

quantitativi o per lunghi periodi. Attualmente esistono numerosi impianti d'accumulo sotterraneo in 

Germania, in Francia, in Gran Bretagna e in Norvegia. [11] 

Questa metodologia è più o meno conveniente, in termini di costi, a seconda che si sfruttino strutture 

preesistenti (miniere saline, pozzi di gas svuotati ecc.) o ne sia necessaria la loro creazione (ad es. 

pozzi artificiali). [11] 

La capacità di questo sistema di accumulo è molto elevata (35 kWh per chilogrammo), il problema è 

rappresentato dal fatto che per creare idrogeno dall'acqua tramite elettrolisi è necessaria energia 

elettrica così come per la compressione dell'idrogeno stesso. [11] 

La decomposizione di acqua (H2O) in idrogeno e ossigeno per mezzo di elettrolisi viene realizzata in 

celle elettrolitiche (elettrolizzatori) che sono recipienti contenenti l’elettrolita e divisi in due compartimenti 

da un diaframma microporoso in grado di far passare ioni. [12] 

Nel nostro caso l’elettrolita è l’acqua, ma in pratica si tratta di una soluzione acquosa di idrossido di 

sodio che ha migliori proprietà elettriche. Nell’elettrolita sono immersi due elettrodi collegati ai poli ad 

un generatore. L’elettrodo, collegato al polo positivo, si chiama anodo, quello collegato al polo negativo 

catodo. [12] 

Sotto l’azione del campo elettrico generato dagli elettrodi, gli ioni presenti nell’elettrolita (acqua) 

migrano: quelli di carica positiva (cationi) verso il catodo, quelli di carica negativa (anioni) verso l’anodo. 

Giunti a contatto con il catodo, i cationi acquistano elettroni e formano specie neutre. Gli anioni, giunti 

a contatto con l’anodo, cedono elettroni (cioè si ossidano) formando analogamente specie neutre. 

L’idrogeno (H2) si accumula quindi dalla parte del catodo e l’ossigeno (O) da quella dell’anodo. [12] 

Nella seguente figura è possibile visualizzare un processo schematizzato di elettrolisi con il quale si 

immagazzina energia tramite la produzione di idrogeno. 

 

 
Figura 15: Elettrolisi utilizzata per immagazzinare energia tramite produzione di idrogeno 
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2.2.5 Energia termica 

I sistemi di stoccaggio di energia termica (Thermal Energy Storage - TES) usano dei contenitori 

termicamente isolati che contengono dei materiali liquidi o solidi capaci di immagazzinare energia 

termica. [3] 

I sistemi di accumulo termico vengono utilizzati quando si vuole aumentare l’efficienza globale di un 

processo o per non sprecare del calore precedentemente generato, che potrà essere riutilizzato in 

futuro; questi sistemi riescono a raggiungere un’efficienza termica del 80-90%. [3] 

È possibile identificare tre differenti meccanismi di accumulo termico, a dipendenza delle modalità con 

il quale viene immagazzinata l’energia. 

2.2.5.1 Calore sensibile (SHS – Sensible Heat Storage) 
In questa particolare categoria dei sistemi di accumulo termico, l’energia viene immagazzinata mediante 

la variazione di temperatura del mezzo utilizzato per l’accumulo, normalmente liquido o solido, senza 

che si verifichi alcun cambiamento di fase nell’intervallo di temperature del processo. [3] 

Nel caso di solidi, il materiale è in forma porosa ed il calore è accumulato o estratto tramite un flusso di 

un liquido o di un gas. [1] 

Un sistema di accumulo a calore sensibile è composto da: 

 Materiale di accumulo. 

 Contenitore. 

 Dispositivi di ingresso e uscita. 

Tramite la seguente equazione, è possibile identificare l’energia termica accumulata riscaldando il 

materiale di accumulo: 

 

 
𝑄12 = 𝑚 ∙ ∫ 𝑐(𝑇)𝑑𝑇

2

1

≈ 𝑚 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) = 𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) 
 

 

Dove: 

 𝑄12 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 [𝐽] 

 𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [𝑘𝑔] 

 𝑐 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 

 𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 

 𝜌 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 [
𝐽

𝑚3∙𝐾
]  

 

Questi sistemi di accumulo, funzionano ciclicamente, seguendo un andamento della temperatura in 

funzione della quantità di energia termica lineare. Nella seguente figura è possibile visualizzare questo 

andamento. 

 

 
Figura 16: Andamento temperatura in SHS 
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Lo stoccaggio dell’energia termica all’interno di un sistema di accumulo a calore sensibile, può essere 

suddiviso in due differenti categorie, che caratterizzano lo stato fisico del materiale utilizzato: 

2.2.5.1.1 Liquido 

Lo stoccaggio dell’energia termica in sostanze liquide è particolarmente conveniente perché è possibile 

utilizzare il liquido sia come fluido termovettore sia come mezzo di accumulo. Le sostanze più 

ampiamente utilizzate in questo ambito sono: 

 Acqua: principalmente viene utilizzata per applicazioni la cui temperatura non supera i 100°C; 

possiede numerosi vantaggi quali non tossicità, non infiammabilità, convezione naturale, 

elevata capacità termica e costo praticamente nullo. Possiede però anche alcuni svantaggi tra 

i quali rischio di gelo o ebollizione, elevata corrosività e difficolta di stratificazione. [1] 

 Olio: sono generalmente utilizzati per temperature comprese tra i 100 ed i 300°C, sono 

generalmente costosi e nel lungo termine tendono a degradarsi. [1]  

Come materiali di riempimento possono essere utilizzati metalli. [7] 

 Sali fusi: sono utilizzati per temperature superiori ai 100°C, i principali vantaggi sono il basso 

costo, l’elevata stabilità termica ed una bassa pressione di vapore. Uno svantaggio possibile 

nell’utilizzo di sali fusi come mezzo di accumulo è sicuramente il rischio di solidificazione dovuto 

ad una temperatura di congelamento troppo elevata. [7] 

 Metalli liquidi: hanno lo svantaggio di essere molto costosi e spesso reagiscono con acqua; 

sono però applicabili in un range di temperatura molto più ampio ed hanno una buona capacità 

termica. 

2.2.5.1.2 Solido 

In questa categoria, avviene lo stoccaggio dell’energia termica da parte di un materiale che è appunto 

nella sua fase solida. Lo scambio termico presente in questi accumulatori è di tipo convettivo, il fluido 

termovettore, impattando contro le superfici del materiale solido, scambia calore con quest’ultimo, 

riscaldandolo. 

I materiali più comuni sono: 

 Rocce: non sono tossiche, presentano dei costi molto bassi, non sono infiammabili ed inoltre 

consentono un trasferimento di calore con l’aria ottimo. 

 Calcestruzzo: presenta un costo contenuto, è disponibile sul mercato, possiede un elevato 

calore specifico ed una elevata resistenza a carichi termici. 

 Mattoni. 

 Materiali refrattari: generalmente utilizzati per accumulo termico ad alte temperature, ma 

presentano costi più elevati. 

o Ossido di magnesio (magnesia) 

o Ossido di alluminio (allumina) 

o Ossido di silicio 

 Metalli: presentano ottime qualità di scambio termico conduttivo, generalmente costosi e hanno 

lo svantaggio essere soggetti a corrosione. 

o Rame 

o Acciaio 

o Ghisa 

Il fluido termovettore utilizzato per lo scambio termico deve essere necessariamente compatibile con il 

solido con il quale va a contatto. Per applicazioni ad alte temperature generalmente sono utilizzati 

sostanze come elio ad alta pressione, oli. [1] 
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2.2.5.2 Sistemi di accumulo termico a termoclino 
All’interno di questo breve capitolo si vuole effettuare un approfondimento sui sistemi di accumulo a 

termoclino, in quanto si presuppone che si dovrà utilizzare proprio questa tecnologia per i due TES.  

I sistemi di accumulo termico a calore sensibile presentano anche una piccola sottocategoria, 

denominata appunto a termoclino. Questi sistemi sono capaci di immagazzinare energia termica tramite 

l’utilizzo di un fluido termovettore ad alta temperatura che trasporta energia all’interno del sistema e 

percolando il mezzo di accumulo, cede calore.  

Durante la fase di carica, il fluido termovettore entra quindi ad alta temperatura nella parte superiore del 

sistema ed esce a bassa temperatura dalla zona inferiore, come visibile nella seguente figura. 

 

 
Figura 17: Fase di carica sistema termoclino 

 

Per sottrarre calore al sistema invece è necessario immettere il fluido termovettore dalla parte inferiore 

del sistema; il fluido entra quindi a bassa temperatura e interagendo con il mezzo di accumulo poroso 

ad alta temperatura, recupera il calore precedentemente ceduto, uscendo dalla parte superiore a 

temperature elevate. Nella seguente immagine è possibili visualizzare flusso del fluido termovettore. 

 

 
Figura 18: Fase di scarica sistema termoclino 

 

Tramite questa tecnica di immissione di energia all’interno del sistema, si crea una zona superiore a 

temperature elevate ed una zona inferiore a bassa temperatura, delimitate da una zona denominata 

appunto termoclina. 

È possibile quindi schematizzare un qualsiasi sistema di accumulo a termoclino con i seguenti 

componenti: 

 Condotti di ingresso e uscita 

 Contenitore 

 Grata metallica 

 Isolamento termico esterno 
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Nella seguente figura è possibile visualizzare tutti questi elementi. 

 

 
Figura 19: Schematizzazione sistema di accumulo termoclino 

 

Nella seguente figura, è possibile invece notare l’avanzamento della zona termoclina lungo l’altezza del 

TES all’avanzare della fase di carica. 

 

 
Figura 20: Avanzamento zona termoclina per varie fasi di carica 

 

È possibile quindi affermare che la durata della fase di carica di un sistema a termoclino, è limitata 

dall’aumento di temperatura di uscita del fluido termovettore e analogamente, anche la fase di scarica, 

è limitata dalla diminuzione di temperatura di uscita del fluido termovettore; in pratica una determinata 

quantità di energia deve necessariamente rimanere all’interno del sistema di accumulo affinché esso 

funzioni correttamente. 

2.2.5.2.1 Capacità 

La capacità del sistema di accumulo termico è quindi limitata dalla posizione minima e massima della 

zona termoclina ed essendo sempre inferiore alla capacità teorica, viene definita tramite la seguente 

formula: 

 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑇𝑆𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎) ∙ ∅ 
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Dove: 

 ∅ = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑜𝑣𝑟𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 

Generalmente, per applicazioni standard, questo fattore ∅ possiede un valore pari a 1.5, nel caso invece 

di applicazioni speciali, come quello che si vuole studiare all’interno del presente progetto di studio, il 

coefficiente di sovradimensionamento può assumere valori compresi tra 2,5 e 3. 

2.2.5.2.2 Porosità 

Un’altra caratteristica fondamentale dei sistemi di accumulo termico a termoclino è la porosità; essa è 

definita come il rapporto tra il volume di vuoto del mezzo poroso e il volume totale. Viene espressa 

tramite la seguente formula: 

 

𝜀 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 

I sistemi di accumulo a termoclino, presentano come materiale riempitivo delle sferette omogenee che 

si dispongono casualmente all’interno del contenitore esterno, è possibile quindi identificare due valori 

estremi di porosità all’interno della zona centrale del TES: 

 Una disposizione a solido centrato comporta una porosità pari a 0.476 

 Una disposizione a facce centrata comporta una porosità di 0.2595.  

Nei sistemi reali la porosità non risulta mai di questi valori, ma varia tra valori compresi tra 0.36 e 0.43. 

Il grado di porosità presente all’interno dell’accumulatore termico influenza quindi la capacità, infatti 

all’interno dei volumi di vuoto, sarà presente il fluido termovettore, che presenta delle proprietà 

termofisiche differenti da quelle del solido. Pertanto è possibile definire una formula più corretta che 

esprime la capacità del sistema in funzione della porosità: 

 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = [𝜌𝑠 ∙ (1 − 𝜀) ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑠 + 𝜌𝑓 ∙ 𝜀 ∙ 𝑐𝑝,𝑚𝑒𝑑,𝑓] ∙ (𝑇𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑇𝑆𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎) ∙ 𝑉 

 

Per quanto riguarda invece la zona esterna del sistema di accumulo, quini la zona più vicina alla parete 

del contenitore esterno, la porosità viene fortemente influenzata dalla parete esterna, nel seguente 

grafico è possibile visualizzare questo andamento oscillatorio. 

 

 
Figura 21: Effetto parete sulla porosità 

 

L’effetto parete comporta, all’interno del TES, una distribuzione non uniforme delle velocità lungo la 

sezione, questo implica che nel sistema si formino dei gradienti di temperatura più importanti in 
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prossimità della parete, e che quindi il sistema non lavori più in condizioni ideali, inficiando 

negativamente sulle prestazioni.   

Tramite la seguente equazione, è possibile però trascurare l’effetto parete, ovvero il gradiente di 

temperatura alla parete non influenza le prestazioni del sistema date le sue dimensioni. 

 

𝐷𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒

𝐷𝑝

> 20 

2.2.5.3 Calore latente (LHS – Latent Heat Storage) 
L’accumulo di energia termica mediante calore latente si basa sull’assorbimento o sul rilascio di energia 

termica nel momento in cui il mezzo di stoccaggio subisce un cambiamento di fase. I materiali adatti a 

questo sistema di accumulo vengono comunemente definiti materiali a cambiamento di fase (PCM, 

Phase Change Materials). [3] 

Tra le applicazioni più frequenti di questa tecnologia 

L’accumulo di energia a calore latente può essere classificato sulla base del processo di cambiamento 

di fase utilizzato, come solido-solido, solido-liquido, solido-gas, liquido-gas. 

Le trasformazioni solido-gas e liquido-gas tuttavia non vengono solitamente utilizzate; nonostante 

l’elevato calore latente a disposizione, i cambiamenti di volume risultano particolarmente significativi, 

rendendo il sistema complesso ed ingombrante. [1] 

Generalmente il cambiamento di fase che si predilige è il passaggio da solido a liquido e viceversa. 

Tramite la seguente equazione, è possibile identificare l’energia termica accumulata durante il 

cambiamento di fase del sistema di accumulo: 

 

 𝑄𝐿𝐻𝑆 = 𝑚 ∙ ∆ℎ𝑃𝐶  

 

Dove: 

 𝑄𝐿𝐻𝑆 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 [𝐽] 

 𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [𝑘𝑔] 

 ∆ℎ𝑃𝐶 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑒𝑡𝑒 [
𝐽

𝑘𝑔
] 

 

È possibile però sviluppare maggiormente l’equazione generale sopra riportata, in particolare nel caso 

in cui il cambiamento di fase avvenga passando dalla fase solida a quella liquida. 

 

 
𝑄12 = 𝑚 ∙ [∫ 𝑐𝑠(𝑇)𝑑𝑇

𝑇𝑃𝐶

𝑇1

+ ∆ℎ𝑓𝑢𝑠 + ∫ 𝑐𝑙(𝑇)𝑑𝑇
𝑇2

𝑇𝑃𝐶

] 
 

 

 𝑄12 ≈ 𝑚 ∙ [𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑠 ∙ (𝑇𝑃𝐶 − 𝑇1) + ∆ℎ𝑓𝑢𝑠 + 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑙 ∙ (𝑇2 − 𝑇𝑃𝐶)]  

 

Dove: 

 𝑄12 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 [𝐽] 

 𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [𝑘𝑔] 

 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑠 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑙 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝑇1 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 

 𝑇2 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 [𝐾] 

 𝑇𝑃𝐶 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑎𝑠𝑒 [𝐾] 

 ∆ℎ𝑓𝑢𝑠 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [
𝐽

𝑘𝑔
] 
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Nella seguente figura è possibile identificare il calore latente presente nel cambiamento di fase di una 

sostanza. 

 

 
Figura 22: Andamento temperatura in LHS 

 
Un sistema a calore latente è costituito dai seguenti elementi: 

 Un PCM. 

 Un contenitore. 

 Una superficie di scambio termico tra la fonte di calore e la sostanza di accumulo. 

2.2.5.3.1 PCM 

Come detto in precedenza, lo stoccaggio dell’energia termica avviene attraverso i PCM (Phase Change 

Materials), ovvero dei materiali che assorbono il colore latente eseguendo un cambiamento di fase. 

Le caratteristiche che deve necessariamente possedere un PCM sono le seguenti: 

 Proprietà termiche: 

o Temperatura di transizione adatta alle necessità applicative. 

o Entalpia di fusione per unità di volume elevata, al fine di ridurre al massimo gli ingombri. 

o Elevata conduttività termica delle fasi solida e liquida, per facilitare la carica e la scarica 

del sistema. 

o Coefficiente di dilatazione termica basso. 

 Proprietà chimico-fisiche: 

o Sotto-raffreddamento trascurabile. 

o Alla temperatura massima deve avere una buona stabilità termica con bassa pressione 

di vapore, al fine di ridurre i problemi di contenimento. 

o Reversibilità completa del ciclo di fusione / solidificazione. 

o Assenza di degradazione dopo un elevato numero di cicli. 
o Non tossicità, infiammabilità e non esplosività. 

 Fattori economici: 

o Basso costo (attualmente compreso tra 0.5 €/kg – 10 €/kg). 

o Disponibilità sul mercato / abbondanza. 

 

È quindi possibile elencare e caratterizzare brevemente alcuni materiali:  

 Organici: presentano numerosi vantaggi come fusione congruente, nucleazione spontanea, 

scarso o nullo sotto-raffreddamento, stabilità chimica e termica, non corrosività e risultano 

compatibili con la maggior parte dei materiali da costruzione. 
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Presentano però alcuni svantaggi come il basso calore latente di fusione, hanno una bassa 

conducibilità termica, presentano una variazione di volume importante, sono infiammabili e 

hanno una densità poco elevata. [3] 

I materiali più utilizzati in questa categoria sono: paraffina, stearato di butile, palmitato di propile. 

[1] 

 Inorganici: possiedono numerosi vantaggi come densità elevata, elevato calore latente di 

fusione, alta conducibilità termica, sono ignifughi, hanno un punto di fusione ben definito e 

presentano costi contenuti; tra gli svantaggi è possibile citare la ridotta stabilità termica, sono 

corrosivi, presentano problemi di segregazione e di sotto-raffreddamento. [3] 

Tra i materiali più comuni sono presenti: 

o Cloruri: economici, ma altamente corrosivi. 

o Idrossidi: corrosivi e piuttosto costosi. 

o Fluoruri: consentono densità di accumulo relativamente elevate, ma sono costosi e 

corrosivi. 

o Carbonati e sistemi Carbonati-Cloruri: presentano bassa corrosività e un costo 

contenuto. 

o Nitrati e nitriti: adatti per applicazioni con temperature inferiori a 500°C, economici e 

non corrosivi. 

o Sale di Glauber: molto diffuso grazie alla sua elevata capacità termica, possiede una 

temperatura di transizione di 31.5°C e per questo è molto utilizzato per applicazioni 

solari. [1] 

 Miscele eutettiche: consistono in miscele di due o più componenti la quale fonde o solidifica 

ad una temperatura più bassa di quella dei singoli componenti (temperatura eutettica). La 

composizione chimica della miscela in fase liquida è esattamente la stessa di quella in fase 

solida (nessuna segregazione). [3] 

 

Esistono però differenti problemi comuni di tutti i PCM: 

 Segregazione (Phase Separation): Fenomeno in cui i componenti chimici del composto si 

separano macroscopicamente formando una composizione differente da quella di partenza. 

Questo problema, porta ad avere due differenti fasi all’interno del PCM, come è visibile nella 

seguente figura: 

 

 
Figura 23: Problema di segregazione 
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 Sotto-raffreddamento (Subcooling): Alcuni PCM invece, non solidificano appena vengono 

portati ad una temperatura inferiore a quella di fusione, ma cominciano a solidificare una volta 

raggiunta una temperatura ben al di sotto di quella di fusione del materiale, come è visibile nella 

seguente immagine: 

 

 
Figura 24: Problema di sotto-raffreddamento 

 

Esistono però anche differenti soluzioni adottabili ai problemi precedentemente citati, vengono utilizzate 

le seguenti strategie: 

 Segregazione: 

o Processo di diffusione: particolarmente adatto se la segregazione del PCM avviene a 

livello microscopico. 

o Mescolamento artificiale: il PCM vien lasciato segregare a livello macroscopico per poi 

essere rimescolato artificialmente. 

o Variazione della composizione chimica: variazione della composizione chimica del 

PCM fino ad ottenere un composto che sia in gradi di fondere congruentemente. 

 Sotto-raffreddamento: 

o Aggiunta di additivi: l’aggiunta di additivi all’interno del PCM permette di ottenere una 

nucleazione eterogenea. 

o Tecnica “Cold-finger”: viene mantenuta una zona circoscritta nel TES in cui il PCM 

rimanga allo stato solido al fine di agire come nucleatore omogeneo. 

 Proprietà termo-meccaniche carenti: 

o Materiali compositi: il PCM viene combinato con altri materiali al fine di ottenere un 

materiale composito con caratteristiche termo-meccaniche migliori. Il composito può 

essere prodotto disperdendo un materiale all’interno del PCM o inglobando il PCM 

all’interno di una matrice di un altro materiale.  

o Incapsulamento: il PCM viene incapsulato al fine di contenere la fase liquida, evitare il 

contatto con l’ambiente, migliorare lo scambio termico e fornire stabilità meccanica al 

mezzo di accumulo. Questa tecnica può essere ulteriormente suddivisa in due 

categorie: 

 Micro-incapsulamento: dove le dimensioni delle microcapsule variano da µm a 

mm.  
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Figura 25: Micro-incapsulamento di un PCM 

 
 Macro-incapsulamento: involucro metallico polimerico con un contenuto PCM 

che va da mL a L, visibile in figura: 

 

 
Figura 26: Macro-incapsulamento di un PCM 
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2.2.5.4 Sistemi termochimici 
I sistemi termochimici si basano sull’energia assorbita e rilasciata durante la rottura e la formazione dei 

legami molecolari all’interno di una reazione chimica completamente reversibile (RTR, Reversibile 

Thermochemical Reactions). [3] 

I sistemi di accumulo termochimico vengono solitamente accoppiati ad un ricevitore solare che provvede 

a fornire il flusso termico necessario ad innescare la reazione chimica endotermica. In questo caso il 

calore accumulato dipende dalla quantità di materiale (massa), dal calore di reazione e dal grado di 

reazione (frazione di reagenti convertita). [3] 

Questi sistemi di accumulo includono: 

 Produzione di combustibili sintetici usando l’energia solare ed il metano (reforming). 

 Produzione di idrogeno con l’energia solare (dissociazione). 

È possibile, mediante la seguente formula calcolare la quantità di energia termica accumulabile: 

 

𝑄𝑇𝐶𝐸𝑆 = 𝑎𝑟 ∙ 𝑚 ∙ ∆ℎ𝑟 

 

Dove: 

 𝑄𝑇𝐶𝐸𝑆 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑎 [𝐽] 

 𝑎𝑟 = 𝐹𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑡𝑎 [−] 

 𝑚 = 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛𝑡𝑖 [𝑘𝑔] 

 ∆ℎ𝑟 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 [
𝐽

𝑘𝑔
] 

 

È possibile definire inoltre la “Turning Temperature”, ovvero la temperatura 𝑇∗ alla quale la costante di 

equilibrio di reazione è unica. È possibile approssimare questo valore come il rapporto tra la variazione 

di entalpia standard e la variazione di entropia per la reazione. [13] 

 

𝑇∗ =
∆𝐻°

∆𝑆°
 

 

A questa temperatura, reagenti e prodotti saranno presenti approssimativamente in uguale quantità. Se 

𝑇∗ < 𝑇 la reazione endotermica di accumulo sarà la favorita, in caso contrario con 𝑇∗ > 𝑇 prevale la 

reazione chimica di rilascio. [13] 

La densità di accumulo, nelle reazioni termochimiche, risulta ancora più elevata che nei sistemi a calore 

latente. Inoltre, in molti casi, i reagenti chimici possono essere accumulati e conservati in condizioni 

ambientali standard per tempi anche indefiniti, consentendo un facile trasporto e riducendo buona parte 

delle perdite termiche. Per questo motivo sono privilegiate le reazioni reversibili con reagenti e prodotti 

facilmente accumulabili in forma liquida o solida. [13] 

Una reazione chimica, tuttavia, per fungere da accumulatore termico deve rispondere a determinate 

esigenze: la vicinanza all’equilibrio (per facilità di reversibilità); l’energia immagazzinabile sotto forma di 

legame dev’essere di entità tale da rendere conveniente l’impiego del sistema; infine, come di consueto, 

i reagenti devono essere poco costosi. [13] 

L’accumulo termochimico, nonostante sia la tecnologia più promettente, risulta essere anche ala meno 

sviluppata. 
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2.3 Classificazione per intervallo di temperatura 

Dopo aver caratterizzato i sistemi di accumulo per le loro caratteristiche fisiche e per il loro principio di 

funzionamento, è possibile classificare ulteriormente i sistemi di accumulo in base all’intervallo di 

temperatura di esercizio ai quali operano. 

2.3.1 Accumulo termico del freddo CTES 

Questa tipologia di accumulatori termici, comunemente denominata CTES (Cold TES), prevede 

l’accumulo termico del freddo, con temperature inferiori a 10°C. [3] 

Accumulare energia termica fredda significa portare le molecole del materiale di stoccaggio ad un livello 

di energia cinetica o potenziale inferiore; durante l’utilizzo (rilascio) dell’energia fredda, il calore viene 

assorbito dall’accumulatore, raffreddando il materiale caldo. [13] 

Il CTES è usato per correggere la mancata sincronia tra domanda e fornitura di freddo (nel 

raffrescamento e condizionamento degli ambienti): un picco di carico elettrico richiesto dal 

condizionamento dell’aria durante un pomeriggio estivo viene ad esempio spostato in un intervallo di 

tempo fuori picco, producendo ed immagazzinando il freddo durante la notte mediante il CTES. Questi 

sistemi vengono anche largamente impiegati in varie applicazioni nell’industria alimentare, dove sono 

spesso richiesti carichi termici freddi per la conservazione dei cibi. Il ciclo di carica-stoccaggio-scarica 

del CTES è solitamente diurno, ma esistono anche applicazioni stagionali. [13] 

Nell’immagine seguente è possibile visualizzare una semplice schematizzazione di un circuito di carica 

e scarica di un refrigeratore accoppiato ad un sistema di accumulo. 

 

 
Figura 27: Sistema di accumulo termico del freddo CTES 
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2.3.2 Accumulo termico a bassa temperatura LTTES 

All’interno di questa categoria (Low Temperature TES) è possibile distinguere sistemi di accumulo 

termico che operano a temperature comprese tra 10°C e 50°C. [3] 

Le applicazioni più frequenti riguardano il riscaldamento degli ambienti e degli edifici, la cottura solare, 

bollitori solari, sistemi di trattamento dell’aria e serre. Possono essere combinati ad impianti solari e 

cogenerativi. [3] 

Una delle applicazioni più note di questa tecnologia è sicuramente l’aeroporto di Stoccolma, il quale 

sfrutta l’accumulo di energia termica in falde acquifere per riscaldare o raffreddare l’impianto a 

dipendenza della stagione.  

Questa tipologia di impianto, possiede generalmente una capacita di accumulo che si aggira intorno a 

30-40 kWh/m3. 

 

 
Figura 28: Schema LTTES nell'aeroporto di Stoccolma 
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2.3.3 Accumulo termico a media temperatura MTTES 

Questa categoria di accumulatori termici, Medium Temperature TES, comprende sistemi che operano 

tra i 50°C e 250°C. [3] 

L’accumulo termico a media temperatura risulta interessante perché coinvolge tutta una serie di 

applicazioni in fase di studio quali la combinazione con impianti solari a concentrazione, o la produzione 

di freddo mediante macchine frigorifere ad assorbimento (solar cooling). [13] 

Vengono principalmente impiegati per l’accumulo di calore di processo, come ad esempio in industrie 

tessili, industrie chimiche o alimentari. [3] 

Un’applicazione particolare, il Lago salato (solar ponds) di El Paso, opera con una temperatura 

raggiunta dall’acqua che si aggira intorno ai 60°C – 90°C. Si tratta di un sistema di accumulo termico a 

calore sensibile, il cui materiale di stoccaggio è appunto l’acqua salata, che permette di estrarre energia 

solare ed accumularla sul fondo del lago.  

 

 
Figura 29: Lago salato di El Paso 

 

È possibile inoltre citare un’applicazione molto diffusa nell’ambito degli impianti solari termici, ovvero lo 

stoccaggio di energia termica in alcuni serbatoi termici appositamente progettati, denominati in gergo 

tecnico “Heat Battery”. 

Tramite una “Heat Battery”, è possibile accumulare fino a 2-2.5 kWhth e possiedono una densità di 

energia di circa 150 Wh/L.  

 

 
Figura 30: Heat Battery 
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2.3.4 Accumulo termico ad alta temperatura HTTES 

High Temperature TES (HTTES) sono i sistemi che operano a temperature maggiori di 250°C. Questi 

accumulatori termici giocano un ruolo vitale nelle tecnologie per energie rinnovabili e nel recupero del 

calore di scarto da altri processi. [13] 

È presente infatti un gran numero di applicazioni industriali dalle quali è possibile recuperare il cascame 

energetico in forma di calore di scarto, ad esempio nella produzione di materiali da costruzione, nelle 

miniere o negli impianti metallurgici in generale. Altri ambiti coinvolgono la generazione di potenza nelle 

centrali termoelettriche ma l’impiego oggi più frequente del HTTES rimane focalizzato sulle applicazioni 

associate al solare termico. [13] 

Nella seguente figura è possibile visualizzare un sistema di accumulo termico ad alta temperatura 

utilizzato in una centrale a concentrazione solare. 

 

 
Figura 31: HTTES in centrale a concentrazione solare 

 
La centrale a concentrazione solare Gemasolar Solar Tres, situata in Spagna, più precisamente nella 

provincia di Siviglia, utilizza circa 8500 tonnellate di sali fusi NaNO3-KNO3, per accumulare circa 2.3 

GWhth. Il tempo di scarica di questo accumulatore termico è di circa 15 h, la temperatura di carica 

nominale è di circa 565°C mentre quella di scarica 292°C. 

È possibile quindi effettuare una tabella riassuntiva, che permette di visualizzare più efficacemente le 

categorie di accumulatori termici appena citate. 

 

Tabella 1: Classificazione sistemi di accumulo in funzione della temperatura 

 

Categoria 

 

Temperatura Applicazioni Sorgente 

CTES (Cold TES) 𝑇 < 10°𝐶 

Raffrescamento edifici, 

conservazione degli 

alimenti. 

Collettori solari, 

ghiaccio 

invernale. 

LTTES (Low Temperature 

TES) 
10°𝐶 < 𝑇 < 50°𝐶 

Riscaldamento o 

raffrescamento degli edifici. 

Collettori solari, 

impianti 

cogenerativi. 

MTTES (Medium 

Temperature TES) 
50°𝐶 < 𝑇 < 250°𝐶 

Accumulo del calore di 

processo di industrie 

alimentari, tessili o 

chimiche. 

Calore di scarto 

di industrie. 

HTTES (High Temperature 

TES) 
𝑇 > 250°𝐶 

Generazione di potenza o 

accumulo di calore di 

processo industriale. 

Centrali a 

concentrazione 

solare. 
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3 Analisi esperimento eseguito 
L’analisi che verrà trattata in questo capitolo è svolta al fine di comprendere al meglio il funzionamento 

del sistema attualmente utilizzato per la produzione di combustibili sintetici. Questo studio permetterà 

inoltre di identificare con precisione quali sono le varie fasi che caratterizzano il processo di produzione 

di combustibili sintetici e che verranno utilizzate per il dimensionamento del TES e per la loro successiva 

analisi CFD. 

3.1 Ciclo di ossido-riduzione 

Questo capitolo ha lo scopo di illustrare in modo dettagliato ed esaustivo l’esperimento che è stato 

eseguito presso l’High-Flux Solar Simulator (HFSS) dell’ETH di Zurigo, per la produzione di syngas, 

precursore della maggior parte dei combustibili sintetici attuali a base di idrocarburi. 

Lo scopo di questa analisi è quello di verificare la fattibilità dell’utilizzo dell’ossido di cerio per la 

produzione continua e controllata di syngas, in condizioni che replicano fedelmente il solare termico 

concentrato. 

3.1.1 Introduzione 

L’attuale tecnologia che concerne la produzione di syngas, il precursore di dei combustibili liquidi a base 

di idrocarburi, da H2O e CO2, avviene tramite l’utilizzo di centrali a carbone o a metano; si vuole 

implementare questo processo anche utilizzando sistemi di energia solare concentrata, comunemente 

chiamati CSP (Concentrated Solar Power).  

Questa produzione, avviene tramite un ciclo termochimico a doppio step, basato su reazioni di 

ossidazione e riduzione dell’ossido di cerio. 

Nella prima reazione (endotermica), che avviene a circa 1800 K, l’ossido di cerio, esposto alla radiazione 

solare concentrata, viene ridotto termicamente ad uno stato carente di ossigeno. 

Nella seconda reazione (esotermica), che avviene a circa 1100 K, avviene la produzione di syngas 

tramite la re-ossidazione dell’ossido di cerio con una miscela di gas composta da H2O e CO2. 

La composizione chimica finale del syngas è stata determinata sperimentalmente variando il rapporto 

molare della miscela composta da H2O e CO2. 

3.1.2 Set-Up 

Una serie di 7 lampade allo xeno, accoppiate con opportuni riflettori, fornisce una fonte esterna di 

radiazione termica, che simula molto accuratamente, le caratteristiche di trasferimento di calore di 

sistemi solari ad alta concentrazione (torri solari o specchi).  

 

 
Figura 32: Set-Up utilizzato 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

43/114 
 

3.1.2.1 Reattore solare 
Il reattore solare utilizzato nell’esperimento, consiste in una cavità con diametro 40 𝑚𝑚 per il passaggio 

della radiazione; l’apertura è chiusa tramite un disco di spessore 3 𝑚𝑚 e diametro 240 𝑚𝑚 di vetro fuso 

al quarzo. 

Il concentratore parabolico è incorporato nell’apertura per aumentare ulteriormente il rapporto di 

concentrazione solare, arrivando quindi a circa 2865 soli. 

La cavità contiene un cilindro composto da diversi strati di ossido di cerio, avente le seguenti dimensioni: 

 Diametro interno ∅𝑖 = 62 𝑚𝑚 

 Diametro esterno ∅𝑒 = 85 𝑚𝑚 

 Altezza ℎ = 100 𝑚𝑚 

 Massa 𝑚 = 127 𝑔 

Le pareti interne di questo cilindro sono esposte direttamente alla radiazione solare, per garantire la 

reazione chimica di ossido-riduzione. 

La cavità è protetta tramite l’utilizzo di un cilindro composto da una miscela di allumina (𝐴𝑙2𝑂3) la quale 

possiede ottime capacità di isolamento termico; il tutto è rivestito tramite una parete di acciaio Inconel 

600.  

È però presente un gap di aria tra la parete di alluminia e l’ossido di cerio, per evitare reazioni chimiche 

indesiderate. 

 

 
Figura 33: Reattore solare schematizzato 

 
Le temperature presenti all’interno del reattore, sono misurate tramite differenti termocoppie (tipo B e 

K) inserite in punti strategici. 

Il flusso di gas, Argon impoverito di ossigeno, il cui scopo è quello di purificare il reattore, è regolato 

tramite l’utilizzo di un regolatore di portata massica, mentre il vapore (200°C) è fornito dal generatore di 

vapore, regolato a sua volta da un controller di flusso. 

Tutti i gas necessari alla reazione termochimica sono introdotti all’interno del reattore tramite 4 fori radiali 

mentre i gas in uscita, prodotti dalla reazione, sono controllati ed analizzati tramite gas-cromatografia. 

Vengono quindi riportate di seguito le differenti fasi che possono essere evidenziate durante un ciclo di 

ossido-riduzione. 
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3.1.3 Fase di preparazione 

La fase di preparazione ha lo scopo di pre-riscaldare il reattore solare, pertanto deve essere 

necessariamente eseguita quando si vuole avviare il ciclo di produzione, dopo che lo stesso è stato 

temporaneamente spento.  

La temperatura del reattore, durante questa fase passa circa 750 K a 1900 K in circa 10 minuti. 

La Figura 34 mostra un ciclo di ossido-riduzione ed evidenzia come il reattore, che si trova ad una 

temperatura inferiore a quella di riduzione, debba essere pre-riscaldato con una potenza radiativa in 

ingresso di 0.8 kW.  

 

 
Figura 34: Fase di preparazione evidenziata con rettangolo arancione 

 
La durata complessiva della fase di preparazione è di circa 10 minuti, la temperatura del reattore viene 

portata da un minimo di 300 𝐾 (temperatura ambiente) fino a circa 750 𝐾. 

Viene iniettato, durante tutta la fase, un flusso di argon  �̇� = 2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  che ha la funzione di “spurgare” il 

reattore; la portata viene espressa in SLPM = Standard Litro Per Minuto (calcolato utilizzando valori di 

273.15 K e 101325 Pa). 
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3.1.4 Fase di riduzione 

All’interno della fase di riduzione, avviene la produzione di ossigeno da parte dell’ossido di cerio 

all’interno del reattore. Vengono utilizzati quindi 3.6 kW in ingresso come potenza radiativa perché la 

reazione termochimica utilizzata per la produzione di ossigeno è endotermica e richiede quindi calore.  

 

 
Figura 35: Fase di riduzione evidenziata con rettangolo rosso 

 
La durata della fase di riduzione è di circa 30 minuti, in particolare termina quando la produzione di 

ossigeno da parte dell’ossido di cerio scende al di sotto del 20% del suo picco massimo, la temperatura 

del reattore viene portata e quindi mantenuta su circa 1800 𝐾. 

Viene iniettato, durante tutta la fase, un flusso di argon  �̇� = 2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  che ha la funzione di asportare 

l’ossigeno prodotto dal reattore; la portata viene espressa in SLPM = Standard Litro Per Minuto 

(calcolato utilizzando valori di 273.15 K e 101325 Pa). 
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3.1.5 Fase di raffreddamento 

La fase di raffreddamento inizia dopo che la produzione di ossigeno da parte dell’ossido di cerio scende 

al di sotto del 20% del suo picco massimo; questo valore viene riconosciuto tramite l’analisi dei gas 

prodotti dalla reazione, in particolare attraverso una gas-cromatografia ed un dispositivo che sfrutta il 

metodo paramagnetico a pressione alternata.  

Durante questa fase, il flusso solare termico viene interrotto per permettere il raffreddamento del 

reattore. 

 

 
Figura 36: Fase di raffreddamento evidenziata con rettangolo verde 

 
La durata complessiva della fase di raffreddamento è di circa 4 minuti e 30 secondi, la temperatura del 

reattore viene notevolmente abbassata ad un valore di circa 1100 𝐾. 

Come nelle fasi precedenti il gas iniettato in questa fase è un flusso di argon  �̇� = 2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  che ha la 

funzione di stabilizzare la temperatura del reattore; la portata viene espressa in SLPM = Standard Litro 

Per Minuto (calcolato utilizzando valori di 273.15 K e 101325 Pa). 
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3.1.6 Fase di ossidazione 

Una volta che il reattore è stato raffreddato, viene fornita e mantenuta una potenza radiativa in ingresso 

di circa 0.8 kW, per stabilizzare e rendere stazionaria l’operazione. In questa fase avviene una reazione 

chimica esotermica, che produce quindi calore.  

 

 
Figura 37: Fase di ossidazione evidenziata con rettangolo blu 

 
La durata complessiva della fase di ossidazione è di circa 15 minuti, la temperatura del reattore varia 

da un valore massimo di circa 1100 𝐾 ad un valore minimo di 750 𝐾. 

Come nelle fasi precedenti il gas iniettato in questa fase è un flusso di argon  �̇� = 2 
𝑙

𝑚𝑖𝑛
  che ha la 

funzione di stabilizzare la temperatura del reattore; la portata viene espressa in SLPM = Standard Litro 

Per Minuto (calcolato utilizzando valori di 273.15 K e 101325 Pa). 

A differenza delle fasi precedenti, viene inoltre iniettata una miscela di  𝐻2𝑂  e 𝐶𝑂2, avente la funzione 

di ossidare l’ossido di cerio e produrre quindi il syngas.  

In particolare viene erogata con un rapporto molare 
𝐻2𝑂 

𝐶𝑂2
= 5.7:  

 𝐻2𝑂  a 473 𝐾 con una portata di �̇�𝐻2𝑂 
= 2.15 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
  

 𝐶𝑂2 con una portata �̇�𝐶𝑂2
= 0.357 

𝑙

𝑚𝑖𝑛
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4 Sistema da analizzare 
Nel seguente capitolo si vuole affrontare la spiegazione dettagliata delle tipologie di sistemi che si andrà 

ad analizzare nei capitoli successivi; essi si differenziano notevolmente dall’esperimento appena 

riportato, in quanto, per ragioni di semplicità, verranno eseguite delle sostanziali semplificazioni alla 

geometria del sistema.  

Verrà quindi analizzata la configurazione base del sistema e le due tipologie di utilizzo che potrebbero 

essere adoperate per il funzionamento ciclico, al fine di definire con precisione le fasi alle quali sono 

sottoposti gli accumulatori termici. Le reazioni chimiche e le condizioni fisiche presenti nelle differenti 

fasi, sono le medesime dell’esperimento svolto, non verranno quindi riportate nei successivi sotto-

capitoli. 

4.1 Doppio TES – Reattore 

La configurazione precedentemente illustrata, utilizzata nell’esperimento svolto presso l’HFSS, per 

ragioni di complessità, non verrà mantenuta per effettuare l’analisi; si è deciso di utilizzare una 

geometria ed una disposizione decisamente più semplici. 

Nella seguente figura è illustrata la configurazione base che si vuole utilizzare per effettuare il 

dimensionamento e le successive analisi. 

 

 
Figura 38: Schema doppio TES-Reattore 

 
La disposizione che verrà utilizzata per eseguire le analisi CFD sul comportamento ciclico degli 

accumulatori termici, risulta essere molto più semplice ed opportuna ad un funzionamento ciclico. 

Questa configurazione permette inoltre di eseguire una simulazione bidimensionale, che risulterà 

leggermente meno accurata, ma molto più veloce. 

4.2 Funzionamento ciclico 1 

Data la necessità di eseguire delle analisi sul funzionamento ciclico degli accumulatori termici, è 

necessario spiegare come verranno eseguiti i vari cicli di ossidoriduzione in questa tipologia di utilizzo. 

Questa permetterà quindi di sfruttare al massimo i due TES e, conseguentemente aumentare l’efficienza 

globale del ciclo di produzione.  
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4.2.1 Fase di preparazione 1 

Durante la fase di preparazione, si vuole recuperare il calore immagazzinato precedentemente 

all’interno del TES_1 e trasportarlo, tramite l’ausilio del fluido termovettore, all’interno del reattore. 

Nella seguente figura è possibile visualizzare il trasporto di calore all’interno del reattore. 

 

 
Figura 39: Fase di preparazione 1 - Passaggio di calore dal TES_1 al reattore 

4.2.2 Fase di riduzione 1 

Durante la fase di riduzione, il calore necessario alla reazione, verrà fornito in parte dall’accumulatore 

termico a monte del reattore ed in parte dalla radiazione solare concentrata, vi sarà quindi un passaggio 

di calore dal TES_1 al reattore tramite il fluido termovettore, come visibile nella seguente figura: 

 

 
Figura 40: Fase di riduzione 1 - Passaggio di calore dal TES_1 al reattore 
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4.2.3 Fase di raffreddamento 1 

Durante la fase di raffreddamento il calore presente nel reattore verrà trasportato ed immagazzinato 

nell’accumulatore termico tramite il flusso di argon. La radiazione solare verrà schermata, in quanto si 

vuole raffreddare il reattore e non verrà quindi fornita nessuna potenza in ingresso al reattore. 

 

 
Figura 41: Fase di raffreddamento 1 - Passaggio di calore dal reattore al TES_2 

4.2.4 Fase di ossidazione 1 

Durante la fase di ossidazione, come detto in precedenza la potenza termica in entrata al reattore viene 

riportata a 0.8 kW, per stabilizzare la reazione termochimica e renderla stazionaria. Il calore in uscita 

dal reattore verrà immagazzinato nell’accumulatore termico a valle (TES_2). 

 

 
Figura 42: Fase di ossidazione 1 - passaggio di calore dal reattore al TES_2 
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4.2.5 2° Ciclo 

Una volta terminato il primo ciclo di ossido-riduzione, si ha la necessità di posizionare l’inlet 

sull’accumulatore termico a valle del reattore al fine di recuperare l’energia termica presente all’interno 

del TES_2 e fornirla al reattore, come visibile nella seguente figura. 

 

 
Figura 43: Fase di riduzione 2°ciclo - passaggio di calore dal TES_2 al reattore 

 

Una volta terminata la fase di riduzione, il ciclo di produzione continua con le medesime fasi, l’unica 

differenza è la posizione dell’inlet che si trova sempre sul TES_2. 

Nella seguente figura è possibile notare la variazione di energia termica dei due accumulatori termici in 

funzione del numero di cicli che sono stati eseguiti. 

 

 
Figura 44: Andamento dell'energia termica dei due TES in funzione del tempo 

 

Si sottolinea però che questo andamento è molto idealizzato e non rispecchia la fisica reale, non conta 

quindi eventuali perdite di calore degli accumulatori termici ed è solamente a scopo rappresentativo. 
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4.3 Funzionamento ciclico 2 

È possibile quindi utilizzare la configurazione precedentemente illustrata anche in una seconda tipologia 

di funzionamento, che si differenzia dalla prima per la gestione delle fasi di carica e scarica, in particolare 

per la continua carica del TES_2.  

Al contrario di quanto succede nel funzionamento ciclico 1, dove vengono effettuate tutte le fasi sia per 

il TES_1 che per il TES_2, in questa modalità di utilizzo ci si sofferma particolarmente sulla carica del 

TES_2 che dovrebbe risultare l’accumulatore termico a temperatura più elevata, mentre il TES_1 

dovrebbe risultare l’accumulatore termico a temperatura minore.  

È doveroso inoltre sottolineare che non è possibile stabilire con precisione il comportamento dii entrambi 

i TES, pertanto le ipotesi precedentemente effettuate verranno confermate solamente in secondo luogo 

effettuando delle simulazioni CFD. 

4.3.1 Fase di raffreddamento 2 

La fase di raffreddamento 2 risulta identica alla 1, all’interno di questa fase si vuole abbassare la 

temperatura del reattore. Il calore viene trasportato all’interno del TES_2 tramite l’ausilio del fluido 

termovettore. Nella seguente figura è possibile visualizzare il trasporto di calore all’interno del TES_2. 

 

 
Figura 45: Fase di raffreddamento 2 - Passaggio di calore dal reattore al TES_2 
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4.3.2 Fase di ossidazione 2 

Analogamente la fase di ossidazione 2 risulta identica alla 1, di conseguenza si vuole mantenere la 

temperatura del reattore stabile.  La potenza termica in entrata al reattore viene riportata a 0.8 kW, per 

stabilizzare la reazione termochimica e renderla stazionaria. Il calore in uscita dal reattore verrà 

immagazzinato nel TES_2, come visibile nella seguente immagine. 

 

 
Figura 46: Fase di ossidazione 2 - Passaggio di calore dal reattore al TES_2 

4.3.3 Fase di preparazione 2 

La fase di preparazione 2, al contrario delle precedenti, risulta diversa dal metodo di utilizzo 1, infatti il 

calore necessario ad aumentare la temperatura del reattore viene fornito dal TES_2, come visibile nella 

seguente figura. 

 

 
Figura 47: Fase di preparazione 2 - Passaggio di calore dal TES_2 al reattore 
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4.3.4 Fase di riduzione 2 

La fase di riduzione 2, prevede un ulteriore passaggio di calore dal TES_2 al reattore e inoltre la 

radiazione solare concentrata in ingresso al reattore, come visibile nella seguente figura. 

 

 
Figura 48: Fase di riduzione 2 - Passaggio di calore dal TES_2 al reattore 

 

 

  



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

55/114 
 

5 Dimensionamento TES 
Questo capitolo ha lo scopo di illustrare come avviene effettuato il dimensionamento dei due sistemi di 

accumulo termico.  

Si vogliono dimensionare due TES termoclini contenenti un solo materiale di accumulo, in particolare 

essi dovranno possedere le medesime caratteristiche, in quanto l’energia presente all’interno del 

processo verrà traferita da un TES all’altro ciclicamente. 

Si vuole inoltre dimensionare, in secondo luogo, una seconda tipologia di TES termoclino, il quale dovrà 

però possedere due differenti materiali di accumulo e verificare quindi tramite un confronto, quale 

sistema permetterà di ottenere delle prestazioni maggiori. 

5.1 Calcolo variazione di energia 

Per di effettuare il dimensionamento vero e proprio dei sistemi di accumulo, è necessario identificare la 

variazione di energia termica del processo produttivo, presente tra la fase di riduzione e la fase di 

ossidazione; questa energia termica, dovrà essere immagazzinata tramite l’ausilio dei due TES. 

È possibile quindi calcolare il volume totale di ossido di cerio presente all’interno del reattore, 

conoscendo da quaderno dei compiti, le dimensioni ottimali e le caratteristiche fisiche dello stesso. 

 

𝑉𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 =  𝜋 ∙ 𝑟𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜
2 ∙ ℎ𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 𝜋 ∙ 0.0252 ∙ 0.3 = 5.89 ∙ 10−4 [𝑚3] 

 

Conoscendo anche la densità e la porosità del rettore, si calcola successivamente la massa di ossido 

cerio: 

 

𝑚𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 =  𝜌𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝑉𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 ∙ (1 − 𝜀𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜) = 5.89 ∙ 10−4 ∙ 7220 ∙ (1 − 0.63) = 1.574 [𝑘𝑔] 

 

Dove: 

 𝑟𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 0.025 [𝑚] 

 ℎ𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 0.3 [𝑚] 

 𝜌𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 7220 [
𝑘𝑔

𝑚3]  

 𝜀𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 0.63 [−] 

 

È dunque possibile calcolare la variazione di energia interna presente tra la fase di riduzione e la fase 

di ossidazione tramite la seguente formula: 

 

𝑄𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 𝑚𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 ∙ 𝑐𝑝,𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 ∙ (𝑇𝑅𝑖𝑑. − 𝑇𝑂𝑠𝑠.) = 1.574 ∙ 450 ∙ (1500 − 1000) = 0.354 [𝑀𝐽] 

 

Dove: 

 𝑐𝑝,𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜 = 450 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝑇𝑅𝑖𝑑. = 1500 [°𝐶] 

 𝑇𝑂𝑠𝑠. = 1000 [°𝐶] 

5.2 Calcolo energia TES 

Il valore appena trovato è la capacità minima di energia termica dei due TES; sapendo però che si 

utilizzerà un sistema termoclino, e che quindi parte dell’energia termica non viene mai scaricata, è 

necessario sovradimensionare il sistema e moltiplicare questa energia per un fattore ∅, come spiegato 

in precedenza.  

Generalmente questo fattore ha un valore di 1.5, ma per casi di grandi impianti solari come questo, si 

assume un valore più alto, di circa 2.5/3. 

 

𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑄𝐶𝑒𝑟𝑖𝑜  ∙ ∅ = 0.354 ∙ 3 = 1.062 [𝑀𝐽] 
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5.3 Calcolo dimensioni 

Per il calcolo del volume totale che deve possedere l’accumulatore termico, in funzione dell’energia da 

accumulare ed in funzione delle proprietà del mezzo di accumulo, viene utilizzata la seguente formula: 

 

 𝑄𝑇𝐸𝑆 = [𝜌𝑠 ∙ (1 − 𝜀) ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑠 + 𝜌𝑓 ∙ 𝜀𝑇𝐸𝑆 ∙ 𝑐𝑝,𝑚𝑒𝑑,𝑓]  ∙ 𝑉𝑇𝐸𝑆 ∙  (𝑇𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑇𝑆𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎) (1) 

 

Dove è possibile identificare i seguenti parametri che variano in funzione del materiale utilizzato come 

mezzo di accumulo: 

 𝜌𝑠 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

 𝑐𝑚𝑒𝑑,𝑠 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝜌𝑓 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

 𝑐𝑝,𝑚𝑒𝑑,𝑓 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
] 

 𝑉𝑇𝐸𝑆 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝐸𝑆 [𝑚3] 

I parametri che non variano in funzione del materiale utilizzato come mezzo di accumulo: 

 𝜀𝑇𝐸𝑆 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑇𝐸𝑆 = 0.38 [−] 

 𝑇𝐶𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 = 1500 [°𝐶] 

 𝑇𝑆𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 = 30 [°𝐶] 

5.3.1 Calcolo proprietà Argon 

È possibile quindi calcolare le proprietà del fluido presente all’interno del sistema di stoccaggio alla 

temperatura media di utilizzo per poter effettuare il dimensionamento.  

È necessario sottolineare però che questo calcolo non è strettamente indispensabile, esso rende il 

dimensionamento dell’accumulatore termico più preciso, ma nella maggior parte delle casistiche il fluido 

presente all’interno del TES viene trascurato.  

Analizzando la formula (1) è possibile notare infatti che la densità dell’Argon viene moltiplicata per la 

porosità e successivamente per il calore specifico a volume costante. Questi termini risultano diversi 

ordini di grandezza più piccoli rispetto alle proprietà del mezzo di accumulo solido; pertanto l’errore 

commesso trascurando questo termine risulterà piccolo. 

Si procede quindi con il calcolo della densità di Argon alla temperatura media di utilizzo: 

 

𝜌𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 =
𝑝

𝑅 ∙ 𝑇𝑀𝑒𝑑

=
100000

208.1 ∙ (765 + 273)
=  0.463 [

𝑘𝑔

𝑚3
] 

 

Dove: 

 𝑝 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒  𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [𝑃𝑎] 

 𝑅 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑔𝑎𝑠 [
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
] 

 𝑇𝑀𝑒𝑑 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [𝐾] 

Per quanto riguarda invece il calore specifico dell’Argon, esso subisce una variazione quasi 

impercettibile all’aumentare della temperatura, si può quindi considerare costante data la poca influenza 

di questo termine sul calcolo finale. 
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5.4 Materiali 

In questo capitolo verranno brevemente illustrati ed elencati i differenti materiali che sono stati ritenuti 

più idonei per l’accumulo di energia termica in questa precisa applicazione. In precedenza è già stata 

effettuata una prima analisi, che non verrà riportata, la quale ha portato alla decisione di utilizzare 

materiali ceramici come mezzo di accumulo, data la loro particolare resistenza alle alte temperature ed 

il loro basso valore di conducibilità termica.  

5.4.1 Ossido di alluminio 

L’ossido di alluminio o allumina è l’ossido ceramico dell’alluminio caratterizzato da formula chimica 

Al2O3. Esistono molteplici forme polimorfe che si differenziano principalmente per la loro struttura 

cristallina: le principali sono l’α-allumina e β-allumina. [14] 

Questo materiale, all’apparenza molto fragile e poco utilizzabile, risulta invece fondamentale in campo 

industriale per le sue proprietà: 

 Buona stabilità termica: viene largamente utilizzata nella produzione di refrattari (cementi, 

calcestruzzi e mattoni); 

 Buona resistenza alla corrosione sia in ambienti acidi sia in ambienti alcalini; 

 Materiale non soggetto al fenomeno di ossidazione; 

 Ottime proprietà dielettriche (può essere utilizzata come isolante elettrico); 

 Ottimo grado di durezza: tale materiale è prossimo al diamante, l'allumina ha una durezza 

Vickers di 18000 MPa, mentre un acciaio rapido è di soli 9000 MPa; 

 Ottima resistenza all'usura: la durata di un componente costituito da questo materiale ceramico 

è superiore di circa 10-13 volte (nelle stesse condizioni di impiego) rispetto a uno stesso 

componente realizzato in acciaio; 

 Elevata area superficiale interna: nelle forme micro- e nano-porose tale materiale raggiunge 

valori di aree superficiali di 300 m2/g; 

 Eccellente biocompatibilità: l'allumina viene impiegata per applicazioni biomedicali in quanto, 

oltre alle proprietà sopra citate, tale ceramica non presenta il fenomeno del rigetto quando è a 

contatto con i tessuti viventi. 

Nella seguente figura è possibile visualizzare delle sferette in ossido di alluminio. 

 

 
Figura 49: Sfere in ossido di alluminio 
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Si riportano inoltre, nella seguente tabella, le principali proprietà fisiche e termiche dell’ossido di 

alluminio, valutate a 293 K, utili per il calcolo del volume totale del TES: 

 

Tabella 2: Proprietà ossido di alluminio, 293 K 

Proprietà Unità di misura Valore 

Densità 
𝑘𝑔

𝑚3
 3900 

Calore specifico 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 795 

Conducibilità termica 
𝑊

𝑚 𝐾
 31.0 

 

È possibile inoltre visualizzare le ulteriori proprietà termiche ed elettriche del materiale, all’interno della 

scheda tecnica 12.2.1 presente negli allegati. 

5.4.2 Carburo di silicio 

Il carburo di silicio (formula chimica SiC), chiamato talvolta impropriamente col nome commerciale 

carborundum, è un materiale ceramico composto da silicio e carbonio legati insieme. Viene ottenuto per 

sintesi, ma esiste anche in natura sotto forma del rarissimo minerale moissanite. [15] 

Son presenti, anche per questo materiale differenti forme cristalline, le principali sono le seguenti: alfa 

(ASIC), che si forma a temperature superiori ai 2000°C, possiede una struttura cristallina esagonale; 

beta, che possiede una struttura cristallina a facce centrate, si forma a temperature inferiori ai 2000°C.  

Il carburo di silicio presente diverse proprietà: 

 Alta temperatura di sublimazione (2700°C); 

 Buona inerzia chimica; 

 Elevata conducibilità termica per essere un materiale ceramico; 

 Elevata densità massima di corrente; 

 Basso coefficiente di dilatazione termica. 

Per questo motivo viene impiegato principalmente nell’industria dei semiconduttori, come materiale per 

la lavorazione dei moderni lapidari, nei filtri antiparticolato per le automobili a Diesel e per la produzione 

di impianti frenanti per automobili sportive. [15] Nella seguente immagine è possibile visualizzare delle 

sferette di carburo di silicio. 

 

 
Figura 50: Sfere di carburo di silicio 
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Nella seguente tabella, vengono riportate le principali proprietà fisiche e termiche del carburo di silicio, 

valutate a 293 K, utili per il calcolo del volume totale del TES: 

 

Tabella 3: Proprietà carburo di silicio, 293 K 

Proprietà Unità di misura Valore 

Densità 
𝑘𝑔

𝑚3
 3150 

Calore specifico 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 695 

Conducibilità termica 
𝑊

𝑚 𝐾
 144.0 

 

È possibile inoltre visualizzare le ulteriori proprietà termiche ed elettriche del materiale, all’interno della 

scheda tecnica 12.2.2 presente negli allegati. 

5.4.3 Nitruro di silicio 

Il nitruro di silicio è un composto chimico degli elementi silicio e azoto. Si3N4 è il più termodinamicamente 

stabile dei nitruri di silicio. Quindi, Si3N4 è il più importante sotto il profilo commerciale dei nitruri di silicio 

quando si fa riferimento al termine "nitruro di silicio".  

Esistono diverse strutture cristallografiche per questo materiale: alfa, beta e gamma, che si differenziano 

oltre per la forma anche per le caratteristiche.  

Le applicazioni principali di questo materiale sono nell’industria automobilistica, nella produzione di 

cuscinetti ibridi resistenti a temperatura elevata, nell’industria elettronica, negli utensili per la lavorazione 

ed il taglio dei metalli. [16] 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare delle sferette di nitruro di silicio. 

 

 
Figura 51: Sfere di nitruro di silicio 

 

Nella seguente tabella, vengono riportate le principali proprietà fisiche e termiche del nitruro di silicio, 

valutate a 293 K, utili per il calcolo del volume totale del TES: 

 

Tabella 4: Proprietà nitruro di silicio, 293 K 

Proprietà Unità di misura Valore 

Densità 
𝑘𝑔

𝑚3
 3260 

Calore specifico 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 740 

Conducibilità termica 
𝑊

𝑚 𝐾
 23.0 

 

È possibile inoltre visualizzare le ulteriori proprietà termiche ed elettriche del materiale, all’interno della 

scheda tecnica 12.2.3 presente negli allegati. 
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5.4.4 Zirconia temperato alluminio 

Questo è un materiale ceramico composto, formato da grani di ossido di zirconio all’interno di una 

matrice di ossido di alluminio, è anche noto nell'industria come ZTA. [17] 

Presenta differenti caratteristiche, tra le quali ottima resistenza all’usura, tenacità aggiuntiva e durezza 

rispetto all’alluminia, costo inferiore rispetto alla zirconia. [18] 

Viene principalmente utilizzata per differenti applicazioni: 

 Componenti per pompe; 

 Guarnizioni di valvole; 

 Boccole; 

 Settore medico come protesi; 

 Utensili per il taglio dei metalli; 

 Applicazioni abrasive come sabbiatura. 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare delle sferette di zirconia temperato alluminio. 

 

 
Figura 52: Sfere di zirconia temperato allumina 

 

Nella seguente tabella, vengono riportate le principali proprietà fisiche e termiche della zirconia 

temperato alluminio, valutate a 293 K, utili per il calcolo del volume totale del TES: 

 

Tabella 5: Proprietà zirconia temperato alluminio, 293 K 

Proprietà Unità di misura Valore 

Densità 
𝑘𝑔

𝑚3
 3260 

Calore specifico 
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
 740 

Conducibilità termica 
𝑊

𝑚 𝐾
 23.0 

 

È possibile inoltre visualizzare le ulteriori proprietà termiche ed elettriche del materiale, all’interno della 

scheda tecnica 12.2.4 presente negli allegati. 
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5.5 Risultati calcolo preliminare 

È stato quindi eseguito un primo calcolo del volume dei due TES per i quattro materiali ceramici 

precedentemente scelti, ipotizzando che il valore del calore specifico del mezzo di accumulo sia 

costante e valutato alla temperatura ambiente. 

Sono stati inseriti tutti i valori delle differenti proprietà fisiche e termiche all’interno della formula (1), 

ottenendo i seguenti risultati: 

 

Tabella 6: Risultati calcolo preliminare 

 

Mezzo di accumulo 

 

 

Volume [m3] 

 

Altezza [m] 

 

Ossido di alluminio 
 

0.00038 0.191 

 

Carburo di silicio 
 

0.00053 0.271 

 

Nitruro di silicio 
 

0.00051 0.262 

 

Zirconia temperato alluminio 
 

0.00041 0.209 

 

Come è possibile notare dalla tabella 6, non è presente una sostanziale differenza tra i risultati ottenuti, 

è preferibile utilizzare un materiale che, a parità di energia accumulabile, occupi un volume minore, 

pertanto utilizzando la formula (1) risulterebbe opportuno utilizzare come materiale di accumulo ossido 

di alluminio. 

5.6 Calcolo del calore specifico corretto  

Per effettuare un dimensionamento più preciso e delle analisi CFD che rispecchino fedelmente la fisica 

dell’accumulatore termico, è necessario considerare che il calore specifico del mezzo di accumulo varia 

con la temperatura.  

In particolare per il dimensionamento, si calcolerà il valore del calore specifico alla temperatura media 

di utilizzo, cercando di ridurre al minimo l’errore commesso, mentre all’interno delle simulazioni CFD 

verrà inserito il polinomio che descrive l’andamento della funzione al variare della temperatura; così 

facendo il software Fluent avrà le informazioni necessarie per rappresentare fedelmente il 

comportamento del mezzo di accumulo al variare della temperatura. 

Si vuole inoltre sottolineare l’importanza di valutare correttamente questo termine, in quanto le 

temperature attese interne al TES sono molto elevate e calcolando quindi il calore specifico a 

temperatura ambiente si commetterebbe un errore elevato.  
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5.6.1 Calore specifico ossido di alluminio 

Per l’ossido di alluminio, noto come allumina, ila variazione del calore specifico in funzione della 

temperatura viene descritto all’interno della seguente formula, proposta da Touloukian et al 1984, 

Morrell 1987 all’interno del documento [21]: 

 

𝑐𝑝,𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎(𝑇) = 1,0446 + 1,742 ∙ 10−4 ∙ 𝑇 − 2,796 ∙ 104  ∙ 𝑇−2 

 

Questo polinomio è valido in un range di temperatura da 25°C a 1500°C. Nel seguente grafico è 

visualizzabile questo andamento. 

 

 
Figura 53: Variazione calore specifico allumina 

 

È possibile quindi calcolare il calore specifico medio alla temperatura media di utilizzo. 

Sapendo che la temperatura di massima all’interno del TES è di 1500°C e quella minima 30°C, si 

calcolerà il calore specifico ad una temperatura di 765°C (1038 K). 

Data la non linearità della funzione che descrive il calore specifico in funzione della temperatura, si 

andrà a commettere un errore noto che però viene trascurato, dato il coefficiente di 

sovradimensionamento precedentemente utilizzato nel paragrafo 5.2.  

 

𝑐𝑝,𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎(1038) = 1,0446 + 1,742 ∙ 10−4 ∙ 1038 − 2,796 ∙ 104  ∙ 1038−2 = 1.1995 [
𝐽

𝑔 ∙ 𝐾
] 

 

𝑐𝑝,𝐴𝑙𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎(1038) = 1.2979 ∙ 1000 = 1199.5 [
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
] 

5.6.2 Calore specifico carburo di silicio 

Analogamente a quanto appena eseguito per l’ossido di alluminio, è possibile procedere con lo stesso 

metodo per il carburo di silicio.  

Il calore specifico del carburo di silicio varia secondo la seguente formula, proposta dal “Journal of 

Physical and Chemical Reference Data Monographs or Supplements”: 

 

𝑐𝑝,𝐶𝑑𝑆(𝑇) = −126.97 + 3.7396 ∙ 𝑇 − 4,1047 ∙ 10−3  ∙ 𝑇2 + 2.1063 ∙ 10−6  ∙ 𝑇3 − 4.0566 ∙ 10−10  ∙ 𝑇4 

 

Nel grafico successivo è possibile notare questo andamento. 

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

C
al

o
re

 s
p

ec
if

ic
o

[J
/k

g 
K

]

Temperatura [°C]

Variazione calore specifico allumina



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

63/114 
 

 

 
Figura 54: Variazione calore specifico carburo di silicio 

 
Anche in per questo materiale viene calcolato il calore specifico a 765°C (1038 K): 

 

𝑐𝑝,𝐶𝑑𝑆(1038) = −129.97 + 3.739 ∙ 1038 − 4,1047 ∙ 10−3  ∙ 10382 + 2.1063 ∙ 10−6  ∙ 10383 − 4.0566

∙ 10−10  ∙ 10384 

 

𝑐𝑝,𝐶𝑑𝑆(1038) = 1216.9 [
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
] 

 

Anche in questo caso, la non linearità della funzione comporta un errore noto, che però viene trascurato. 

  

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

C
al

o
re

 s
p

ec
if

ic
o

[J
/k

g 
K

]

Temperatura [°C]

Variazione calore specifico carburo di silicio



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

64/114 
 

5.7 Risultati calcolo definitivo 

Solamente dopo aver considerato la variazione del calore specifico con la temperatura, ed aver 

calcolato i valori dello stesso alla temperatura media di utilizzo, è possibile effettuare un 

dimensionamento più corretto e preciso.  

Sono state valutate solamente le variazioni del calore specifico in funzione della temperatura per i 

materiali: ossido di alluminio e del carburo di silicio. 

Verranno riportati solamente i risultati ottenuti per questi materiali, in quanto non sono stati trovati 

sufficienti dati per gli altri materiali.  

Sostituendo quindi i valori di calore specifico a temperatura media di utilizzo precedentemente calcolati 

all’interno della formula (1), sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

 

Tabella 7: Risultati calcolo definitivo 

 

Mezzo di accumulo 

 

 

Volume [m3] 

 

Altezza [m] 

 

Ossido di alluminio 
 

0.00024 0.122 

 

Carburo di silicio 
 

0.00030 0.155 

 

Come è possibile notare all’interno della tabella 7, anche considerando la variazione del calore specifico 

con la temperatura, si preferirebbe anche in questo caso utilizzare come mezzo di accumulo l’ossido di 

alluminio. 

5.8 Confronto 

È possibile quindi effettuare un piccolo confronto, per valutare l’errore commesso nel caso in cui venisse 

utilizzato il calore specifico del mezzo di accumulo valutandolo alla temperatura ambiente. 

Nella seguente tabella sono illustrati i valori: 

 

Mezzo di accumulo 

 

Calore specifico TAmb 

 

Calore specifico TMed 

 

Volume 

[m3] 
 

Altezza 

[m] 

Volume 

[m3] 

Altezza 

[m] 

 

Ossido di alluminio 
 

0.00038 0.191 0.00024 0.122 

 

Carburo di silicio 
 

0.00053 0.271 0.00030 0.155 

 

È possibile dunque notare che si commette un errore notevole utilizzando il calore specifico calcolato a 

temperatura ambiente. È doveroso aggiungere inoltre che questo errore sottostima la capacità totale 

del sistema di accumulo, imponendo quindi un volume di accumulo maggiore che però effettivamente 

immagazzina più energia termica di quella prevista, portando ad un ulteriore sovradimensionamento del 

sistema. 
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5.9 Dimensioni reali  

All’interno del quaderno dei compiti, in particolare nel capitolo 10.1.6.2, è possibile visualizzare che 

sono specificate delle dimensioni note. All’interno di questo capitolo verranno approfondite le 

motivazioni per il quale le dimensioni ottenute tramite il dimensionamento appena eseguito non sono 

consone all’applicazione, pertanto è necessario utilizzare i valori specificati all’interno del quaderno dei 

compiti. 

Le formule utilizzate per effettuare il dimensionamento, si riferiscono ad una applicazione standard, 

soggetta anch’essa a cicli di carica e scarica, ma dove l’energia in entrata è costante nel tempo. 

L’applicazione che si vuole analizzare nel seguente progetto di studio risulta caratteristica, in quanto si 

vuole recuperare del calore proveniente da un reattore solare. In questo caso però l’energia che viene 

immagazzinata all’interno di uno dei due TES, è in continuo aumento, ovvero all’aumentare del numero 

di cicli di carica e scarica il sistema avrà necessariamente più energia interna. 

Inoltre come è possibile visualizzare all’interno del capitolo 4, la geometria del sistema stesso prevede 

un aumento progressivo dell’energia da immagazzinare, in quanto il fluido termovettore passando prima 

in un TES e successivamente all’interno del reattore, acquisterà sempre più energia, rilasciandola 

all’interno del TES opposto. 

Sono quindi riportate all’interno della seguente tabella le dimensioni definitive che verranno utilizzate 

per realizzare le analisi CFD successive. 

 

Tabella 8: Dimensioni reali sistema di accumulo 

Sistema di accumulo 

 

Altezza 

[m] 

 

 

Diametro 

[m] 

Spessore contenitore 

[m] 

 

TES_1 
 

1.85 0.05 0.003 

 

TES_2 
 

1.85 0.05 0.003 

  



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

66/114 
 

6 Creazione del modello 
Questo capitolo ha lo scopo di illustrare in modo dettagliato come è stato realizzato il modello CFD che 

si è successivamente analizzato. In particolar modo verranno verificate con attenzione le considerazioni 

effettuate per eseguire ogni singolo passaggio, al fine di simulare correttamente la fisica reale presente 

all’interno del sistema.  

Si vuole quindi modellare un sistema particolare precedentemente analizzato nella sezione 4.3, che 

presenta un TES prima ed un TES dopo il reattore; questi due sistemi di accumulo vengono 

implementati per aumentare l’efficienza globale del processo di produzione, andando ad assorbire e 

successivamente a cedere il calore sviluppato nel reattore dovuto sia alla reazione chimica esotermica 

e sia alla radiazione solare esterna che lambisce le pareti esterne. 

6.1 Modello CAD 

Per effettuare l’analisi CFD transitoria del sistema doppio TES-Reattore, illustrato nel capitolo 4, si è 

presa la decisione di utilizzare un modello 2D assialsimmetrico; questa decisione, risulta possibile data 

la geometria caratteristica del reattore e dei due TES ad esso collegati, che risulta appunto di forma 

cilindrica.  

Tramite questa decisione è possibile avere un buon compromesso tra accuratezza delle analisi e tempi 

di calcolo ridotti; infatti imponendo le corrette boundary conditions al modello, i risultati che si otterranno 

saranno molto simili a quelli ottenuti utilizzando un modello 3D, ma con il vantaggio di ridurre 

notevolmente il tempo di calcolo. 

Tramite il software Design modeler del pacchetto ANSYS, è stata realizzata la seguente geometria, 

contenete appunto il reattore centrale, i due sistemi di accumulo termico e la parete del contenitore 

esterno. 

 

 
Figura 55: Modello CAD 2D con misure 

 

 
Figura 56: Modello CAD 2D con misure zoom 
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Le dimensioni utilizzate sono le seguenti: 

 𝐿6 = 1850 𝑚𝑚 

 𝐻3 = 300 𝑚𝑚 

 𝐻4 = 1850 𝑚𝑚 

 𝑉7 = 25 𝑚𝑚 

 𝑉5 = 3 𝑚𝑚 

Si vuole far notare che all’interno di questo modello CAD è stato inserito volutamente lo spessore di 3 

mm che rappresenta il contenitore esterno, nonostante sia possibile modellare la parete all’interno delle 

Boundary Conditions, risulta più opportuno implementarla anche nel dominio computazionale, al fine di 

modellare le perdite di calore radiali e assiali lungo la parete stessa. 

6.2 Mesh 

Al fine di ottenere una buona accuratezza numerica e un tempo di calcolo più ridotto possibile, è stata 

effettuata una mesh strutturata quadrangolare con un infittimento a parete. È stato eseguito un Edge 

Sizing sul lato corto, imponendo le proprietà visibili in figura 57: 

 

 
Figura 57: Proprietà Edge Sizing lato corto 

 
Figura 58: Edge Sizing lato corto 

 

Analogamente è stata eseguito un ulteriore Edge Sizing anche sul lato lungo, imponendo le proprietà 

visibili in figura 59: 

 

 
Figura 59: Proprietà Edge Sizing lato lungo 

 
Figura 60: Edge Sizing lato lungo 

 

 

Per quanto riguarda invece la parete esterna è stato eseguito un Edge Sizing lungo lo spessore delle 

dimensioni visibili nelle seguenti figure: 
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Figura 61: Proprietà Edge Sizing spessore 

 
Figura 62: Edge Sizing spessore 

 

 

La taglia di questa mesh verrà successivamente convalidata, in base alla bontà dei risultati che verranno 

visualizzati, in particolar modo la taglia degli elementi del lato lungo. Nel caso in cui diminuendo il valore 

dell’Element Size, il risultato finale non vari, la taglia della mesh sarà successivamente piccola da non 

portare variazioni sul risultato finale; in caso contrario sarà necessario effettuare una modifica sulla 

taglia dell’elemento e raffinare quindi la mesh. 

Di seguito viene riportata la mesh finale ottenuta, imponendo i precedenti vincoli al modello CAD: 

 

 
Figura 63: Mesh ottenuta 

 
Prima di effettuare ulteriori operazioni di Set-up del modello, è necessario effettuare un controllo della 

mesh, in particolare è necessario verificare che i parametri di skewness e aspect ratio siano conformi 

ed ottimali. 

Utilizzando l’apposita finestra dei controlli all’interno del pacchetto Meshing di ANSYS, sono stati 

visualizzati i seguenti risultati: 

 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠𝑠 =  1.3068𝑒 − 010 

 𝐴𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  3.0787 ± 0.67206 

Come si può notare la skewness è praticamente nulla, infatti la mesh utilizzata è quadrangolare e non 

permette alle celle di deformarsi, invece l’Aspect Ratio possiede un valore di circa 3 ovvero il rapporto 

tra il lato lungo ed il lato corto della cella; avendo quindi utilizzato un numero di divisioni sul lato corto 

pari a 35 ed una lunghezza dell’elemento pari a 2 mm sul lato lungo, il valore ottenuto è conforme, e 

soprattutto non supera il limite massimo di 150. 

Utilizzando questa configurazione e questa mesh sono stati ottenuti un numero di elementi pari a 

82’000, che potrebbero fornire un ottimo compromesso tra tempo di calcolo e accuratezza dei risultati. 

6.3 Set-up CFD 

Per effettuare la simulazione 2D assialsimmetrica, è necessario che il dominio computazionale sia nel 

riquadro XY positivo e che l’asse di simmetria sia sovrapposto all’asse delle ascisse; queste accortezze 

sono già state prese in fase di disegno del modello CAD, di conseguenza è possibile eseguire subito il 

Set-up della simulazione. 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

69/114 
 

6.3.1 General 

Dalla simulazione che si vuole effettuare, si vuole valutare con precisione il comportamento dinamico 

dei due accumulatori termici posti a monte e a valle del reattore durante le fasi di carica e di scarica, è 

quindi necessario procedere con la definizione delle impostazioni generali richieste da Fluent. 

Come si può notare dalla seguente figura, è stato selezionato il termine Transient, per visualizzare la 

fase transitoria durante la carica o durante la scarica; il termine Axisymmetric è stato selezionato in 

quanto la geometria e la simulazione che si vuole eseguire è 2D con simmetria ed inoltre è possibile 

visualizzare che è stato attivato il termine della gravità; questi sistemi di accumulo sfruttano infatti le 

forza di galleggiamento per mantenere una stratificazione efficiente. È stata quindi selezionata la gravità 

lungo l’asse X positivo. 

 

 
Figura 64: General Set-up 

6.3.2 Models 

Una volta eseguito il set-up generale è necessario attivare all’interno della finestra Models, le equazioni 

che il Fluent andrà a risolvere per ogni singola cella del dominio computazionale.  

Per verificare che il flusso sia laminare o turbolento, e conseguentemente attivare o meno il modello di 

turbolenza, è necessario calcolare il numero di Reynolds.  

Da Quaderno dei compiti, sono noti i tempi di carica e di scarica dei due accumulatori termici, pertanto 

tramite la seguente formula, è possibile calcolare la portata massica di Argon. 

 

�̇� =
∆𝑈

𝑐𝑝−𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 ∙ (𝑇𝑅𝑖𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 − 𝑇𝑂𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒) ∙ ∆𝑡
=

0.354 ∙ 106

520.64 ∙ (1500 − 1000) ∙ 1200
= 0.00113 

𝑘𝑔

𝑠
 

 

Dove: 

 ∆𝑈 = 0.354 [𝑀𝐽] 

 𝑐𝑝−𝐴𝑟𝑔𝑜𝑛 =  520.64 [
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
] 

 𝑇𝑅𝑖𝑑𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 1500 [°𝐶] 
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 𝑇𝑂𝑠𝑠𝑖𝑑𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = 1000 [°𝐶] 

 ∆𝑡 = 1200 [𝑠] 

Si vuole sottolineare che il valore di portata massica appena trovato, sarà quello realmente presente 

all’interno del sistema quando esso si trova in condizioni di funzionamento standard. Si presuppone 

infatti che il flusso di Argon, percoli il letto impaccato del TES_1 e aumenti la sua temperatura fino ad 

un valore di 1000°C prima di entrare nel reattore e scaldarsi ulteriormente fino a 1500°C. 

È possibile quindi calcolare il numero di Reynolds tramite la seguente formula, utilizzando la viscosità 

dinamica dell’Argon alla temperatura di 303 K: 

 

𝑅𝑒 =
�̇� ∙ ∅

𝐴 ∙ 𝜇303 𝐾

=
0.00113 ∙ 0.05

𝜋∙0.052

4
∙ 21.3 ∙ 10−6

= 1350.95 → 𝐿𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑟𝑒 

 

Dove: 

 �̇� = 0.00113 [
𝑘𝑔

𝑠
] 

 ∅ = 0.05 [𝑚] 

 𝜇303 𝐾 = 21.3 ∙ 10−6 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

 

È doveroso però sottolineare che eseguendo il calcolo con la formula classica, non si tiene conto della 

porosità del mezzo che potrebbe causare dei repentini cambi di velocità all’interno del mezzo di 

accumulo, per questo motivo si valuta il numero di Reynolds con la seguente formula. 

 

𝑅𝑒𝑘 =
�̇� ∙ √𝛼

𝐴 ∙ 𝜇303 𝐾

 

 

È necessario quindi effettuare il calcolo del termine 𝛼 che rappresenta la permeabilità del mezzo di 

accumulo, calcolabile dalla seguente equazione. 

  

𝛼 =
𝐷𝑝

2

150

𝜀3

(1 − 𝜀)2
= [𝑚2] 

 

Dove: 

 𝐷𝑝 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 [𝑚] 

 𝜀 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 [−] 

 

Come citato in precedenza al capitolo 2.2.5.2, i sistemi di accumulo termici a termoclino, presentano 

alcune problematiche, quella che è più influenzata dal diametro della particella è il cosiddetto “effetto 

parete”. 

Al fine di eludere questo effetto, è necessario che il diametro massimo della particella del letto impaccato 

di rocce sia almeno 20 volte più piccola del diametro totale del contenitore. 

 

𝐷𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒

𝐷𝑝

> 20 

 

È quindi possibile calcolare il diametro della particella sostituendo semplicemente il valore del diametro 

del contenitore: 

 

𝐷𝑝−𝑚𝑎𝑥 =
𝐷𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒

20
=

50

20
= 2.5 𝑚𝑚 

 

La porosità del mezzo di accumulo viene definita all’interno del Quaderno dei compiti e dipende 

principalmente dalla disposizione casuale delle sfere all’interno del contenitore, mentre per quanto 

riguarda il diametro della particella, viene selezionato un valore di 2 mm. 
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È quindi possibile calcolare la permeabilità del mezzo poroso. 

 

𝛼 =
𝐷𝑝

2

150

𝜀3

(1 − 𝜀)2
=

0.002 
2

150

0.383

(1 − 0.38)2
= 3.8066 ∙ 10−9 [𝑚2] 

 

Sostituendo questo valore all’interno della formula del numero di Reynolds per mezzi porosi si ottiene: 

 

𝑅𝑒𝑘 =
�̇� ∙ √𝛼

𝐴 ∙ 𝜇303 𝐾

=
0.00113 ∙ √3.8066 ∙ 10−9

𝜋∙0.052

4
∙ 21.3 ∙ 10−6

= 1.667 

 

Seguendo questo criterio, il flusso si trova nella regione di transizione da laminare a turbolento quando 

𝑅𝑒𝑘 è nell’ordine di 102; essendo quindi il valore ottenuto molto inferiore a 102, è possibile considerare 

il flusso laminare. 

Nella immagine seguente è possibile visualizzare i modelli attivati all’interno del pannello Models. 

 

 
Figura 65: Models Set-up 

 

Per questa simulazione, è necessario attivare solamente il modello dell’energia siccome il numero di 

Reynolds calcolato precedentemente corrisponde ad un flusso laminare.  

6.3.2.1 UDF 
Prima proseguire con il set-up della simulazione, è necessario introdurre la modalità di modellazione di 

Fluent per quanto riguarda i mezzi porosi; in particolare si vuole illustrare quali sono le principali 

caratteristiche dell’User Defined Function (UDF) che si andrà a caricare all’interno del Software. 

6.3.2.1.1 Mezzi porosi 

Fluent, per risolvere le equazioni di quantità di moto all’interno di un mezzo poroso utilizza, di default, 

una procedura denominata “Superficial Velocity Porous Formulation” che prevede il calcolo della 

velocità superficiale, basato sulla portata volumetrica. Questo metodo di calcolo comporta però che da 

un lato, è possibile rappresentare accuratamente le perdite di pressione attraverso la zona porosa, 

mentre dall’altro, risulta un modello limitato, in quanto essendo le velocità interne ed esterne alla zona 

porosa identiche, non prevede l’aumento di velocità locale, come appunto nel caso di mezzi porosi o di 

letti impaccati di rocce. 

I mezzi porosi, vengono modellati da Fluent, inserendo il seguente termine sorgente alle tre equazioni 

della quantità di moto: 

 

𝑆𝑖 = − (∑ 𝐷𝑖𝑗𝜇𝑣𝑗

3

𝑗=1

+ ∑ 𝐶𝑖𝑗

1

2
𝜌|𝑣|𝑣𝑗

3

𝑗=1

) 

 

Dove:  
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 𝐷𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎 

 𝜇 = 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 

 𝑣𝑗 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜  

 |𝑣| = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡à 

 𝐶𝑖𝑗 = 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎 

 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 

È possibile quindi notare la presenza un termine di perdita viscosa (sinistra) e un termine di perdita 

inerziale (destra); nel caso di velocità basse è possibile considerare solamente il primo termine, in 

quanto essendo un termine che si eleva al quadrato annulla tutti i termini precedenti. Le perdite di 

pressione all’interno del mezzo poroso vengono quindi calcolate da Fluent nelle tre diverse direzioni 

tramite la seguente formula: 

 

∆𝑝(𝑥,𝑦,𝑧) = ∑
𝜇

𝛼(𝑥,𝑦,𝑧)𝑗

𝑣𝑗∆𝑛(𝑥,𝑦,𝑧)

3

𝑗=1

 

 

Dove: 

 ∆𝑛(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑥, 𝑦 𝑜 𝑧 

 
1

𝛼
= 𝐼𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎 𝐷 

 

Per quanto riguarda invece i flussi con velocità importanti, non è più possibile trascurare il secondo 

termine, che avendo la velocità al quadrato, risulterà perfino predominante; in questo secondo caso le 

perdite di pressione verranno calcolate inserendo all’equazione precedentemente illustrata, anche il 

seguente contributo: 

 

∆𝑝(𝑥,𝑦,𝑧) ≈ ∑ 𝐶2(𝑥,𝑦,𝑧)𝑗
∆𝑛(𝑥,𝑦,𝑧)

1

2
𝜌|𝑣|𝑣𝑗

3

𝑗=1

 

 

Dove: 

 ∆𝑛(𝑥,𝑦,𝑧) = 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑥, 𝑦 𝑜 𝑧 

 𝐶2𝑖𝑗
= 𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑎 

 

È necessario quindi andare a calcolare solamente le matrici prescritte 
1

𝛼
 e 𝐶2 per lo specifico caso preso 

in esame, in questo progetto verrà utilizzata l’equazione di Blake−Kozeny che modella le perdite in un 

letto impaccato di rocce. 

 

𝛼 =
𝐷𝑝

2

150

𝜀3

(1 − 𝜀)2
= [

1

𝑚2
] 

 

𝐶2 =
3,5

𝐷𝑝

(1 − 𝜀)

𝜀3
= [

1

𝑚
] 

 

Dove: 

 𝐷𝑝 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 [𝑚] 

 𝜀 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 [−] 

 

6.3.2.1.2 Equilibrio termico locale 

Per le situazioni, dove il flusso risulta abbastanza lento, è possibile assumere che il fluido termovettore 

e il mezzo poroso siano in equilibrio termico locale, così facendo Fluent utilizzerà una conducibilità 
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effettiva e considererà l’inerzia termica del mezzo di accumulo. Verrà quindi risolta la seguente 

equazione dell’energia all’interno della zona porosa: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜀𝜌𝑓𝐸𝑓 + (1 − 𝜀)𝜌𝑠𝐸𝑠) + 𝛻 ∙ (�⃗�(𝜌𝑓𝐸𝑓 + 𝑝)) = 𝑆𝑓

ℎ + 𝛻 ∙ [𝑘𝑒𝑓𝑓𝛻𝑇 − (∑ ℎ𝑖𝐽𝑖

𝑖

) + 𝜏̿ ∙ �⃗�] 

 

Dove: 

 𝐸𝑓 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 𝐸𝑠 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 

 𝜌𝑓 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 

 𝜌𝑠 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 

 𝜀 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑐𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑜 

 𝑆𝑓
ℎ = 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑒 𝑠𝑜𝑟𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑝𝑖𝑎  

 𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 

 𝜏̿ = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 

 

La conducibilità effettiva del mezzo viene calcolata da Fluent tramite la seguente formula: 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝜀𝑘𝑓 + (1 − 𝜀)𝑘𝑠 

 

Dove: 

 𝑘𝑓 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑏𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑎  

 𝑘𝑠 = 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎  

 

6.3.2.1.3 Non equilibrio termico locale 

Per quanto riguarda invece le situazioni in cui il flusso di fluido termovettore è molto veloce, è necessario 

assumere che non sia in equilibrio termico locale con il mezzo di accumulo. In questo caso Fluent 

modellerà una zona solida coincidente con la zona porosa. All’interno della zona fluida vengono risolte 

tutte le equazioni del trasporto e la seguente equazione dell’energia: 

 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜀𝜌𝑓𝐸𝑓) + 𝛻 ∙ (�⃗�(𝜌𝑓𝐸𝑓 + 𝑝)) = 𝛻 ∙ [𝜀𝑘𝑓∇𝑇𝑓 − (∑ ℎ𝑖𝐽𝑖

𝑖

) + (𝜏̿ ∙ �⃗�)] + 𝑆𝑓
ℎ + ℎ𝑓𝑠𝐴𝑓𝑠(𝑇𝑓 − 𝑇𝑠) 

  

Mentre all’interno della zona solida, verrà risolta solamente la seguente equazione: 

 

𝜕

𝜕𝑡
((1 − 𝜀)𝜌𝑠𝐸𝑠) = 𝛻 ∙ [(1 − 𝜀)𝑘𝑠𝛻𝑇𝑠] + 𝑆𝑠

ℎ + ℎ𝑓𝑠𝐴𝑓𝑠(𝑇𝑓 − 𝑇𝑠) 

 

Come è possibile notare dalle formule precedentemente illustrate, la zona fluida e la zona solida 

scambiano calore attraverso l’ultimo termine. 
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6.3.3 Materials 

L’operazione successiva da eseguire è la definizione dei materiali e delle relative proprietà termofisiche 

del sistema che si vuole analizzare, in questo caso ossido di alluminio e ossido di cerio, che sono i 

materiali dei due TES e del reattore rispettivamente. Per quanto riguarda la parete del contenitore 

esterno, anch’essa è composta da ossido di alluminio. 

Nella figura seguente è possibile notare la creazione del materiale ossido di alluminio che si utilizzerà 

per la parete del contenitore. 

 

 
Figura 66: Proprietà ossido di alluminio 

 

Come si può notare, sia per il calore specifico che per la conducibilità termica, sono state utilizzate delle 

funzioni a tratti, che definiscono il comportamento delle proprietà in funzione della temperatura. In 

particolare sono state inserite ed utilizzate le correlazioni proposte all’interno del documento [19].  

Analogamente è stato creato anche il materiale ossido di cerio. 

 

 
Figura 67: Proprietà ossido di cerio 

 

Anche per l’ossido di cerio sono state utilizzate delle funzioni a tratti per il calore specifico e per la 

conducibilità termica, in particolare si è fatto riferimento alle correlazioni proposte da Suter et al. 2014 

all’interno del documento [20]. 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

75/114 
 

Il materiale ossido di alluminio presente all’interno dei TES, presenta invece delle piccole differenze, 

infatti è necessario collegare ad esso una User Defined Function (UDF), che permette di calcolare la 

conducibilità termica effettiva, andando a considerare i metodi di scambio termico che sono realmente 

presenti all’interno di un letto impaccato di rocce.  

Nella seguente figura è possibile notare questa differenza. 

 

 
Figura 68: Proprietà ossido di alluminio packed bed 

 

Per quanto riguarda invece il fluido Argon, sono state mantenute alcune proprietà presenti all’interno 

del database di Fluent, come ad esempio il calore specifico data la sua piccola variazione all’aumentare 

della temperatura; per quanto riguarda invece la conducibilità termica e la viscosità dinamica, sono stati 

utilizzati i polinomi presenti all’interno della UDF. Vengono quindi riportate nella seguente immagine. 

 

 
Figura 69: Proprietà Argon 
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6.3.4 Cell Zone Conditions 

All’interno delle Cell Zone Conditions, è necessario definire la tipologia della zona precedentemente 

creata all’interno del Meshing, definendo le principali caratteristiche. Nel caso preso in esame, sia i due 

TES che il reattore presentano delle zone porose, ovvero delle zone di fluido che contengono anche 

una parte solida; il contenitore esterno invece presenta solamente parte solida. 

All’interno della guida di Fluent, è possibile reperire le informazioni necessarie al calcolo delle proprietà 

di “Viscous Resistance” ed “Inertial Resistance” che compaiono all’interno della finestra delle Cell Zone 

Conditions.  

Per effettuare questo calcolo si procede utilizzando la correlazione di Ergun per modellare le perdite di 

pressione all’interno di mezzi porosi a letto impaccato di rocce. 

 

|∆𝑝|

𝐿
=

150𝜇

𝐷𝑝
2

(1 − 𝜀)2

𝜀3
𝑣∞ +

1.75𝜌

𝐷𝑝

(1 − 𝜀) 

𝜀3
𝑣∞

2 

 

È possibile quindi effettuando una semplificazione, calcolare i termini di permeabilità e di perdita 

inerziale in tutte le direzioni del mezzo poroso, utilizzando le seguenti equazioni: 

 

𝛼 =
𝐷𝑝

2

150

𝜀3

(1 − 𝜀)2
= [𝑚2] 

 

𝐶2 =
3,5

𝐷𝑝

(1 − 𝜀)

𝜀3
= [

1

𝑚
] 

Dove: 

 𝐷𝑝 = 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑟𝑜𝑐𝑐𝑒 [𝑚] 

 𝜀 = 𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 [−] 

Il diametro delle particelle è già stato selezionato in precedenza al capitolo 6.3.2, mentre il valore della 

porosità è trovabile nel Quaderno dei compiti.  

Si procede quindi con il calcolo di perdita inerziale e l’inverso della permeabilità già calcolata al capitolo 

6.3.2. 

 

1

𝛼
=

1

3.8066 ∙ 10−9
= 262702289 [

1

𝑚2
] 

 

𝐶2 =
3,5

𝐷𝑝

(1 − 𝜀)

𝜀3
=

3,5

0.002

(1 − 0.38)

0.383
= 19773.3 [

1

𝑚
] 

 

È quindi possibile definire tutte le proprietà della zona porosa dei due accumulatori termici, che saranno 

quindi le medesime. 
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Figura 70: Proprietà Cell Zone Conditions TES_1/TES_2 

 

Per quanto riguarda invece la zona porosa del reattore, contenente l’ossido di cerio e non essendo un 

letto impaccato di rocce, i valori di “Viscous Resistance” ed “Inertial Resistance” devono essere calcolati 

con differenti metodi; per questa simulazione sono stati presi i valori utilizzati all’interno del paper [22], 

in quanto il rettore considerato risulta il medesimo della simulazione che si vuole eseguire nel presente 

progetto di studio.  
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Figura 71: Proprietà Cell Zone Conditions Reattore 

 

Come si può notare, la porosità del reattore e quella dei due accumulatori termici è differente. Questi 

valori, sono specificati all’interno del Quaderno dei compiti. Come detto in precedenza, la parete del 

contenitore esterno viene realizzata in ossido di alluminio, pertanto all’interno delle Cell Zone 

Conditions, viene modellata come zona solida. 

 

 
Figura 72: Proprietà Cell Zone Conditions Parete_est 
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6.3.5 Boundary Conditions 

Una volta eseguita la definizione delle proprietà all’interno delle Cell Zone Conditions, è necessario 

verificare che Fluent abbia trasferito correttamente le Named Selections ed in caso contrario impostare 

manualmente la Boundary Conditions.  

Si sottolinea però che le condizioni impostate nei passaggi successivi, hanno solamente uno scopo 

descrittivo, in quanto esse cambiano a dipendenza della fase e del sistema che si sta analizzando. 

È necessario quindi andare a definire le proprietà che possiede il fluido che attraversa il dominio 

computazionale. 

Si procede quindi con la definizione del Mass Flow Inlet del TES_1. 

 

 
Figura 73: Mass Flow Inlet TES_1 

 

Successivamente è stata selezionata la faccia dove il flusso di Argon dovrebbe uscire, imponendo una 

condizione di Pressure Outlet. 

 

 
Figura 74: Pressure Outlet TES_2 

 

Per quanto riguarda invece le facce della mesh posizionate sull’asse delle ascisse, è stata selezionata 

una condizione di Axis e non di Simmetry, in quanto selezionando la geometria 2D Axisymmetric, Fluent 

impone di default la condizione di simmetria sull’asse delle ascisse. 
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Sono state corrette ulteriormente anche le condizioni di Wall e le relative Shadow, imponendo alle pareti 

esterne del contenitore le caratteristiche di scambio termico visibili in figura. 

 

 
Figura 75: Proprietà Wall Parete_est 
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6.3.6 Solution Methods 

All’interno di questa finestra, è necessario selezionare il metodo di risoluzione appropriato, al fine di 

risolvere correttamente il problema fisico ed inoltre aiutare la convergenza. 

Nel caso di simulazione transitorie viene selezionato lo schema PISO (Pressure-Implicit with Splitting 

of Operators); a differenza degli schemi SIMPLE e SIMPLEC che per bilanciare le equazioni di 

pressione e quantità di moto richiedono parecchie iterazioni, questo algoritmo esegue due correzioni 

supplementari, in particolare “Neighbor Correction” e “Skewness Correction”, nel calcolo tra una 

iterazione e la successiva, al fine di migliorare l’efficienza di calcolo. 

Per quanto riguarda invece la discretizzazione spaziale viene attivato il Green-Gauss Node Based e per 

la discretizzazione della pressione lo schema PRESTO! (PREssure STaggering Option), il quale 

permette di ottenere risultati più accurati, eliminando gli errori di interpolazione. 

Per le equazioni di quantità di moto ed energia, sono stati selezionati degli schemi Second Order 

Upwind. 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare gli schemi appena citati. 

 

 
Figura 76: Solution Methods 
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6.3.7 Solution Controls 

Una volta che gli algoritmi di risoluzione sono stati selezionati, si devono definire i fattori di sotto-

rilassamento. Questi sono parametri che influenzano il calcolo numerico, aumentando il tempo di 

risoluzione ma aiutando la convergenza. 

Il principio di funzionamento di questi controlli è quello di aggiornare parzialmente l’iterazione 

successiva al fine di stabilizzare il calcolo ed evitare le oscillazioni. 

Nella seguente immagine sono visibili i fattori di sotto-rilassamento utilizzati. 

 

 
Figura 77: Solution Controls 

6.3.8 Residual Monitors 

All’interno di questa finestra è necessario inserire il grado di sbilanciamento delle equazioni risolte 

all’interno del dominio computazionale affinché possa essere raggiunta la convergenza. 

Nella seguente immagine è possibile visualizzare i parametri scelti. 

 

 
Figura 78: Residual Monitors 
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7 Simulazioni CFD 
Con il presente progetto di studio si vuole studiare il comportamento dinamico dei due sistemi di 

accumulo termico e ricavare informazioni riguardanti il loro possibile utilizzo e i vantaggi che potrebbero 

apportare alla produzione di combustibili sintetici.  

All’interno di questo capitolo verranno illustrate in modo dettagliato le simulazioni CFD che sono state 

eseguite ed i risultati ottenuti, al fine di comprendere correttamente il comportamento dinamico del 

sistema Doppio TES-Reattore. 

7.1 Fase di carica 

Per simulare correttamente la fase di carica del TES_2 è necessario innanzitutto definire con precisione 

le condizioni di inizio e di fine, così da poterle riportare e visualizzare all’interno di Fluent.  

La simulazione della fase di carica inizia quindi con la Cell Zone Reattore che presenta una temperatura 

uniforme di 1500°C, infatti come detto in precedenza al capitolo 3.1.4, durante la fase di riduzione, il 

reattore mantiene la sua temperatura costante intorno a 1773 K; questa condizione viene impostata 

all’interno di Fluent eseguendo una patch del reattore.  

La fase di carica del TES_2 viene termina quando il reattore raggiunge la temperatura media di 1000°C, 

ovvero si è raffreddato abbastanza per compiere la fase di ossidazione. 

Prima di effettuare delle simulazioni è necessario definire il funzionamento ciclico del sistema e capire 

come poter modellare fedelmente la fisica del sistema all’interno di Fluent. 

Per poter valutare correttamente il sistema, sono state eseguite tre tipologie di set-up che si 

differenziano tra loro per la modellazione delle perdite di calore verso l’ambiente esterno. 

7.1.1 Sistema Doppio TES-Reattore reale  

La prima modellazione eseguita è quella che tiene conto di tutte le perdite di calore del sistema Doppio 

TES-Reattore verso l’ambiente esterno. 

La parete del contenitore esterno viene modellata all’interno delle Boundary Conditions, inserendo i dati 

di scambio termico presenti all’interno del quaderno dei compiti. 

Come detto in precedenza, questa simulazione modella la Cell Zone Reattore, imponendo una patch 

alla temperatura di 1500°C.  

Nella seguente immagine è possibile visualizzare le condizioni e le proprietà utilizzate. 

 

 
Figura 79: Parete del contenitore esterno caso reale 
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7.1.1.1 Sistema Doppio TES-Reattore reale con patch parete 
Al fine di poter confrontare il comportamento dinamico del sistema, è stata realizzata un’ulteriore 

simulazione, che risulta dal punto di vista fisico, molto più accurata.  

La modellazione delle perdite di calore verso l’ambiente esterno è pressoché identica al precedente, 

cambiano solamente le condizioni iniziali della parete del contenitore esterno.  

È stata creata infatti una Region Register, che comprende la parete del contenitore esterno a contatto 

con il reattore e quest’ultimo.  

È stata imposta la patch alla temperatura di 1500°C di questa zona, affinché sia possibile eludere 

l’effetto di inerzia termica presente all’inizio della fase di carica nella parete del contenitore.  

7.1.2 Sistema Doppio TES-Reattore adiabatico con parete 

La seconda modellazione eseguita considera invece il sistema adiabatico, ovvero la parete del 

contenitore esterno di ossido di alluminio non presenta flussi di calore uscenti verso l’ambiente 

circostante. 

È stata eseguita questo set-up per verificare l’importanza che le perdite di calore hanno verso l’ambiente 

esterno e poterle quindi confrontare con le altre simulazioni. 

Anche per questo set-up viene modellata la parete del contenitore esterno all’interno delle Boundary 

Conditions, inserendo però i dati visibili nella seguente figura. 

 

 
Figura 80: Parete del contenitore esterno caso adiabatico 

7.1.3 Sistema Doppio TES-Reattore adiabatico senza parete 

L’ultima modellazione eseguita considera invece il reattore e i due sistemi di accumulo termico 

adiabatici, ovvero essi non scambiano calore con la parete del contenitore esterno. 

Per eseguire questo modello, è stata semplicemente disattivata la Cell Zone Conditions solida, ovvero 

quella della parete del contenitore esterno. 

Così facendo, il reattore e i due TES saranno a contatto con una parete, che però non possiede proprietà 

di scambio termico, isolando completamente il sistema dall’ambiente esterno. 

7.1.4 Risultati fase di carica 

Dopo aver eseguito un solo ciclo di carica del TES_2 per i vari modelli precedentemente illustrati, è 

stato riscontrato che il tempo impiegato per portare a termine questa fase, ovvero il tempo necessario, 

al flusso di Argon, a raffreddare la temperatura media del reattore intorno a 1000°C, risulta molto più 

basso di quello che ci si aspettava.  

La portata massica di Argon è stata calcolata al capitolo 6.3.2 ipotizzando una durata della fase di 

scarica di 1200 secondi, pertanto ci si aspettava di ottenere un valore abbastanza simile; il calcolo della 
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portata massica, viene effettuato però ipotizzando che il sistema sia già nelle sue condizioni di lavoro 

standard, pertanto è possibile comprendere questo risultato. Inoltre il calcolo eseguito risulta essere 

molto semplice e non tiene conto di svariati fattori come le perdite di calore verso l’esterno o la geometria 

presente all’interno del mezzo poroso. 

Vengono quindi riportati all’interno della seguente tabella i tempi e i contour di temperatura ottenuti 

simulando una sola fase di carica del TES_2 per i sistemi precedentemente illustrati. 

 

Tabella 9: Tempi di carica e contour di temperatura in [K] 

Caso 

Tempo di 

carica  

[s] 

Contour di temperatura relativo 

Sistema 1.1 23,5 

 

Sistema 1.1.1 416 

 

Sistema 1.2 24 

 

Sistema 1.3 395 

 

 

 
Dopo aver asserito che i tempi di carica del TES_2 risultano relativamente brevi, e che quindi gran parte 

dell’energia non viene trasferita correttamente dal Reattore al TES_2, è possibile visualizzare dalle 

immagini di contour di temperatura che nel sistema reale con patch effettuata alla parete (sistema 1.1.1), 

la distribuzione della temperatura risulta molto diversa dalle altre, questo fatto è spiegabile in quanto 

essendo il tempo necessario alla carica maggiore, viene asportata più energia dal flusso di Argon. 

È possibile notare che il sistema con reattore adiabatico (Sistema 1.3) impieghi meno tempo per 

effettuare la fase di carica rispetto al sistema reale con patch effettuata anche alla parete (Sistema 

1.1.1); questo avviene perché il flusso di Argon all’interno del sistema 1.3, al contrario del sistema 1.1.1, 

non deve asportare l’energia presente all’interno della parete solida, in quanto essa non viene modellata 

all’interno di Fluent. 

È stato quindi effettuato il seguente schema per verificare la presenza e l’importanza dei flussi di calore 

presenti nel sistema. 

 

 
Figura 81: Schema del sistema con flussi di calore 
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Successivamente sono stati calcolati da tramite l’ausilio di Fluent i flussi di calore precedentemente 

illustrati, vengono quindi riportati nella seguente tabella al fine di poterne effettuare un confronto e capire 

l’importanza che essi hanno nei confronti del sistema. 

 

Tabella 10: Flussi di calore per diversi casi  

Caso 
Flux ext            

[W] 

Flux 

TES_1_parete 

[W] 

Flux 

TES_2_parete 

[W] 

Flux 

reattore_parete 

[W] 

Sistema 1 880,9 40 11,4 5050 

Sistema 1.1 5517.6 17.4 197.9 547.1 

Sistema 2 0 55 28,5 5585 

Sistema 3 0 0 0 0 

 

Come si deduce dai valori presenti all’interno della tabella, sia nel sistema reale (Sistema 1.1) che nel 

sistema con parete esterna adiabatica (Sistema 1.2) è presente una grande quantità di calore che 

penetra all’interno della parete del contenitore esterno; si può notare come solamente una parte di 

questo flusso esca dal sistema reale tramite perdite verso l’ambiente (circa 881 W), mentre la maggior 

parte della potenza (5050 W) comporta l’innalzamento della temperatura del contenitore esterno. 

Per quanto riguarda invece il sistema modellato con il reattore adiabatico (Sistema 1.3), esso non 

presenta perdite alla parete, pertanto il calore deve essere smaltito solamente mediante la portata 

massica di Argon e di conseguenza la fase di scarica impiega più tempo. 

Si nota inoltre che il sistema reale con patch eseguita anche alla parete (Sistema 1.1.1) presenti un 

flusso di calore uscente dalla parete esterna verso l’ambiente molto importante; è probabile che una 

differenza di temperatura così marcata, comporti grandi quantità di calore scambiato.  

È ulteriormente visibile che il flusso di calore che penetra all’interno della parete esterna sia 

notevolmente ridotto a causa quasi nulla differenza di temperatura tra il contenitore e il reattore. 
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7.2 Analisi transitorio 

Dopo aver effettuato un ciclo di carica del TES_2 per i sistemi precedentemente illustrati, è stato 

esaminato con particolare attenzione il Sistema Doppio TES-Reattore reale con patch alla parete. 

Si vuole studiare innanzitutto l’efficienza di stratificazione di entrambi i sistemi di accumulo termico e 

contemporaneamente dopo quanti cicli di carica e scarica la zona termoclina si stabilizza e quindi il 

suo spessore non varia più nel tempo. 

Sono stati quindi simulati 10 cicli di carica e scarica del TES_2, in particolare è stata effettuata 

solamente la fase di carica, in quanto non è possibile effettuare la fase di recupero del calore presente 

all’interno del TES_2, perché l’energia all’interno dello stesso risulta molto minore rispetto all’energia 

presente all’interno del reattore.  

Nella seguente immagine è possibile visualizzare la temperatura rilevata sull’asse delle ascisse in 

funzione della posizione assiale del sistema per ogni ciclo di carica effettuato. 

 

 
Figura 82: Avanzamento zona termoclina sistema reale 

 

La situazione della temperatura globale all’interno del sistema dopo 10 cicli di carica risulta invece la 

seguente: 
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Figura 83: Contour di temperatura [K] dopo 10 cicli, sistema reale 

 

Come si nota dall’immagine precedentemente riportata e dal grafico dell’avanzamento della zona 

termoclina, è possibile quindi trarre le seguenti considerazioni: 

 Il calore presente all’interno del reattore all’inizio della fase di carica non è sufficientemente 

elevato da riuscire a scaldare completamente il TES_2.  

 La fase di start-up iniziale del sistema risulta molto importante, pertanto è necessario effettuare 

una pre-carica del sistema, al fine di poter valutare più velocemente il funzionamento ciclico dei 

sistemi di accumulo termico. 

7.2.1 Pre-carica 

Come detto in precedenze, è necessario effettuare una pre-carica del sistema Doppio TES-Reattore, 

affinché non venga considerata la parte transitoria in cui il TES_2 non è capace di fornire calore al 

reattore e poter quindi velocizzare lo studio del funzionamento ciclico dei sistemi di accumulo. 

È necessario quindi definire l’inizio e la fine della fase di pre-carica, al fine di poterle modellare all’interno 

di Fluent. 

La fase di pre-carica del sistema di accumulo inizia quando i due TES, sono completamente freddi, 

ovvero a temperatura ambiente. Nella realtà sarà necessario effettuare questa fase solamente durante 

la prima messa in moto dell’impianto. 

Questa fase può invece considerarsi terminata, quando dopo aver lasciato attiva sia la radiazione solare 

termica e sia il flusso di argon, si può notare che la temperatura del punto estremo del TES_2 sia 

maggiore o uguale alla temperatura del flusso di argon che si utilizza, ovvero 303 K. La zona termoclina 

all’interno del TES dovrà essere sviluppata, passando da 1500°C a 30°C. 

Per effettuare questa fase di pre-carica, viene modellata la radiazione solare concentrata che irradia il 

reattore, mantenendolo ad una temperatura costante di 1500°C. All’interno di Fluent, viene quindi 

selezionata, all’interno delle Cell Zone Conditions, l’opzione Fixed Values; così facendo, la zona che 

comprende la parete del contenitore esterno a contatto con il reattore e quest’ultimo, viene mantenuta 

stabile a 1773 K come è visibile all’interno della seguente immagine. 
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Figura 84: Porous Zone opzione Fixed Values 

 

7.2.1.1 Pre-carica sistema reale 
Viene eseguita prima di tutto una simulazione della fase di pre-carica per il sistema reale, mantenendo 

quindi i set-up esposti precedentemente al capitolo 7.1.1.  

Per poter analizzare interamente e in maniera corretta il comportamento transitorio della fase di pre-

carica, vengono eseguite diverse simulazioni aventi un tempo fisico di 1 ora ciascuna, fino a raggiungere 

un tempo totale di 6 ore. 

Per rappresentare l’andamento della zona termoclina, ovvero la temperatura in funzione della posizione 

assiale, vengono estrapolati i dati di temperatura dalle celle adiacenti all’asse di simmetria e riportati in 

un grafico. Viene ripetuta questa operazione per ogni tempo di carica. 

Nella seguente immagine è possibile quindi visualizzare l’andamento della zona termoclina, in funzione 

della posizione assiale e del numero di ore impiegate per effettuare la fase di pre-carica. 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 85: Avanzamento termoclina pre-carica sistema reale 

 
Come è possibile vedere dalle immagini, la zona termoclina si sviluppa correttamente per le prime 3 ore 

di pre-carica, assume però un comportamento quasi stazionario dopo circa 4 ore. È visibile infatti che 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

90/114 
 

la posizione della zona termoclina non cambia più all’aumentare del tempo utilizzato per effettuare la 

pre-carica e conseguentemente il TES_2 non incrementa più la sua energia interna. 

È possibile notare questo comportamento in figura 86, ottenuta esportando la temperatura media del 

TES_2 in funzione del tempo; si osserva infatti che dopo 4 ore e 30 minuti la temperatura media non 

aumenta più ma rimane costante e la curva tende ad assumere un comportamento asintotico. 

 

 
Figura 86: Temperatura media TES_2 sistema reale 

 

Questo comportamento potrebbe essere spiegato, nel caso in cui le perdite di calore modellate verso 

l’ambiente esterno, rappresentino una condizione estrema e quindi il sistema raggiunge un equilibrio 

termico.  

Nella realtà però questa condizione, molto improbabile, non viene mai raggiunta e si presuppone che 

le perdite di calore siano effettivamente molto più contenute. 

Non conoscendo perfettamente l’entità delle perdite di calore verso l’ambiente esterno, è impossibile 

inoltre modellarle all’interno di Fluent.  

È doveroso dire che il modello CFD eseguito risulta essere una semplificazione di quello che sarà il 

sistema reale, pertanto i metodi di scambio termico saranno molto più complessi di quelli modellati in 

Fluent. 

7.2.1.2 Pre-carica sistema adiabatico 
Data l’impossibilità di analizzare correttamente il sistema reale, viene analizzato il comportamento 

dinamico durante la fase di pre-carica del sistema adiabatico. Non essendo presente scambio termico 

con l’ambiente esterno, il calore contenuto nel reattore, verrà necessariamente trasportato dal fluido 

termovettore in parte all’interno del TES_2 ed in parte all’interno della parete del contenitore esterno. 

Effettuando una simulazione CFD si otterrà quindi il tempo minimo necessario ad effettuare la fase di 

pre-carica, in quanto modellando le perdite di calore verso l’esterno e considerando quindi il sistema 

non adiabatico, il tempo necessario a caricare completamente il TES_2 sarà necessariamente 

maggiore. 

Per analizzare il comportamento del sistema adiabatico durante la fase di pre-carica, vengono effettuate 

diverse simulazioni aventi il tempo fisico di 1 ora, per un tempo totale di 8 ore. Anche in questo caso 

vengo estratti da Fluent i dati di temperatura per rappresentare l’avanzamento della zona termoclina 

all’aumentare del tempo impiegato alla fase di pre-carica.  
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Nella seguente immagine viene raffigurata l’avanzamento della zona termoclina, in funzione della 

posizione assiale nel tempo. 

 

 
Figura 87: Avanzamento zona termoclina fase di pre-carica sistema adiabatico 

 

Come detto in precedenza è possibile identificare la fine della fase di pre-carica all’incirca attorno alle 4 

ore, infatti la temperatura all’estremità del TES_2 risulta poco superiore ai 303 K e la zona termoclina 

risulta sviluppata per l’intera lunghezza del sistema di accumulo termico. È possibile inoltre visualizzare 

che la zona a temperatura maggiore si estende per un tratto molto corto, pertanto la lunghezza del TES 

andrebbe modificata ed estesa maggiormente. 

Dopo 4 ore di pre carica del sistema adiabatico, si ottiene un contour di temperatura rappresentato nella 

seguente figura. 

 

 
Figura 88: Contour temperatura [K] dopo 4 ore di pre-carica sistema adiabatico 
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7.3 Funzionamento ciclico 

Una volta eseguita l’analisi della fase di pre-carica si procede con l’analisi del funzionamento ciclico, 

ovvero i continui cicli di carica e scarica dei due TES.  

La durata di questa fase è variabile da sistema a sistema, ovvero inizia una volta terminata la fase di 

pre-carica e si protrae fino allo stabilizzarsi della zona termoclina, ovvero fin quando tra un ciclo di carica 

e scarica ed il successivo, lo spessore della zona termoclina non varia più. 

7.3.1 Efficienza di stratificazione 

Al fine di valutare il comportamento dinamico dei due TES e determinare con precisione dopo quanti 

cicli di scarica e scarica il sistema raggiunge le condizioni di lavoro ideali, risulta necessario utilizzare 

l’indice di efficienza di stratificazione termica, ovvero verificare la qualità dell’energia che si riesce ad 

immagazzinare all’interno di un TES, al fine di effettuare correttamente tutti i passaggi, verrà utilizzato 

come modello il documento [23].  

Come citato in precedenza al capitolo 2.2.5.2, durante la fase di carica di un sistema di accumulo 

termico a termoclino, viene a crearsi una separazione tra la zona ad alta temperatura e la zona a bassa 

temperatura, denominata zona termoclina.  

7.3.1.1 Sistemi analizzati 
La qualità dell’energia immagazzinata dipende principalmente dallo spessore di questa zona, ed è 

possibile idealizzare due sistemi limite:  

 Sistema di accumulo ideale, chiamato anche “Perfectly Stratified”, dove il mezzo di accumulo è 
diviso in due zone perfettamente adiabatiche, una calda ed una fredda; 
Nella seguente immagine è possibile visualizzare un TES perfettamente stratificato. 

 

 
Figura 89: TES Perfectly stratified 

 

 Sistema di accumulo peggiore, denominato anche “Fully Mixed”, dove l’intero mezzo di 
accumulo è assunto ad una temperatura media. 
Nella seguente immagine è possibile visualizzare un TES completamente mescolato. 

 

 

Figura 90: TES fully-mixed 
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 Sistema di accumulo reale, dove è presente una zona termoclina che divide la zona calda dalla 
zona fredda. 
Nella seguente immagine è possibile visualizzare un TES reale.  
 

 

Figura 91: TES reale 

 

Il caso reale che si andrà ad analizzare sarà una media non conosciuta dei due sistemi 

precedentemente illustrati, per valutare l’efficienza della zona termoclina si utilizza la seguente formula. 

 

𝜂𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡 =
Δ𝑆𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 − Δ𝑆𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒

Δ𝑆𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 − Δ𝑆𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑
 

 

Risulta quindi necessario valutare la variazione di entropia per i tre sistemi precedentemente illustrati 

sia durante la fase di carica sia durante la fase di scarica per entrambi i sistemi di accumulo. 

7.3.1.2 Vettori di temperatura 
Si procede con l’esportare da Fluent la temperatura dei due TES lungo l’asse di simmetria, viene 

effettuata l’ipotesi che la temperatura lungo la sezione sia costante, ovvero che ogni sezione del mezzo 

di accumulo possieda lo stesso valore di temperatura. 

Dopo avere esportato la temperatura del sistema all’inizio e alla fine di ogni ciclo di carica e scarica, si 

procede con il calcolo della variazione di temperatura all’inizio e alla fine della fase. 

 

Δ𝑇𝑇𝐸𝑆𝑖
= 𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑓𝑖𝑛𝑒𝑖

− 𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑖
=  [

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑓𝑖𝑛𝑒1

⋮
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑓𝑖𝑛𝑒𝑛

] − [

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜1

⋮
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛

] 

 

7.3.1.3 Variazione di energia 
Si procede quindi con il calcolo della variazione di energia presente tra l’inizio e la fine della fase. 

 

Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑖
= Δ𝑇𝑇𝐸𝑆𝑖

∙ 𝑉𝑒𝑙𝑖
∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 =  [

Δ𝑇𝑇𝐸𝑆𝑖

⋮
Δ𝑇𝑇𝐸𝑆𝑛

] ∙ [

V𝑒𝑙𝑖

⋮
V𝑒𝑙𝑛

] ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 

 

Dove: 

 𝑉𝑒𝑙𝑖
= 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖 =  [𝑚3] 

 𝑐𝑝 = 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 =  [
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
] 

 𝜌 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡à =  [
𝑘𝑔

𝑚3]  

 
Viene quindi calcolata la variazione di energia totale presente nel TES, sommando semplicemente i 

singoli valori del vettore. 
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7.3.1.4 Altezza TES ideale 
Successivamente vengono separati i casi di TES ideale da TES completamente mescolato; viene 

calcolata l’altezza della zona calda per un TES ideale, ovvero la misura di altezza del mezzo poroso 

alla temperatura massima capace di immagazzinare questa variazione di energia. 

 

𝐻𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 =
Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ (𝑇𝑀𝑎𝑥 − 𝑇𝑀𝑖𝑛) ∙ 𝐴
∙ 1000 

 

Dove: 

 𝐴 = 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 = [𝑚2] 
 𝑇𝑀𝑎𝑥 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑎 = [𝐾] 
 𝑇𝑀𝑖𝑛 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = [𝐾] 
 𝐻𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑒 = 𝐴𝑙𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑎 = [𝑚𝑚] 

 

Viene quindi ricreato il vettore di temperatura del TES ideale che presenta la netta separazione tra zona 

calda e zona fredda. 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑 = [

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑1

⋮
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑛

] 

 

7.3.1.5 Temperatura TES fully-mixed 
Per quanto riguarda invece un TES completamente mescolato, non essendo presente una zona 

termoclina, ma essendo tutto il mezzo poroso ad una temperatura costante, viene calcolata la 

temperatura che questo deve raggiungere al fine di immagazzinare la differenza di energia interna. 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 =
Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑡𝑜𝑡

𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑉𝑡𝑜𝑡
+ 𝑇𝑀𝑖𝑛 

 

Dove: 

 𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑖𝑙 𝑇𝐸𝑆 = [𝑚3] 
 

Analogamente a quanto visto precedentemente, anche in questo caso viene ricreata il vettore di 

temperatura del TES completamente mescolato. 

 

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 = [

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑1

⋮
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑𝑛

] 

 

7.3.1.6 Variazione di entropia 
Viene quindi calcolata la variazione di entropia dei sistemi di accumulo riportati precedentemente, tra 

l’inizio e la fine della fase, utilizzando la formula per sistemi a pressione costante. 

Per il TES ideale si ha la seguente variazione di entropia per ogni singolo elemento: 

 

Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑖
= 𝑉𝑒𝑙𝑖

∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑𝑖

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑖

) 

 

Successivamente vengono sommate le variazioni di entropia per ogni singolo elemento. 
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Per il TES completamente mescolato si ha invece una variazione di entropia identica per ogni singolo 

elemento. 

 

Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑𝑖
= 𝑉𝑒𝑙𝑖

∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑𝑖

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑖

) 

 
Anche in questo caso vengono sommati i termini di variazione di entropia di ogni singolo elemento. 

Nel caso di TES reale, dove quindi la temperatura degli elementi varia con la posizione assiale, si ha la 

seguente variazione di entropia. 

 

Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒𝑖
= 𝑉𝑒𝑙𝑖

∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝜌 ∙ 𝑙𝑛 (
𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑓𝑖𝑛𝑒𝑖

𝑇𝑇𝐸𝑆−𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑖

) 

 

Analogamente vengono sommate le variazioni di entropia di ogni singolo elemento. 

Successivamente viene calcolata l’efficienza di stratificazione con la formula vista precedentemente. 

 

𝜂𝑆𝑡𝑟𝑎𝑡 =
Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 − Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝑅𝑒𝑎𝑙𝑒

Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝐹𝑢𝑙𝑙𝑦−𝑚𝑖𝑥𝑒𝑑 − Δ𝑆𝑇𝐸𝑆−𝑃𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑙𝑦−𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑒𝑑
 

 

Tramite l’ausilio del Software MatLab, è stato possibile analizzare tutti i cicli di carica e scarica effettuati 

per entrambi i sistemi di accumulo termico, in particolare eseguendo un codice apposito sono stati 

ottenuti i seguenti risultati per il TES_1. 

 

 
Figura 92: Efficienza di stratificazione TES_1 

 

Come è possibile notare dall’immagine precedentemente riportata, l’efficienza di stratificazione del 

TES_1 si aggira attorno ad un valore di circa 0.2 durante la fase di carica e di circa 0.38 durante la fase 

di scarica.  

È possibile innanzitutto notare una fase di transizione del TES_1, dove l’efficienza di stratificazione 

durante la fase di scarica iniziale è quasi nulla e si stabilizza dopo circa 6 cicli di carica e scarica; in 
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queste prime fasi avviene la carica del sistema di accumulo termico che transita da completamente 

scarico a completamente carico. 

I valori ottenuti di efficienza di stratificazione per il TES_1 sono facilmente spiegabili analizzando con 

attenzione i contour di temperatura lungo le differenti fasi.  

All’interno delle seguenti immagini sono riportati i contour di temperatura per le diverse fasi del TES_1. 

 
 

Fine 1°fase di scarica TES_1 

 
 

Fine 5°fase di scarica TES_1 

 
 

Fine 10°fase di scarica TES_1 

 
 

Fine 15°fase di scarica TES_1 

 
 

Fine 20°fase di scarica TES_1 

 
 

 

Figura 93: Contour di temperatura [K] TES_1 per varie fasi di scarica 

 
 

Fine 1°fase di carica TES_1 

 
 

Fine 5°fase di carica TES_1 

 
 

Fine 10°fase di carica TES_1 

 
 

Fine 15°fase di carica TES_1 

 
 

Fine 20°fase di carica TES_1 

 
 

 

Figura 94: Contour di temperatura [K] TES_1 per varie fasi di carica 
 

Analizzando attentamente Figura 93 e Figura 94, è possibile notare la fase di carica del TES_1, visibile 

ulteriormente in Figura 92; il funzionamento ciclico inizia appunto con la fase di scarica e 

successivamente avviene la fase di carica. 

La prima fase di carica del TES_1 corrisponde anche al punto di maggior efficienza di stratificazione, 

difatti il contour di temperatura relativo è quello che, a differenza degli altri, possiede una zona a 

temperature più elevate. Si è notato inoltre una stabilizzazione dell’efficienza di stratificazione dopo il 6 

ciclo e questo comportamento viene confermato ulteriormente dai contour di temperatura del decimo, 

quindicesimo e ventesimo ciclo, ove non è presente una sostanziale differenza tra di essi. 
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Viene successivamente ricavato, in maniera analoga, il comportamento dell’efficienza di stratificazione 

in funzione del numero di cicli del TES_2 

 

 
Figura 95: Efficienza di stratificazione TES_2 

 

Analizzando con precisione il comportamento dell’efficienza di stratificazione del TES_2, si può notare 

che, a differenza del TES_1, possiede un andamento più costante e quasi lineare, mostrando dei valori 

che si aggirano attorno a 0.22 per la fase di carica e 0.42 per la fase di scarica. 

È possibile altresì notare che è presente una fase di transizione iniziale anche in questo accumulatore 

termico, dove si presuppone che parte dell’energia immagazzinata all’interno dello stesso venga 

utilizzata per la carica del TES_1. 

Vengono quindi riportati i contour di temperatura per le varie fasi di carica e scarica del TES_2 

 
 

Fine 1°fase di carica TES_2 

 
 

Fine 5°fase di carica TES_2 

 
 

Fine 10°fase di carica TES_2 

 
 

Fine 15°fase di carica TES_2 

 
 

Fine 20°fase di carica TES_2 

 
 

 

Figura 96: Contour di temperatura [K] TES_2 per varie fasi di carica 
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Fine 1°fase di scarica TES_2 

 
 

Fine 5°fase di scarica TES_2 

 
 

Fine 10°fase di scarica TES_2 

 
 

Fine 15°fase di scarica TES_2 

 
 

Fine 20°fase di scarica TES_2 

 
 

 

Figura 97: Contour di temperatura [K] TES_2 per varie fasi di scarica 

 

Analizzando scrupolosamente Figura 96 e Figura 97, è possibile notare che parte dell’energia presente 

all’interno del TES_2 viene utilizzata per la carica del TES_1. 

La prima fase di carica del TES_2 corrisponde anche al punto di maggior efficienza di stratificazione, 

difatti il contour di temperatura relativo è quello che, a differenza degli altri, possiede una zona a 

temperature più elevate. Si è notato inoltre un comportamento stabile, confermato ulteriormente dai 

contour di temperatura del decimo, quindicesimo e ventesimo ciclo, ove non è presente una sostanziale 

differenza tra di essi. 

7.3.2 Efficienza del ciclo 

All’interno di questo capitolo si vuole valutare l’efficienza di entrambi i sistemi di accumulo per quanto 

riguarda il primo principio della termodinamica, si procede quindi riportando la formula che definisce 

l’efficienza generale del sistema per un ciclo. 

 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
Q𝑜𝑢𝑡

Q𝑖𝑛
 

 

Si vuole quindi calcolare questo rapporto tra l’energia in uscita e l’energia in entrata all’interno del 

sistema per ogni ciclo di carica e scarica eseguito.  

È possibile però definire il calore in uscita come la differenza di energia tra una fase di scarica e la 

successiva. 

 

Q
𝑜𝑢𝑡

= Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎 

 
Analogamente è possibile definire anche il calore in ingresso nello stesso modo. 

 

Q
𝑖𝑛

= Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎  

 

Di conseguenza è possibile definire l’efficienza del ciclo tramite la seguente formula. 

 

𝜂𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑖𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎

Δ𝐸𝑇𝐸𝑆𝑖𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎
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Avendo già calcolato per la precedente analisi di efficienza di stratificazione il vettore di differenza di 

energia totale tra una fase e la successiva sono stati ottenuti i risultati riportati nella seguente immagine. 

 

 
Figura 98: Efficienza del ciclo per i TES 

 
Analizzando accuratamente Figura 97, è possibile notare la fase di transizione iniziale, all’interno della 

quale il TES_1 si carica, l’efficienza del ciclo per questo accumulatore termico si stabilizza attorno al 

valore di 0.5 dopo circa 15 cicli, mentre per quanto concerne il TES_2 essa oscilla attorno ad un valore 

di 0.55.  

Questo comportamento oscillatorio suggerisce l’ipotesi che il sistema non abbia definitivamente 

raggiunto una convergenza nelle condizioni di funzionamento, pertanto risulterebbe opportuno 

procedere con simulazione delle fasi di carica e scarica. 
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8 Conclusioni e sviluppi futuri 
All’interno di questo ultimo capitolo si vogliono mostrare ed evidenziare le conclusioni che sono state 

tratte dall’analisi dei risultati ottenuti tramite simulazioni CFD, verranno inoltre ipotizzati ed annunciati 

dei possibili punti chiave per un eventuale studio futuro inerente a questo progetto di diploma. 

8.1 Conclusioni 

Per effettuare lo studio e l’analisi del comportamento dinamico dei due accumulatori termici da 

implementare all’interno del ciclo di produzione di combustibili sintetici, si è partiti dallo studiare con 

attenzione l’esperimento che è stato eseguito presso l’High-Flux Solar Simulator (HFSS) dell’ETH di 

Zurigo, al fine di comprendere e poter modellare successivamente le varie fasi alle quali sono sottoposti 

gli accumulatori termici. 

 

Si è passati successivamente alla definizione del sistema che si vuole analizzare e, applicando le 

opportune semplificazioni si è proposto un sistema doppio-TES reattore, di geometria cilindrica, che 

può essere utilizzato secondo due differenti ciclicità.  

 

Si è quindi ritenuto necessario effettuare uno studio per imporre le dimensioni ideali al sistema di 

accumulo termico. Sono state quindi analizzate le ed utilizzate le formule per il calcolo dell’energia 

immagazzinabile e, parallelamente sono stati selezionati diversi materiali ceramici, capaci di resistere 

a temperature che raggiungono valori di 1500°C.  

Si sono svolti perciò i calcoli per determinare il volume e successivamente l’altezza dei due TES per 

ogni materiale selezionato.  

Dapprima si è considerato il valore del calore specifico costante e valutato alla temperatura ambiente e 

successivamente si è considerato costante ma valutato alla temperatura media di utilizzo; si è giunti 

quindi alla conclusione che l’ossido di alluminio risulta il materiale più adatto al tipo di applicazione. Si 

sono determinate quindi le dimensioni del TES che corrispondono ad un volume di circa 0.00038 m3 e 

un’altezza di circa 0.191 m, con un diametro di 0.05 m specificato anche all’interno del quaderno dei 

compiti.  

Si sono spiegate quindi le motivazioni per il quale le dimensioni del sistema che si andrà a simulare 

saranno completamente differenti dalle grandezze ottenute effettuando il dimensionamento. 

 

Si è proceduto con l’esecuzione del modello CAD del reattore, dei due TES e del contenitore esterno, 

optando per una geometria assialsimmetrica che comporta il beneficio di una notevole riduzione dei 

tempi di calcolo a discapito però dell’accuratezza. 

Successivamente è stata eseguita la mesh dell’intero sistema, ponendo particolare attenzione ad 

effettuare degli infittimenti alla parete e cercando di mantenere ottima la qualità della mesh, ottenendo 

circa 82'000 elementi ed una skewness pari a 0.  

 

Si è eseguito quindi il set-up del modello che si vuole simulare, inserendo all’interno di Fluent tutte le 

caratteristiche dei diversi materiali del sistema, si sono impostate le differenti boundary conditions, 

calcolando la portata massica di argon necessaria ad effettuare la carica del TES_2 in circa 20 minuti, 

ottenendo un valore pari a 0.00113 kg/s. 

Si è caricata inoltre l’UDF necessaria alla simulazione dei letti impaccati di rocce e successivamente 

sono state impostate le condizioni di risoluzione.  

 

Sono state quindi definite le condizioni che determinano l’inizio e la fine delle fasi di carica e scarica per 

i TES, in particolare la fase di carica del TES_2 termina quando la temperatura media del reattore 

raggiunge il valore di 1000°C, mentre la fase di scarica termina quando viene raggiunta una temperatura 

massima non conosciuta a priori. 

Si sono quindi definiti diversi sistemi, che si differenziano per la modellazione delle perdite di calore 

verso l’ambiente esterno ed è stata effettuata la simulazione per una sola fase di carica, notando che il 

tempo di carica risulta molto piccolo per i sistemi considerati.  
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È stato ritenuto quindi necessario verificare la rilevanza delle perdite di calore verso l’ambiente esterno, 

giungendo alla conclusione che il sistema modellato con perdite reali, possiede un flusso di calore 

uscente pari a 880.9 W, mentre possiede un flusso di calore entrante nella parete del contenitore 

esterno pari a 5050 W. Si è quindi asserito che parte dell’energia presente nel reattore venga trasferita 

all’interno della parete esterna. 

È stata quindi ipotizzata necessaria la fase di pre carica del sistema con perdite reali, della durata di 6 

ore; è stato stabilizzato che questa fase termina quando la temperatura all’estremità del TES raggiunga 

e superi di poco la temperatura minima di entrata del flusso di argon. La fase di precarica del sistema 

reale, ha portato alla realizzazione che dopo un tempo limite, le perdite di calore verso l’ambiente 

equilibrano il termine sorgente modellato all’interno del reattore; per questo motivo è stato ipotizzato 

che le perdite di calore modellate rispecchiano una condizione estrema non raggiungibile nella realtà. 

Si è quindi deciso di effettuare le analisi successive sul sistema adiabatico, al fine di poter sapere con 

precisione il tempo minimo di precarica, pari a 4 ore. 

  

Dopodiché si è proceduto con la simulazione del funzionamento ciclico del sistema adiabatico, arrivando 

a 20 cicli di carica e scarica, e successivamente sono state valutate le seguenti proprietà tramite la 

creazione di un codice Matlab apposito: 

 Efficienza di stratificazione, pari ad un valore di circa 0.2 per la fase di carica e un valore di circa 

0.4 per la fase di scarica, per entrambi i TES. 

 Efficienza del ciclo, che dopo una fase di transizione per il TES_1, si mantiene stabile attorno 

ad un valore pari a 0.5, mentre per il TES_2, risulta leggermente maggiore arrivando a circa 

0.55. 

Si sono analizzati parallelamente i contour di temperatura dei due TES durante le fasi di carica e scarica, 

al fine di confrontare i risultati di efficienza ottenuti, asserendo che i comportamenti precedentemente 

citati, sono visualizzabili anche contour di temperatura. 

 

La richiesta di effettuare le medesime simulazioni per lo stesso sistema, ma realizzato con materiali 

differenti non è stata realizzata, in quanto le simulazioni CFD hanno richiesto un elevato tempo 

computazionale. 

8.2 Sviluppi futuri 

Per quanto concerne i possibili sviluppi futuri del seguente progetto, in primo luogo potrebbe essere 

utile effettuare ulteriori simulazioni del sistema adiabatico per vari cicli di carica e scarica, al fine di 

stabilizzare con precisione se le condizioni ottenute in questo progetto di studio siano stabili o il sistema 

vari ulteriormente. 

 

Potrebbe essere richiesto inoltre lo studio e la miglior valutazione delle condizioni di scambio termico 

alla parete del contenitore esterno, al fine di modellare con precisione le perdite di calore. Analogamente 

a quanto effettuato nell’attuale progetto di studio, sarà sicuramente necessario effettuare le simulazioni 

della fase di pre carica e del funzionamento ciclico del sistema reale, con l’obbiettivo di verificare la 

fattibilità dell’implementazione dei due TES. 

 

Si potrebbero inoltre effettuare le simulazioni CFD per un sistema con un materiale differente, o in caso 

modellare un sistema di accumulo termico composto da due o più strati di materiali diversi. Anche in 

questo caso, risulterebbe necessario effettuare uno studio approfondito sul materiale o sui materiali da 

poter utilizzare. Infine sarebbe necessario confrontare, quale dei sistemi studiati, presenti delle 

efficienze maggiori, apportando dunque più benefici al processo di produzione dei combustibili sintetici. 

 

Inoltre potrebbe essere necessario, effettuare un modello CAD più accurato del sistema, in particolare 

modellare realisticamente la parete esterna del reattore e le zone di contatto tra i due accumulatori 

termici e il reattore, al fine di poter simulare una geometria più complessa e sicuramente più dettagliata, 

riducendo ulteriormente gli errori di approssimazione. 
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Al fine di poter rispettare il vincolo di tempo di carica e scarica del reattore, specificati all’interno del 

quaderno dei compiti, potrebbe essere necessario effettuare differenti simulazioni, variando il valore 

della portata massica in ingresso e valutando i vari tempi ottenuti.  

 

Potrebbe essere richiesto inoltre il miglioramento del codice Matlab utilizzato per il calcolo delle 

efficienze secondo il primo e secondo principio, in quanto sono state effettuate delle semplificazioni 

notevoli, come ad esempio mantenere il valore del calore specifico costante al variare della temperatura 

e valutato alla temperatura media di utilizzo o considerare la temperatura all’interno del TES costante 

lungo la sezione trasversale. 

 

Infine, nel caso in cui i flussi di calore uscenti dai due TES siano di rilevante importanza risulterebbe 

opportuno effettuare uno studio approfondito sulle differenti varietà di materiali coibentanti e 

implementarlo all’interno del sistema, al fine di aumentare ulteriormente l’efficienza del processo. 

 

Come ultimo sviluppo futuro, potrebbe essere necessario effettuare una valutazione economica che 

porti allo stabilire un budget minimo per effettuare l’implementazione dei due sistemi di accumulo al 

processo di produzione di combustibili sintetici. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 Pianificazione 

 
Figura 99: Pianificazione
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12 Allegati 
Di seguito vengono si riporta la sequenza con cui vengono esposti gli allegati. 

1. Quaderno dei compiti 

2. Schede tecniche dei materiali scelti 

12.1 Quaderno dei compiti 

 

Versioni 

 Versione Data Descrizione 

 v1-00 20.05.2020 1a versione 

 v2-01 08.06.2020 2° versione 

 v3-00 21.07.2020 3° versione 

    

 

Approvazioni 

 Partner Data Relatore Correlatore 

 Andrea Castiglioni 20.05.2020 Ing. Simone Zavattoni Ing. Carmine Sabia  

 Andrea Castiglioni 08.06.2020 Ing. Simone Zavattoni Ing. Carmine Sabia  

 Andrea Castiglioni 21.07.2020 Ing. Simone Zavattoni Ing. Carmine Sabia  

     

12.1.1 Introduzione 

12.1.1.1 Scopo 

12.1.1.1.1 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 e i limiti che dovranno possedere i due accumulatori termici 

(TES) da implementare nel processo di ossido-riduzione per la produzione di combustibili sintetici. 

12.1.1.1.2 Del progetto 

Lo scopo di questo progetto è valutare la fattibilità dell’integrazione di due sistemi di accumulo termico; 

in particolare si vuole implementare questi due dispositivi a monte e a valle del reattore termico utilizzato 

per effettuare l’ossidoriduzione per la produzione di combustibili sintetici.  

Questo studio verrà quindi effettuato tramite l’utilizzo di simulazioni CFD, al fine di poter capire al meglio 

il funzionamento ciclico del sistema.  

12.1.2 Autore 

L’autore del documento è lo studente Andrea Castiglioni. 

12.1.3 Termini 

Inizio del progetto: 07/05/2020 

Fine del progetto: 28/08/2020 

Difesa del progetto: 09/09/2020 

Durata complessiva: 12 settimane 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

108/114 
 

12.1.4 Caratteristiche tecniche reattore 

In questo capitolo si inseriscono i dati tecnici riguardanti il reattore solare. 

 

12.1.4.1 Altezza reattore 
L’altezza del reattore è la seguente. 

 

 min opt Max 

Altezza [mm] 100 300 400 

 

12.1.4.2 Densità 
La densità dell’ossido di cerio presente all’interno del reattore è la seguente. 

 

 min opt Max 

Densità [kg/m3] - 7220 - 

 

12.1.4.3 Porosità  
La porosità dell’ossido di cerio è la seguente. 

 

 min opt Max 

Porosità [-] - 0.63 - 

 

12.1.4.4 Calore specifico 
Il calore specifico dell’ossido di cerio è il seguente. 

 

 min opt Max 

Calore specifico   

[J/kg K] 
- 450 - 

 

12.1.4.5 Temperature ciclo 
Le temperature massime e minime alle quali sarà soggetto il sistema il ciclo di ossido-riduzione sono le 

seguenti. 

 

 min opt Max 

Temperatura [°C] 1000 - 1500 

 

12.1.5 Limiti 

Nel seguente capitolo si vogliono illustrare quali sono i limiti che caratterizzano i sistemi di accumulo 

termico che si vogliono implementare nel processo di produzione di combustibili sintetici, al fine di 

aumentare l’efficienza globale dell’intero processo. 

12.1.5.1 Dimensioni 
Il diametro esterno del contenitore dove si vuole posizionare sia il reattore che gli accumulatori termici, 

ha le seguenti dimensioni. 

 

 min opt Max 

Diametro [mm] 40 50 60 
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12.1.5.2 Lunghezza 
La lunghezza dei due accumulatori termici che si vuole analizzare. 

 

 min opt Max 

Lunghezza [mm] - 1850 - 

 

12.1.5.3 Temperature 
Le temperature massime e minime alle quali saranno soggetti i sistemi di accumulo termico sono le 

seguenti. 

 

 min opt Max 

Temperatura [°C] 30 - 1500 

 

12.1.5.4 Tempo di carica 
Il tempo necessario alla carica del reattore è il seguente. 

 

 min opt Max 

Tempo [min] - 20 - 

 

12.1.5.5 Tempo di scarica 
Il tempo necessario alla scarica del reattore è il seguente. 

 

 min opt Max 

Tempo [min] - 20 - 

 

12.1.5.6 Economici 
Lo svolgimento di questo progetto prevede solamente l’analisi e lo studio di implementazione, non sono 

quindi richiesti dei limiti economici. 

12.1.6 Caratteristiche tecniche T.E.S.  

12.1.6.1 Tipologia T.E.S. 
La tipologia di accumulatore termico che si vuole utilizzare in questa applicazione è quella a calore 

sensibile a singolo contenitore (termoclino), meglio nota come SHS (Sensible Heat Storage); in questa 

varietà l’energia viene accumulata mediante la variazione di temperatura del mezzo solido utilizzato per 

l’accumulo, senza che si verifichi alcun cambiamento di fase nell’intervallo di temperature del processo. 

 

12.1.6.2 Altezza 
L’altezza dei due sistemi di accumulo è la seguente. 

 

 min opt Max 

Altezza [mm] - 1850 - 

 

12.1.6.3 Porosità  
La porosità del sistema di accumulo è definita come il rapporto tra il volume di vuoto ed il volume totale. 

 

 min opt Max 

Porosità [-] 0.2595 0.38 0.476 
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12.1.6.4 Tempo di risposta 
Indica l’attitudine dell’accumulatore a variare la potenza erogata, o assorbita. 

 

 min opt Max 

Durata [min] 5 - 10 

 

12.1.6.5 Auto-scarica 
È una caratteristica del sistema di accumulo che comporta una diminuzione della quantità di energia 

immagazzinata (dissipazione di energia) durante i periodi di non utilizzo. 

Nella tabella seguente è indicata l’auto-scarica giornaliera. 

 

 min opt Max 

Auto-scarica [%] 0.05 - 1 

 

12.1.6.6  Durata di vita 
Indica il lasso di tempo, tipicamente anni, durante il quale è previsto il normale utilizzo del sistema di 

accumulo senza che le caratteristiche iniziali subiscano grosse variazioni. 

 

 min opt Max 

Durata di vita [anni] 10 - 30 

 

12.1.6.7  Coefficiente di scambio termico convettivo 
Indica il coefficiente di scambio termico convettivo presente alla parete. 

 

 min opt Max 

Coefficiente scambio 

termico [W/m2 K] 
- 20 - 

 

12.1.6.8  Emissività 
Indica il valore dell’emissività della parete del contenitore esterno. 

 

 min opt Max 

Emissività [W/m2 K] - 0.8 - 
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12.2 Schede tecniche dei materiali 

12.2.1 Ossido di alluminio 

 



 

Analisi CFD di sistemi di accumulo termico per la produzione di combustibili sintetici 

112/114 
 

12.2.2 Carburo di silicio 
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12.2.3 Nitruro di silicio 
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12.2.4 Zirconia temperato alluminio 

 
 

 

 

 

 

 


