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Obiettivi
Gli obiettivi del presente progetto di diploma sono:

• Apprendere il principio di funzionamento del sistema doppio

TES – reattore e del processo di ossidoriduzione utilizzato per

la produzione di combustibili sintetici.

• Dimensionare i due TES in funzione della quantità di energia

da immagazzinare e delle caratteristiche del mezzo di

accumulo.

• 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.

Conclusione
Per effettuare l’analisi del comportamento dinamico dei TES è

stato proposto un sistema semplificato. Si è quindi effettuata la

modellazione CAD e il set-up CFD, utilizzando una geometria

2D.

Si sono eseguite le simulazioni per sistemi con differenti

proprietà di scambio termico alla parete, dimostrando che il

sistema possiede una considerevole inerzia termica.

Si è quindi ritenuta necessaria la precarica della durata di 4 ore

del sistema. È stata evidenziata la presenza di notevoli perdite di

calore del sistema reale.

Si è svolta quindi la simulazione del funzionamento ciclico del

sistema adiabatico, ottenendo:

• Efficienza di stratificazione, pari a 0.2 per la carica e 0.4 per la

scarica.

• Efficienza del ciclo, per il TES_1, pari a 0.5, mentre per il

TES_2, pari a 0.55.

Abstract
La produzione di combustibili sintetici da fonti rinnovabili

(radiazione solare concentrata) risulta essere una soluzione

promettente per ridurre l’impatto sull’ambiente della mobilità.

Mediante un particolare processo termochimico è possibile

produrre una miscela di gas, utilizzabile come precursore dei

combustibili sintetici, partendo da vapor d’acqua e CO2.

Tale processo avviene a temperature particolarmente elevate

(fino a 1500°C) e necessita di grandi quantità di energia.

Il presente lavoro di diploma mira a valutare la fattibilità

dell’integrazione di due sistemi di accumulo termico, al fine di

aumentare l’efficienza del processo di produzione di combustibili

sintetici.

Dopo un’attenta analisi del processo in esame, è stato possibile

definire con precisione le caratteristiche delle due fasi principali

che lo compongono (riduzione e ossidazione).

Sulla base di queste informazioni, è stato effettuato il

dimensionamento dei TES, selezionando il mezzo di accumulo

più adatto.

E’ stato in seguito sviluppato un modello numerico transitorio,

basato sulla termo-fluidodinamica computazionale (CFD),

mediante il quale è stato possibile caratterizzare entrambi i

sistemi di accumulo termico da un punto di vista dinamico.

Sistema Doppio TES-Reattore semplificato Contour di temperatura [K] alla fine della fase di carica per il TES_1 e per il TES_2 dopo differenti cicli

Efficienza secondo il I°Principio Efficienza secondo il II°Principio TES_1 Efficienza secondo il II°Principio TES_2


