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1 Abstract 
Questo progetto di diploma ha come obiettivo quello di analizzare, tramite simulazione CFD, 

un sistema di accumulo termico (TES) a flusso orizzontale, valutandone le prestazioni e 

successivamente confrontarlo con un sistema di accumulo termico classico a flusso verticale. 

Lo scopo di utilizzare questi sistemi di stoccaggio è legato allo sfruttamento dell’energia solare 

concentrata nell’ambito della produzione di energia elettrica. 

La configurazione più diffusa attualmente è quella a flusso verticale, dove il fluido 

termovettore ad alta temperatura attraversa il mezzo d’accumulo dall’alto verso il basso e 

viceversa.  

L’obiettivo di questo lavoro di diploma è quindi quello di studiare una soluzione differente, in 

cui la fase di carica e quella di scarica del sistema avvengono con una direzione di movimento 

del fluido termovettore orizzontale rispetto al mezzo d’accumulo. Questa variante potrebbe 

fornire dei vantaggi rispetto alla configurazione al momento utilizzata, in quanto 

consentirebbe di avere dei benefici legati al tipo di struttura e alla possibilità di avere la zona 

ad alta temperatura del mezzo d’accumulo confinata nella parte centrale del sistema TES al 

fine di ridurre le perdite termiche. 

Il lavoro svolto è stato suddiviso in diverse fasi che hanno permesso una completa 

comprensione del problema da affrontare.  

Per prima cosa è stato necessario effettuare uno studio completo sui testi di letteratura per 

comprendere appieno questa tipologia di sistemi e per apprenderne il funzionamento con i 

relativi meccanismi di scambio termico coinvolti durante le diverse fasi di lavoro del sistema 

TES. Inoltre, è stato fondamentale definire le caratteristiche geometriche del sistema, i 

materiali da utilizzare ed è stato altresì necessario simulare i cicli di carica-idle-scarica del 

sistema tramite software Fluent.  

Le operazioni sopra elencate sono state svolte per entrambi i sistemi TES creati, sia a flusso 

radiale sia a flusso verticale. Una volta definite queste procedure si è proseguito con l’analisi 

dei risultati ottenuti tramite le simulazioni CFD dei due sistemi, il primo a flusso orizzontale e 

il secondo a flusso verticale.  

Ci si è posti l’obiettivo di valutare l’efficienza dei due sistemi, le perdite termiche attraverso le 

pareti, la variazione di pressione all’interno del mezzo d’accumulo e l’andamento della 

temperatura in ingresso/uscita dal sistema durante le diverse fasi di lavoro. 

A seguito dell’analisi dei risultati, è stato possibile evidenziare i vantaggi e gli svantaggi dei due 

sistemi TES, definire i miglioramenti da apportare per ottenere dei sistemi ad accumulo 

termico ottimizzati e più performanti. 

Alla luce di ciò è stata infine eseguita una nuova simulazione CFD contenente alcune migliorie 

emerse durante la valutazione dei risultati, che hanno permesso di ottenere dei miglioramenti 

sull’efficienza del sistema a flusso orizzontale. In questo modo è stato possibile individuare 

quale sia, tra i due sistemi TES presi in considerazione in questo lavoro di diploma, la migliore 

configurazione che consente di stoccare e recuperare una maggior quantità di energia.  
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Descrizione 

Nell’ambito dello sfruttamento dell’energia solare concentrata per la produzione di energia 

elettrica, l’interesse verso lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di accumulo termico ha subìto 

un costante incremento durante questi ultimi anni. 

Sulla base dei vantaggi economici previsti, un importante avanzamento della tecnologia è 

sicuramente rappresentato dai sistemi di accumulo termico a calore sensibile. In questo tipo 

di sistemi di stoccaggio, viene utilizzato un fluido termovettore che cede calore al mezzo di 

accumulo, durante la fase di carica, per poi recuperarlo durante la scarica. La configurazione 

più diffusa di questa tipologia di sistemi di stoccaggio è quella che prevede che la fase di carica 

avvenga con il fluido termovettore ad alta temperatura che scorre attraverso il mezzo di 

accumulo dall’alto verso il basso e viceversa durante la fase di scarica. Tuttavia, è stata 

recentemente proposta una soluzione differente in cui la carica e la scarica del sistema 

avvengono con una direzione di scorrimento del fluido termovettore orizzontale rispetto al 

mezzo di accumulo. I principali vantaggi di questa variante sono legati alla struttura 

contenitiva, che può essere più semplice e meccanicamente meno performante, e anche una 

minore necessità di isolamento termico del sistema. 

Il presente lavoro di diploma si pone l’obiettivo di valutare, attraverso tecniche di simulazione 

basate sulla termo-fluidodinamica computazionale, le prestazioni cicliche di un sistema di 

accumulo termico a calore sensibile operante con direzione dei flussi di carica e scarica 

orizzontali al fine di essere poi confrontate criticamente con quelle di un sistema di accumulo 

termico tradizionale in cui la carica e la scarica avvengono con i flussi in direzione verticale. 
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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. 

 Ricerca e studio della letteratura sui sistemi di accumulo termico con direzione del flusso di 

carica e scarica orizzontale rispetto al mezzo di accumulo. 

 Apprendere il principio di funzionamento di questo tipo di sistemi di accumulo termico 

analizzando anche i meccanismi di scambio termico coinvolti. 

 Definizione delle caratteristiche (geometria, dimensioni e materiali) del sistema di accumulo 

termico di riferimento. 

 Applicazione di un approccio CFD per valutare le prestazioni del sistema di accumulo termico 

di riferimento, con direzione dei flussi di carica e scarica orizzontali rispetto al mezzo di 

accumulo, soggetto ad un funzionamento ciclico. 

 Applicazione di un approccio CFD per valutare le prestazioni del sistema di accumulo termico 

classico, con direzione dei flussi di carica e scarica verticali rispetto al mezzo di accumulo, 

soggetto allo stesso funzionamento ciclico del precedente caso. 

 Raccolta, analisi e confronto critico dei risultati ottenuti. 

 Stesura del rapporto finale 

Obbiettivi 

 Apprendere il principio di funzionamento del sistema di accumulo termico in esame. 

 Definire le caratteristiche del sistema di accumulo termico di riferimento. 

 Valutare e confrontare, attraverso simulazioni CFD, le prestazioni cicliche di tale sistema di 

accumulo termico ipotizzando la direzione dei flussi di carica e scarica orizzontali e verticali 

rispetto al mezzo di accumulo. 

 Documentare il lavoro svolto. 

Tecnologie 

 CFD. 

 Termodinamica. 

 Fluidodinamica. 

 CAD. 
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3 Introduzione  
 

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una richiesta costante, e sempre maggiore, di 

produzione di energia elettrica che fosse in grado di soddisfare le esigenze della popolazione 

mondiale in continua crescita. 

Lo sviluppo, la crescita economica e tecnologica degli ultimi anni si è basata quasi 

esclusivamente sulla produzione di energia elettrica tramite combustibili fossili come petrolio 

e carbone, che però risultano essere fonti non rinnovabili e di conseguenza limitate sul 

pianeta. È noto come questi tipi di combustibile abbiano un forte impatto sull’ambiente e ne 

causino danneggiamenti che possono essere dannosi per l’uomo e per tutte le specie viventi. 

Negli ultimi periodi però numerosi paesi si sono impegnati a limitarne l’utilizzo, ma soprattutto 

si sono impegnati a cercare delle alternative valide da sostituire alle fonti usate fino ad ora.  

Tenendo conto che negli ultimi anni la richiesta di energia è in continuo aumento, come si può 

notare dalla figura n°1, è molto importante trovare delle soluzioni concrete in grado di 

garantire al mondo un sufficiente approvvigionamento di energia e senza impedirne lo 

sviluppo e il processo tecnologico.  

 

 
Figure 1-Storico del consumo mondiale energia primaria [1] 

 

Come si può notare dal grafico negli ultimi 25 anni l’energia primaria necessaria per i diversi 

processi in tutto il mondo è stata prodotta per la maggior parte da combustibili fossi non 

rinnovabili, e il loro utilizzo è via via aumentato. È possibile constatare come solo una piccola 

percentuale viene prodotta tramite fonti rinnovabili come ad esempio idroelettrico, eolico e 

solare.  
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Proprio su quest’ultimo sono in corso numerosi studi per fare in modo che la possibilità di 

estrarre energia solare aumenti e che anche l’efficienza di produzione sia sempre maggiore e 

consenta così di produrre una maggiore quantità di energia diminuendo le perdite.  

Le fonti rinnovabili però sono legate alla loro stagionalità e alla loro capacità di essere stoccate 

nei momenti in cui la richiesta della rete è bassa e questo è il problema maggiore fino ad oggi 

riscontato.  

Proprio per questo motivo è necessario lo studio e la progettazione di sistemi che siano in 

grado di fungere da mezzi di accumulo temporaneo di energia che possa poi essere fornita 

ogni qual volta vi sia la necessità. 

Nella figura n°2 presentata di seguito possiamo vedere qual è l’obiettivo che si vorrebbe 

raggiungere, vale a dire riuscire a immagazzinare tutta l’energia superflua in un determinato 

momento e poi poterla riutilizzare in altri momenti della giornata/stagione dove 

effettivamente si ha una richiesta maggiore da parte dell’utenza. 

 

 
Figure 2-Livellamento carico energia elettrica [2] 
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4 Stato dell’arte 
A seguito di uno studio approfondito in letteratura è stato possibile apprendere le conoscenze 

sui sistemi attualmente presenti sul mercato e quali materiali possono essere utilizzati per 

poter raggiungere lo scopo prestabilito. A seconda dell’utilizzo e delle necessità che un 

impianto deve soddisfare è possibile installare soluzioni differenti. 

4.1 In base al tipo di scambio termico 

In questo capitolo verranno presentate quelle che sono le tre tipologie principali di scambio 

termico che possono essere utilizzate per accumulare energia tramite i sistemi TES.  

 

 
Figure 3-Classificazione tipologie scambio termico [3] 

 

I sistemi TES possono sfruttare diverse tipologie di accumulo termico, come si può notare dalla 

figura n°3 le possibilità sono principalmente di tre tipi: 

 A calore sensibile 

 A calore latente 

 Termochimico 

Nel capitolo successivo verranno presentate le diverse modalità in maniera più approfondita. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17/167 
 

4.1.1 Scambio termico a calore sensibile 

In questo processo l'energia viene accumulata attraverso la variazione della temperatura del 

mezzo usato per accumulare energia, possono essere utilizzati materiali solidi come rocce 

oppure liquidi come l'acqua, che non effettuano un cambiamento di fase nell'intervallo di 

temperatura di interesse del processo. Il calore che viene accumulato si può ricavare tramite 

la seguente relazione che tiene conto della massa del mezzo d’accumulo (sia esso roccia o un 

altro materiale solido), del calore specifico medio del mezzo e della variazione della 

temperatura: 

 

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

 

I termini rappresentano rispettivamente: 

 𝑄 [J] corrisponde all’energia termica accumulata 

 𝑚 [kg] corrisponde alla massa del mezzo d’accumulo 

 𝑐𝑚𝑒𝑑 [J/kg K] corrisponde al calore specifico  

 𝑉 [𝑚3] volume del mezzo d’accumulo 

 𝜌 [kg/𝑚3] densità del mezzo d’accumulo 

 
Figure 4-Scambio a calore sensibile [4] 

 

La capacità termica di accumulare energia da parte del materiale è direttamente proporzionale 

alla capacità termica, che viene definita con la seguente relazione: 

 

𝜌 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑    [J/𝑚3 ∙K] 

 

Più alta è la capacità termica e più il materiale sarà in grado di accumulare energia 

permettendoci di avere una migliore efficienza. Questo materiale però deve anche essere 

economico e reperibile in grandi quantità per poter essere utilizzato facilmente in qualsiasi 

posizione si voglia installare un sistema di accumulo termico di questo tipo. 
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Proprio per questo motivo l’acqua è uno dei possibili candidati, ma in condizioni normali di 

pressione non possono essere superate le temperature di 100°C. Per questo motivo spesso 

sono utilizzate miscele di sali fusi, oli diatermici oppure vengono impiegati materiali solidi 

come rocce, minerali, materiali ceramici che consentono di arrivare a temperature ben 

superiori, in alcuni casi fino a circa 1000°C. 

L'olio diatermico è utilizzato in maniera più limitata a causa della sua pericolosità e della sua 

perdita di rendimento dopo che viene utilizzato per numerosi cicli.   

I sali fusi sono miscele nitriti/nitriti come ad esempio NaNO3, KNO3, Ca(NO3)2, che risultano 

economici, non sono tossici, sono a basso impatto ambientale e possono raggiungere Tmax di 

550°C. 

Gli svantaggi nell'utilizzo di quest'ultimi sono dati dal fatto che sono sostanze corrosive e che 

solidificano a temperature di circa 142-238°C e per questo motivo devono essere mantenuti 

liquidi a temperature elevate anche quando non è possibile accumulare energia alla 

temperatura richiesta. 

Molto utilizzati sono i letti impaccati contenenti rocce minerali oppure mattoni, in quanto sono 

soluzioni molto semplici, economiche, facilmente reperibili, non pericolose e non richiedono 

particolari misure di sicurezza. 

Per poter usufruire della loro caratteristiche di accumulo termico basta disporre il materiale in 

una configurazione ben specifica che consenta di orientare e posizionare il materiale, sia esso 

mattoni o rocce di granulometria definita, all'interno di zone di contenimento, come ad 

esempio reti, che permettono al mezzo di accumulo di essere confinato ed essere mantenuto 

in posizione corretta durante il processo di carica e scarica del calore. Questo lavoro è 

necessario e risulta essere fondamentale in quanto il calore accumulato, che potrà poi essere 

recuperato per altri utilizzi, è strettamente legato al tipo e alla modalità di scambio termico 

che si verificherà una volta che il nostro sistema TES sarà attraversato dal fluido termovettore 

che approvvigiona il calore. Per questo motivo è molto importante lo studio e l'analisi di come 

viene inserito e posizionato il materiale d'accumulo all'interno del nostro sistema. 

Altri fattori da tenere in considerazione sono legati al tempo di carica e scarica del mezzo e di 

conseguenza alla velocità di estrazione del calore, essa è legata alla conduttività e alla 

diffusione termica del materiale. Anche le perdite di pressione sono molto importante, esse 

sono correlate al grado di vuoto o di porosità 𝜀, che è definito come 
𝑉𝑣𝑢𝑜𝑡𝑜

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 . Questo fattore 

determina anche l’energia accumulabile dal sistema, infatti più 𝜀 è minore più si ha la 

possibilità di avere uno scambio termico maggiore in quanto aumentano le superfici con cui il 

fluido e il mezzo d’accumulo possono effettuare scambio termico. Gli svantaggi di avere un 

grado di vuoto piccolo sono dovuti ad un aumento delle perdite di pressione e all’aumento dei 

tempi di carica e scarica del sistema TES. 

In generale un sistema di accumulo termico a calore sensibile è costituito da un “contenitore”, 

un fluido termovettore, da un materiale d’accumulo e dai condotti di ingresso e uscita. Il 

“contenitore”, che corrisponde alla parte strutturale del sistema, può al suo interno presentare 

una parte di isolante e il suo scopo è quello di contenere il materiale e allo stesso tempo 

limitare le perdite di calore verso l’esterno. 
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4.1.2 Scambio termico a calore latente 

Questo tipo di processo si basa su sistemi ad accumulo termico che sfruttano l'utilizzo di un 

materiale o di una sostanza in grado di accumulare calore durante un suo cambiamento di fase 

a T costante. Questi tipi di sostanze sono noti con l'acronimo PCM (Phase Change Materials). 

Per questo tipo di processo è necessario un controllo sul processo di scambio termico ed è da 

tenere in considerazione la degradazione del mezzo d’accumulo che viene utilizzato dopo 

numerosi cicli di lavoro. Il calore che viene immagazzinato è proporzionale alla seguente 

relazione: 

𝑄 = 𝑚 ∙ ∆ℎ 

Dove: 

 𝑄 [J] corrisponde all’energia termica accumulata 

 𝑚 [kg] corrisponde alla massa del mezzo d’accumulo 

 ∆ℎ [J/kg] corrisponde al calore latente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.1 Caratteristiche principali dei PCM 

Le sostanze più utilizzate, come detto sono i PCM, che devono possedere determinate 

caratteristiche, di seguito si elencano le più importanti [5]: 

• temperatura di fusione prossima alla temperatura di esercizio 

• elevato calore latente e calore specifico 

• alta conduttività termica 

• una densità il più alta possibile per riuscire a diminuire al massimo il volume 

• deve possedere delle variazioni di volume contenute durante le fasi di carica e scarica 

del sistema 

• dev'essere stabile chimicamente e fisicamente evitare decomposizioni dopo un 

numero elevato di cicli 

• reversibilità completa del ciclo fusione/solidificazione 

• deve essere economico e di facile reperibilità 

• atossico e ignifugo 

• non corrosivo 

• deve evitare il fenomeno del sotto-raffreddamento   

Figure 5-Scambio a calore latente [4] 
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In natura sono presenti diversi tipi di materiali a cambiamento di fase e ne esistono di diverse 

categorie. Le trasformazioni di base sono riportate nella figura n°6 di seguito mostrata:

 
Figure 6-Tabella dei diversi cambiamenti di fase dei materiali [6] 

 

Possiamo avere trasformazioni di tipo solido-solido all'interno delle quali il calore viene 

accumulato mentre avviene un cambiamento nel materiale, cioè si passa da una struttura 

cristallina ad un’altra. Queste trasformazioni sono caratterizzate in genere da un calore latente 

inferiore rispetto alle trasformazioni solido-liquido. Il vantaggio nell’utilizzo di accumuli di questo 

tipo consiste in una maggior facilità nella progettazione e nel design degli accumuli stessi. 

Molto più diffuse sono le trasformazioni solido-liquido che permettono una variazione di 

volume contenuta, rispetto a una trasformazione liquido-gas, e sono più economiche. 

I materiali candidati per poter essere utilizzati come PCM e per poter essere impiegati come 

materiali di accumulo termico possono essere suddivisi in 3 grandi categorie.  

• Sostanze organiche, tra cui possiamo trovare composti paraffinici e non paraffinici 

(alcool, acidi grassi) 

• Sostanze inorganiche, tra cui possiamo avere sali idrati e metalli/leghe 

• Miscele eutettiche come composti organici e inorganici 

 
Figure 7-Classificazione dei PCM [7]  

La figura n°7 può dare una visione più generale e semplificata di come si strutturano le diverse 

categorie presentate. 
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4.1.2.2 Confronto tra PCM organici, inorganici e eutettoidi 

I materiali organici sono prodotti derivanti del petrolio, presentano un’unica temperatura di 

fusione e tipicamente sono molto economici rispetto ad altre tipologie. In genere sono 

sostanze che possono fondere e solidificare più volte senza segregazione e senza conseguente 

degradazione nel tempo del calore latente di fusione. Essi inoltre non sono corrosivi.  

In generale i PCM organici possono essere suddivisi in due gruppi: le cere paraffine e le cere 

non-paraffine. [5] 

Se comparati con i precedenti la maggior parte dei materiali inorganici possiedono un maggior 

calore latente di fusione che tuttavia tende a degradare nel tempo. È proprio a causa di questo 

deterioramento delle prestazioni che ad oggi risultano essere meno studiati rispetto ai PCM 

organici (eccezione fatta per i sali idrati). In genere i materiali inorganici vengono suddivisi in 

sali idrati e materiali metallici. 

Per quanto riguarda i composti eutettici si intende una miscela di due o più sostanze pure che 

si combinano, a una data pressione e a una data temperatura, al fine di ottenere un prodotto 

le cui caratteristiche termiche (e non) sono ottenute dalla combinazione delle proprietà delle 

sostanze pure di partenza. Il comportamento di questa miscela è identico ad una sostanza 

pura: questo è possibile grazie all’individuazione dell’esatto punto in cui le concentrazioni delle 

sostanze pure sono tali da evitare qualsiasi fenomeno di cristallizzazione nel mezzo liquido. 

Un’importante caratteristica della miscela eutettica, è che la sua temperatura di fusione è 

sempre minore delle singole temperature di fusione delle sostanze pure di cui è formata. 

Questo aspetto è di notevole interesse in quanto è possibile sfruttare le proprietà di un 

determinato materiale, combinandolo a un secondo materiale che presenti una temperatura 

di fusione nel range d’interesse. 

 

 
Figure 8-Range di temperatura e applicazione dei PCM 
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4.1.3.1 Soluzioni per il miglioramento delle caratteristiche dei PCM 

È possibile constatare come le caratteristiche presentate precedentemente nel capitolo 

4.1.2.1, identificano quello che sarebbe un PCM ideale, nella realtà si cerca di studiare e 

trovare il materiale che possieda più proprietà ideali possibili in modo tale da garantire il 

rendimento migliore.  

Per ovviare a determinati problematiche è anche possibile modificare in parte la sostanza 

andando ad effettuare delle modifiche che ci permettono di migliorarne il comportamento. 

Presentiamo ora le tecniche più utilizzate. 

4.1.3.2 Segregazione 

Questo è un processo all'interno del quale i componenti chimici del composto si separano 

macroscopicamente formando una composizione diversa da quella di partenza.  Per ovviare a 

questo problema è possibile andare ad apportare dei cambiamenti come ad esempio [4]: 

 

• processo di diffusione: adatto se la segregazione del PCM è a livello microscopico 

• mescolamento artificiale: il PCM viene lasciato segregare a livello macroscopico per poi 

essere rimescolato artificialmente 

• variazione della composizione chimica: variazione della composizione del PCM fino al 

raggiungimento di un composto a fusione congruente 

4.1.3.3 Sotto-raffreddamento 

Molto spesso i PCM 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. [4] La figura n°9 mostra il fenomeno del sotto-

raffreddamento che avviene nel caso di accumuli termici. 

 
Figure 9-Schema sotto-raffreddamento [8] 
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Per evitare che ciò accada e possa far diminuire l'efficienza del processo oppure possa creare 

danni, è possibile andare ad aggiungere al PCM degli agenti additivi come nucleazione 

eterogenea.  Oppure è possibile adottare la tecnica ‘‘cold-finger’’ dove si cerca di creare una 

zona circoscritta nel TES in cui il PCM rimanga allo stato solido al fine di agire come nucleatore 

omogeneo. 

4.1.3.4 Proprietà termo-meccaniche carenti 

Se si ha la necessità di avere delle caratteristiche particolari in un determinato PCM è possibile 

andare a adottare materiali compositi. Qui il PCM viene combinato con altri materiali per poter 

ottenere un materiale composito che possiede caratteristiche termo-meccaniche migliori del 

precedente. Il composito d'interesse può essere prodotto disperdendo un materiale all’interno 

del PCM o inglobando il PCM all’interno di una matrice di un altro materiale (poroso). 

 
Figure 10-Proprietà termo-meccaniche carenti [9] 

 

Un 'altra tecnica possibile è quella dell'incapsulamento [4], dove il PCM viene incapsulato al 

fine di: 

• limitare e contenere la fase liquida 

• evitare che il PCM entri in contatto con l’ambiente 

• migliorare il meccanismo di scambio termico 

• fornire stabilità meccanica 

 

La tecnica di incapsulamento può essere di due tipi: macro-incapsulamento e micro-

incapsulamento. Il primo consiste nel creare un involucro metallico o polimerico con un 

contenuto di PCM che va da mL a L. All'interno del secondo le dimensioni delle micro-capsule 

variano da μm a mm. Il PCM viene incorporato in capsule, spesso sferiche, di diversi materiali, 

quali film polimerici piuttosto che metallici.  

 
Figure 11-Incapsulamento di PCM [10]  
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4.1.4 Sistemi termochimici  

Questa tipologia di sistemi si basa 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). [4] 

La relazione che permette di calcolare l’energia termica accumulata è: 

 

𝑄 = 𝑎𝑟 ∙ 𝑚 ∙ ∆ℎ𝑟 

dove: 

 Q corrisponde all’energia termica accumulata [J]  

 𝑎𝑟 corrisponde alla frazione di reagenti convertita 

 𝑚  corrisponde alla massa dei reagenti [Kg] 

 ∆ℎ𝑟 corrisponde al calore endotermico di reazione [J/Kg] 

 

 

 

 

Il principale vantaggio dei sistemi di accumulo termochimico consiste nella possibilità di avere 

elevata densità di energia associata alle reazioni chimiche reversibili, che mette in risalto la 

possibilità di poter raggiungere  valori più alti rispetto a qualsiasi altra forma di TES. La 

reazione endotermica (carica) viene solitamente innescata dal calore che viene ricevuto dalla 

fonte solare. Per quanto riguarda il processo di rilascio, invece, ci si avvale spesso di 

catalizzatori, che consentono di avere un controllo sulla reazione. Sono presenti alcuni 

problemi che coinvolgono certi reagenti come ad esempio la tossicità, l’infiammabilità ed il 

costo elevato. La tabella in fig. 13 presenta alcuni composti e le relative reazioni attualmente 

studiate ai fini dello stoccaggio termico: 

 

 

 

  

Figure 12-Sistemi termochimici [7] 

Figure 13-Composti chimici e reazioni studiate ad oggi [43] 
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5 Sistema di accumulo termico-TES 
Possiamo ora presentare nel dettaglio l’argomento principale del lavoro di diploma dopo avere 

analizzato le varie tecnologie e i vari materiali utilizzati attualmente sul mercato, i sistemi ad 

accumulo termico. 

All'interno dello sfruttamento dell'energia solare concentrata per la produzione di energia 

elettrica, negli ultimi anni è stato di interesse comune lo studio e lo sviluppo di sistemi di 

accumulo termico, noti anche con l'acronimo TES, che consentissero di stoccare energia 

termica all'interno di strutture apposite. Sulla base dei benefici e dei vantaggi economici 

previsti, si è recentemente studiato lo sviluppo della tecnologia basata su sistemi di accumulo 

termico a calore sensibile.  

Questo tipo di sistema di stoccaggio è basato sull'utilizzo di un fluido termovettore che è in 

grado di cedere calore al mezzo d'accumulo durante la fase di carica, mentre esegue il ciclo in 

maniera inversa per recuperare il calore durante la fase di scarica. Sono possibili due diverse 

configurazioni: 

• la prima è una configurazione di tipo verticale, dove la fase di carica prevede che il fluido 

termovettore ad alta temperatura scorra dall'alto verso il basso passando attraverso il 

mezzo di accumulo, per poi uscire dal lato inferiore a una temperatura più bassa e che 

durante la fase di scarica il fluido esegua la medesima operazione ma nel senso opposto 

al fine di recuperare l’energia, o parte di essa, che era stata ceduta al sistema durante la 

fase di carica 

• la seconda è una configurazione di tipo orizzontale che è molto simile alla configurazione 

precedente, ma si differenzia per il fatto che al suo interno il fluido termovettore 

attraversa il mezzo d'accumulo in maniera orizzontale e non in maniera verticale. Cambia 

così anche la configurazione e la geometria del sistema TES 

 

Proprio su questa seconda configurazione si baserà l’analisi e lo studio all’interno di questo 

lavoro di diploma. La figura n°14 permette una rappresentazione semplificata del principio di 

funzionamento del sistema ad accumulo termico (TES). 

 
Figure 14-Schema funzionamento semplificato TES [4] 
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Lo scopo di questo lavoro di diploma è quello di valutare, attraverso le tecniche di simulazione 

basate sulla termo-fluidodinamica computazionale, se le prestazioni del sistema TES a flusso 

orizzontale possono essere paragonate a quelle della tecnologia a flusso verticale e se è 

possibile trarne dei benefici a livello economico e progettuale. 

5.1 Classificazione in base alla temperatura di esercizio 

Come detto in precedenza 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. 

Attualmente esistono diversi sistemi di stoccaggio di energia (TES) che possono essere 

classificati in base al loro intervallo di temperatura di esercizio: 

 Accumulo termico del freddo (CTES, Cold TES): sistemi che operano a temperature  

inferiori a 10 °C. Sono principalmente utilizzati nel raffrescamento e condizionamento 

degli ambienti o in varie applicazioni nell’industria alimentare (conservazione dei cibi). 

 Accumulo termico a bassa temperatura (LTTES, Low temperature TES): sistemi che 

operano a temperature tra 10 °C e 50 °C. Le applicazioni più frequenti riguardano il 

riscaldamento degli ambienti e degli edifici, bollitori solari, sistemi di trattamento dell’aria 

e serre. Inoltre, possono essere combinati ad impianti solari e cogenerativi. 

 Accumulo termico a media temperatura (MTTES, Medium temperature TES): sistemi che 

operano a temperature tra 50 °C e 250 °C. Sono principalmente impiegati per l’accumulo 

di calore di processo (es. industrie tessili, chimiche, alimentare). 

 Accumulo termico ad alta temperatura (HTTES, High temperature TES): sistemi che 

operano a temperature maggiori di 250 °C. L’impiego principale è in centrali solari a 

concentrazione per la generazione di potenza o nell’accumulo del calore di processo 

industriale (industrie siderurgiche, plastiche). [4] 

La seguente tabella riassume le varie tipologie di sistema di stoccaggio presentate: 

 

 Temperatura Applicazione Sorgenti 

HTTES- Accumulo 

termico ad alta 

temperatura 

T°>250°C Generazione di 

potenza, 

riscaldamento edifici 

Centrali solari a 

concentrazione 

MTTES- Accumulo 

termico a media 

temperatura 

50°C<T°<250°C Accumulo calore di 

processo 

Solare termico a 

concentrazione, 

scarto di processi 

industriali 

LTTES- Accumulo 

termico a bassa 

temperatura 

10°C<T°<50°C Riscaldamento degli 

edifici 

Impianti 

cogenerativi 

CTES-Accumulo 

termico freddo 

T°<10°C Raffrescamento 

edifici, industria 

alimentare 

Collettori solari 

Table 1-Temperature e tipologie sistemi di stoccaggio [4] 



 

 

27/167 
 

5.2 Classificazione in base alla durata 

È possibile avere sistemi di accumulo termico di differenti taglie e con tempi di carica e scarica 

differenti.  

5.2.1 Accumulo giornaliero 

Sono sistemi che possiedono tempi di carica e scarica molto brevi, generalmente sono sistemi 

di accumulo termico in grado di stoccare energia che consentono di soddisfare le esigenze per 

1 o 2 giorni. Le tipologie più diffuse sono quelle relative allo sfruttamento del solare termico, 

infatti questi sistemi possono garantire energia sufficiente per soddisfare l’esigenza di una 

casa o di piccole aziende. Una rappresentazione semplificata di un impianto tipo è presentata 

di seguito. 

 
Figure 15-Esempio di accumulo giornaliero [11] 

Come si può osservare sono sistemi piuttosto semplici che permettono di sfruttare l’energia 

solare per poter usufruire del riscaldamento all’interno della casa e di poter avere acqua calda 

sanitaria. 

5.2.2 Accumulo stagionale 

L’accumulo stagionale è progettato per contenere grandi quantità di energia, e di 

conseguenza anche le dimensioni dell’accumulo sono spesso elevate. All’interno di questa 

categoria sono presenti quei sistemi che possiedono capacità di stoccaggio superiore a 3/4 

mesi. Per questo motivo e per le problematiche legate alle perdite termiche solitamente i 

requisiti per un accumulo stagionale sono molto stringenti. Questa tipologia di impianti è 

progettata per aver una durata di vita di circa 20 anni.  

Tra le diverse tecnologie attualmente utilizzate è possibile trovare diverse alternative, la 

soluzione dello stagno solare, semplice ma esaustiva delle caratteristiche di questa categoria. 

È anche possibile avere impianti accoppiati a centrali solari termiche, che sono in grado di 
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accumulare calore durante l’estate per ridistribuirlo nella stagione invernale quando c’è la 

necessità e viceversa utilizzando il freddo invernale per il raffrescamento estivo. In questa 

tipologia di soluzione si lavora con temperature medio-basse, dove vengono impiegati 

collettori solari e pompe di calore e dove il sistema di stoccaggio si trova interrato o integrato 

nel sottosuolo.  

L’accumulo stagionale per i sistemi solari risulta essere maggiormente favorevole alle elevate 

latitudini, sia nel caso di accumulo di calore, sia nel caso di accumulo di freddo. 

5.3 Principio di funzionamento dei sistemi TES ad accumulo termico 

Il funzionamento del sistema d’interesse è molto semplice, infatti esso si presenta come un 

elemento di forma cilindra all’interno del quale è posizionato un contenitore con al suo 

interno il materiale d’accumulo. In fase di carica l’approvvigionamento del calore avviene per 

mezzo di un canale di ingresso centrale che costringe il fluido termovettore a passare 

attraverso il mezzo poroso, che rappresenta il letto impaccato di rocce, in direzione 

orizzontale, per poi continuare il suo percorso fuoriuscendo radialmente. Infine, il fluido viene 

convogliato in una camera di raccolta che lo indirizza verso l’uscita del sistema. L’uscita è 

rappresentata idealmente da una voluta che consente di raccogliere agevolmente il flusso 

d’aria in maniera uniforme lungo tutto il perimetro del sistema TES e allo stesso tempo, in fase 

di scarica, permette al fluido di entrare nella camera di raccolta e di distribuirsi 

uniformemente lungo tutta la circonferenza e l’altezza del mezzo di accumulo. Questo 

elemento permette di riuscire a sfruttare in maniera più completa tutto il calore presente 

all’interno del letto di rocce, andando così a migliorarne le prestazioni e l’efficienza del 

processo di scarica potendo così riuscire a ottenere un fluido in uscita dal TES a una 

temperatura più elevata. In ingresso al sistema il fluido possiede una temperatura di 600°C, 

mentre all’uscita ha una temperatura di 280°C. Il percorso effettuato dal fluido è esattamente 

lo stesso all’interno del sistema sia in fase di carica che di scarica, ma quello che varia è la 

direzione con cui viene effettuato questo percorso. La figura di seguito presentata permette 

di avere una visione più chiara della geometria del sistema preso in esame, e consente di 

andare a definire meglio quello che è realmente il percorso del fluido. Il sistema TES preso in 

esame in questa situazione dovrà essere accoppiato ad un campo solare concentrato, che si 

permetta di raggiungere questi valori di temperature. 
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Figure 16-Schema esplicativo dei suoi componenti TES e del percorso del fluido 

  

Nello schema presentato è raffigurato quello che è il percorso, identificato con le frecce nere, 

durante la fase di carica del sistema TES, infatti il fluido d’aria ad alta temperatura entra nella 

zona denominata ‘Inlet’ attraversa il mezzo d’accumulo e infine fuoriesce dalla zona di 

‘Outlet’. Per quanto riguarda la fase di scarica il percorso è il medesimo solo che viene fatto 

nella direzione opposta entrando nella zona denominata ‘Outlet’ e uscendo dalla zone 

denominata ‘Inlet’. 

Sono anche state raffigurate le parti strutturali, per la parte inferiore abbiamo una strutta di 

sostegno in calcestruzzo che poggerà direttamente sul terreno o all’interno di una conca 

scavata nel terreno. Mentre la parte superiore dovrà presentare anche una struttura 

contenente del materiale isolante che permetta di limitare le perdite di calore verso l’esterno, 

dato che la parte superiore sarà esposta all’aria dell’ambiente esterno e quindi sarà soggetta 

più facilmente a perdite termiche date da due fenomeni di scambio termico, la convezione e 

l’irraggiamento, e ci si pone così come obiettivo quello di aumentare l’efficienza di 

funzionamento del sistema TES a flusso orizzontale. 

In figura n°16 è rappresentato un esempio di sistema TES a flusso orizzontale. Come si può 

notare questa configurazione consente di avere diversi vantaggi, come ad esempio la 

possibilità di avere la zona del mezzo d’accumulo ad alta temperatura nella parte centrale, 

con la temperatura che tende a diminuire a mano a mano che ci si allontana radialmente dal 

centro. In questo modo si ha la possibilità di mantenere il calore in maniera più concentrata 

al centro del sistema e si è in grado di diminuire la differenza di temperatura tra la parte più 

esterna del sistema, quindi quella più lontana dell’asse verticale di simmetria, e l’ambiente 

esterno. Infatti, la potenza termica scambiata è proporzionale alla differenza di temperatura, 

più il ∆𝑇 è minore e meno sarà l’energia persa verso l’ambiente ottenendo così un guadagno 

in termini di efficienza. Inoltre, introducendo del materiale isolante andiamo a inserire un 
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materiale a bassa conducibilità termica (𝜆) che ci permette cosi di avere delle minori perdite 

di calore verso l’ambiente esterno. 

All’interno del sistema è presente una zona termoclina che si muove durante la fase di carica 

e di scarica, questo fenomeno è dato dal cambiamento della temperatura all’interno del 

mezzo d’accumulo.  

 

 
Figure 17-Movimento termoclina durante le diverse fasi 

 

Durante la fase di carica la zona termoclina si sposta da sinistra a destra, mentre durante la 

fase di scarica viceversa. La figura n°17 permette di avere una rappresentazione chiara di come 

cambia la termoclina durante il funzionamento. Il tempo impiegato per la fase di carica è 

limitato dall’aumento della temperatura di uscita del fluido termovettore, mentre la durata 

della fase di scarica è limitata dalla diminuzione della temperatura di uscita del fluido.  

La capacità del sistema di immagazzinare energia è proporzionale alla posizione massima e 

minima della zona termoclina. A causa di ciò la capacità del sistema TES è quindi inferiore 

rispetto a quella teorica: 

𝑄 = 𝑚 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) ∙ 𝛼 

 

Il valore tipico del fattore 𝛼 è di circa 1.5 in modo tale da sovradimensionare il sistema e 

ottenere cosi la capacità termica desiderata, in questo modo si può anche tenere in 

considerazione il comportamento reale del sistema e della relativa distribuzione di 

temperatura all’interno del sistema TES. 
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6 Creazione della geometria del sistema TES a 

flusso orizzontale 
In questa fase di studio è stato utilizzato il software “Ansys Workbench” per poter creare tre 

differenti geometrie, esso presenta al suo interno un programma denominato “Design 

modeler” che permette di lavorare e di creare elementi e strutture in 2D o in 3D. Questo 

programma ha molte funzionalità simili al software CAD Siemens NX.  

Per il lavoro di tesi da svolgere si è deciso di considerare una geometria assialsimmetrica e di 

creare così una geometria in 2D, che consentisse di riprodurre nella maniera più corretta 

possibile il comportamento dell’intero sistema. Una limitazione è stata imposta dal fatto che 

il software usato per le simulazioni termo-fluidodinamiche ‘Fluent’, che fa parte del pacchetto 

Workbench, non consente di simulare geometrie che presentano mesh con un numero di 

elementi maggiore di 500'000.  

Per quanto riguarda le dimensioni generali del sistema e del mezzo di accumulo ci si è basati 

sullo studio effettuato da Joshua McTiguea e Alexander White all’interno della ricerca ‘A 

comparison of radial-flow and axial-flow packed beds for thermal energy storage’ [12]. 

 

Le dimensioni ideali identificate sono: 

 Altezza h=3m 

 Diametro interno 𝑑𝑖=1.5m 

 Diametro esterno 𝑑𝑒=7.5m 

 

Basandosi sul testo di McTigue e Alexander White sono stati identificati due aspect ratio 

ottimali che risultano essere: 

 
𝑟𝑖

𝑟𝑒
=0.2 

 
ℎ

𝑑𝑒
=0.4 

Per poter identificare le dimensioni corrette per il condotto in uscita è stato scelto come 

criterio quello della comparazione dell’area in ingresso con quella di uscita. Andando a 

eseguire il calcolo otteniamo che: 

𝐴𝑖𝑛 = 𝐴𝑜𝑢𝑡  

𝜋 ∙ 𝑟𝑖
2 = 𝜋 ∙ (𝑅2 − 𝑟𝑒

2) 

e sostituendo i rispettivi valori: 

 𝑟𝑖=0.75m 

 𝑟𝑒=3.75m 

𝜋 ∙ 0.752 = 𝜋 ∙ (𝑅2 − 3.752) 

 

Otteniamo un valore per il raggio esterno del condotto di uscita di R=3.825m, che ci permette 

di ottenere la sezione del condotto d’ingresso uguali a quella del condotto d’uscita. 
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6.1 Analisi delle geometrie proposte   

Una volta definite le dimensioni di massima desiderabili dal sistema TES, sono state create e 

in seguito analizzate tre possibili differenti geometrie per poter andare a identificare quella 

che fosse in grado di fornire le migliori prestazioni e che riuscisse a soddisfare al meglio le 

esigenze richieste. 

Tramite l’utilizzo di ‘Design Modeler’ è stato possibile creare tre geometrie differenti. 

6.1.1 Geometria n°1: 

 

 
Figure 18-Geometria n°1 

 

Questa tipologia presenta un ingresso assiale, successivamente il fluido attraversa il mezzo 

di accumulo in maniera orizzontale, in seguito è presente una camera di raccolta per il 

fluido che fuoriesce radialmente dal letto di rocce e infine è presente una camera che 

consente di convogliare il fluido verso un’uscita assiale diretta verso il basso. Questa 

geometria presentava delle criticità legate al fatto che se si ha a disposizione un solo canale 

di uscita, non è possibile sapere come si comporterà il mio fluido nelle zone lontane da 

esso e quindi si sarebbe andati a simulare una sezione particolare del sistema, che non 

avrebbe portato a risultati corretti. Inoltre, durante la fase di scarica quando il fluido viene 

immesso dal canale inferiore, che durante la fase di carica era utilizzato per convogliare il 

fluido all’uscita, la presenza di curve ad angolo retto avrebbero potuto creare delle zone 

di distacco di vena del fluido, andando così a produrre dei ricircoli e ad influenzare 

negativamente il processo di scarica in quanto il flusso sarebbe stato disturbato e non si 

sarebbe distribuito uniformemente lungo tutto il letto di rocce. 
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6.1.2 Geometria n°2: 

 

 
Figure 19-Geometria n°2 

 

La geometria n°2 sopra presentata possiede un ingresso assiale uguale alla geometria 1, un 

successivo attraversamento del mezzo di accumulo in maniera orizzontale e infine presenta 

una camera di raccolta per il fluido che fuoriesce radialmente dal letto di rocce. Una volta 

giunto il fluido in questo punto fuoriesce radialmente dal sistema e viene raccolto all’interno 

di una voluta che ha il compito di raccogliere in maniera omogenea il fluido lungo tutta la 

circonferenza del TES per poi convogliarlo nel canale finale di uscita. 

Questa geometria ha il vantaggio di poter raccogliere il fluido in maniera omogenea e così 

facendo non si sarebbe considerato solo una sezione particolare, ma si sarebbe effettuato una 

simulazione corretta del funzionamento del sistema TES, infatti si potrebbe creare una 

geometria 2D sfruttando la caratteristica di assialsimmetria.  

Gli svantaggi di questa geometria sono legati al fatto che in fase di scarica, quando il fluido 

entra nel sistema tramite il passaggio nella voluta, dovrebbe effettuare un percorso ad angolo 

retto, causando le problematiche legate al distacco di vena. Un altro svantaggio è legato al 

fatto che con questa configurazione, dove in fase di scarica il fluido entra radialmente, non ci 

sarebbe la possibilità di andare a distribuire in maniera omogenea lungo l’altezza del mezzo 

d’accumulo il flusso di aria. Questo causerebbe a una scarica disomogenea del sistema, dove 

nella parte inferiore, si raffredderebbe prima il letto di rocce mentre nella parte superiore 

rimarrebbe più caldo, andando a influenzare le prestazioni e l’efficienza del sistema che non 

avrebbe avuto la termoclina desiderata.  
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6.1.3 Geometria n°3: 

 

 
Figure 20-Geometria n°3 

 

La geometria n°3 sopra presentata evidenzia, come le precedenti due tipologie, un ingresso 

assiale con un successivo attraversamento del mezzo di accumulo in direzione orizzontale, per 

poi finire all’interno di una camera di raccolta che consente al sistema di raccogliere il fluido 

lungo tutta la sua circonferenza in maniera omogenea. L’uscita del fluido avviene attraverso 

una voluta che raccoglie e convoglia il fluido nel condotto di uscita.  

Questa geometria ha il vantaggio, come la geometria n°2, che durante la fase di carica del 

sistema, una volta che il fluido ha attraversato il mezzo d’accumulo, essa riesce a raccogliere 

il fluido in maniera omogenea lungo tutta la geometria e di conseguenza sì ha così la possibilità 

di eseguire una simulazione fluidodinamica 2D assialsimmetrica, potendo sfruttare i vantaggi 

che ne derivano. Un altro vantaggio che sarebbe in grado di fornire questa tipologia n°3 è 

legato alla possibilità di distribuire al meglio il fluido lungo tutta l’altezza del sistema TES 

durante la fase di scarica, andando così a omogeneizzare all’interno del mezzo di accumulo il 

raffreddamento del letto di rocce. 

Gli svantaggi sono legati alla difficoltà relativa alla possibilità di modellare correttamente il 

comportamento del fluido all’interno della voluta, sia in fase di carica che di scarica. Infatti, il 

fluido uscirebbe lungo la terza direzione, quella uscente dallo schermo, e questo 

comportamento sarebbe difficile se non impossibile da modellare tramite software, ma 

soprattutto tramite una simulazione 2D.    
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6.2 Geometria del sistema TES adottata  

All’interno del capitolo 6.1 sono state presentate tre geometrie differenti, le quali hanno 

evidenziato dei vantaggi e degli svantaggi. A seguito di una attenta analisi si è deciso di 

adottare una quarta geometria, derivante da quelle presentate, che combinasse i vari punti di 

forza e quindi che fosse in grado di prestarsi al meglio al lavoro da svolgere. 

La geometria che presenteremo di seguito garantisce anche la possibilità di modellare e 

simulare tramite software il sistema TES tramite una simulazione di una geometria 2D 

assialsimmetrica. Successivamente questa operazione dovrà essere specificata all’interno del 

software Fluent, selezionando il comando “Axialsimmetry”, in questo modo lui terrà conto del 

fatto che la geometria 2D fornita in input è da simulare tenendo in considerazione che si sta 

lavorando con una geometria assialsimmetrica.  

 

 

 

 
Figure 21-Geometria finale 

 

 

Questa tipologia adottata permette, in fase di carica, di avere un ingresso assiale attraverso la 

sezione n°1 sopra presentata, un attraversamento del mezzo d’accumulo orizzontale, una 

camera di raccolta con un’uscita anch’essa assiale, identificata con il n°2.  

All’esterno di quest’uscita dovrebbe essere presente una voluta che però non verrà modellata 

e presa in analisi per le problematiche precedentemente presentate nel capitolo 6.1, che sono 

legate alla difficoltà di modellare il suo comportamento tramite un’analisi 2D. È possibile 
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notare come il canale di ingresso (n°1) e di uscita (n°2) siano di una altezza maggiore rispetto 

al mezzo di accumulo, questo è dettato dal fatto che si vuole lasciare al fluido dello spazio 

prima di entrare nel letto di rocce, per evitare di avere un ingresso che presenti un angolo 

retto in entrata dove il fluido tenderebbe a distribuirsi in maniera disomogenea. 

Nonostante ciò questa tipologia ci consente in fase di scarica, quando il fluido entra a bassa 

temperatura dalla sezione n°2 per poi fuoriuscire da quella n°1, di andare a distribuire 

equamente il flusso d’aria all’interno del mezzo poroso lungo tutta la sua altezza garantendo 

una fase di scarica più omogenea del sistema. Sono presenti all’interno del modello anche le 

parti strutturali, nella parte inferiore calcestruzzo di sostegno e di contenimento mentre nella 

parte superiore si ha uno strato di isolante, che consente di diminuire le perdite di calore verso 

l’ambiente esterno, e uno strato di calcestruzzo che ha anche una funzione strutturale. 

Di seguito nella figura n°22 andiamo a mostrare quelle che sono le dimensioni reali del sistema 

TES che sono state presentate precedentemente nell’introduzione del capitolo 6, in questo 

modo si può avere una visione più chiara degli ingombri e della sua grandezza. Occorre 

ricordare che è stata rappresentata e modellata una geometria 2D assialsimetrica. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22-Schema con dimensioni generali 
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6.2.1 Volume del mezzo d’accumulo e quantità di energia stoccabile 

Una volta definite le dimensioni del sistema è stato possibile calcolare il volume del mezzo 

d’accumulo per identificare la quantità di energia accumulabile e la portata d’aria necessaria 

da introdurre all’interno del sistema. Per poter fare ciò sono state utilizzate le seguenti 

relazioni. Per prima cosa è stato calcolato il volume totale del letto di rocce tenendo conto del 

grado di vuoto pari a 0.4. 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = ℎ ∙ (𝐴𝑒𝑠𝑡 − 𝐴𝑖𝑛𝑡) = ℎ ∙ 𝜋 ∙ (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) = 3 ∙ 𝜋 ∙ (3.752 − 0.752) = 127.23 𝑚3 

𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 − 𝑉𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝜖 = 127.23 − 127.23 ∙ 0.4 = 76.34 𝑚3 

 

A questo punto è stato possibile calcolare l’energia immagazzinabile dal sistema. 

 

𝑄 = 𝑉𝑒𝑓𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇2 − 𝑇1) = 76.34 ∙ 1170 ∙ 2620 ∙ (600 − 280) = 7.5 ∙ 1010𝐽 

 

Tenendo conto del fattore 𝛼 = 1.5, che ci permette di sovradimensionare il sistema e ci 

permette anche di tenere in considerazione il comportamento reale del sistema e della relativa 

distribuzione di temperatura all’interno del sistema TES, troviamo che la quantità di energia 

immagazzinabile vale: 

𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 =
𝑄

𝛼
=

7.5 ∙ 1010

1.5
= 5 ∙ 1010 𝐽 

 

Una volta noto questo valore ed essendo a conoscenza del tempo di carica e scarica del 

sistema, da dover simulare, pari a 1h, possiamo calcolare quando vale la potenza termica. 

�̇� =
𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒

1 ∙ 3600
= 13.89𝑀𝑊 

 

�̇� è necessario per poter ricavare il valore della portata massica da fornire in ingresso al 

sistema per consentire di accumulare questa quantità di calore, considerando quindi i 

seguenti valori per l’aria a temperatura di 300K: 

𝑐𝑝 = 1005 J/kg K 

Otteniamo che: 

�̇� =
�̇�

𝑐𝑝 ∙ (𝑇2 − 𝑇1)
=

13.89 ∙ 106

1005 ∙ (600 − 280)
= 43.2

𝑘𝑔

𝑠
 

 

Grazie a questa relazione si è in grado di identificare anche la velocità in ingresso dell’aria 

all’interno del TES: 

𝑤 =
�̇�

𝜌 ∙ 𝐴𝑖𝑛
= 19.95 

𝑚

𝑠
 

 

Il valore di velocità w sopra presentato è calcolato tenendo in considerazione il valore della 

densità dell’aria pari a 1.225
𝑘𝑔

𝑚3, cioè la densità a temperatura ambiente. Nel caso di studio le 

temperature dell’aria all’interno del sistema TES variano da 553.15K a 873.15K, di 
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conseguenza se si considerano le proprietà dell’aria in funzione del cambiamento di 

temperatura/pressione, la densità, il calore specifico e la conducibilità termica varieranno in 

funzione della temperaura. 

I valori delle proprietà appena calcolate, soprattuto quella della �̇�, saranno necessarie 

successivamente quando verranno effettuate le simulazioni termo-fluido dinamiche tramite il 

software Fluent, dove occorrerà definire le proprietà/condizioni in inlet al sistema. 

6.3 Generazione della mesh 

Una volta definita la geometria e le dimensioni generali del TES, si è proseguito con la 

creazione della mesh tramite l’utilizzo del software fornito dal pacchetto Ansys “ANSYS 

Meshing”. A causa del tipo di licenza fornita per effettuare il lavoro di modellazione, il numero 

di elementi della mesh è stato limitato a un numero massimo di 500'000, andando oltre 

questo valore soglia il software Fluent, che ha il compito di effettuare le simulazioni termo-

fluidodinamiche computazionali, non sarebbe stato in grado di effettuare la simulazione 

richiesta, senza fornire così dei risultati. 

Per poter sfruttare le proprietà legate al fatto di avvalersi di un sistema assialsimmetrico è 

stato necessario ruotare di 90° l’intera geometria, infatti il software Fluent permette all’utente 

di simulare solo geometrie che vengono definite all’interno del piano XY, utilizzando solo la 

parte positiva delle Y e con il posizionamento dell’asse di simmetria lungo l’asse delle X. Di 

seguito nella figura n°23 viene mostrata la geometria del sistema TES che dovrà essere 

“meshata” prima di procedere con l’analisi CFD. 

 

 
Figure 23-Geometria di base su cui creare la mesh 
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7 Analisi termo-fluido dinamica 
Ultimata la parte iniziale di creazione della geometria e della mesh, si è passati ad utilizzare il 

software Fluent per poter impostare e successivamente realizzare la simulazione CFD di nostro 

interesse.  

 
Figure 24-Blocchi mesh-fluent 

 

Tramite il collegamento dei due blocchi “Mesh” e “Fluent” si forniscono al programma le 

informazioni di base, come geometria e mesh, necessarie per poter impostare i parametri di 

nostro interesse all’interno del programma di simulazione termo-fluido dinamica. Una volta 

eseguita questa operazione si è deciso di andare a effettuare una prima simulazione di prova 

di tipo stazionaria, per verificare alcune informazioni fondamentali che fossero in grado di 

dare un’indicazione sulla correttezza e sulla qualità del lavoro fino a quel punto svolto. Prima 

di impostare la simulazione finale è stato eseguito un lavoro di mesh sensitivity per identificare 

il tipo di mesh e il numero di elementi adatto alla simulazione da effettuare, che fosse in grado 

di fornire risultati coerenti tramite l’utilizzo di un numero adeguato di elementi per evitare di 

appesantire i tempi di calcolo. 

7.1 Mesh sensitivity   

Per capire quale fosse il numero di elementi appropriato al lavoro da svolgere è stato 

necessario effettuare un lavoro di mesh sensitivity. Questa operazione è stata fondamentale 

al fine di effettuare una mesh con un numero adeguato di elementi che non influenzasse 

molto i tempi di calcolo della simulazione. Inoltre, dovendo simulare diversi cicli di carica e 

scarica del sistema TES, il tempo computazionale risulta essere un fattore importante da 

tenere in considerazione. Per questo motivo è di fondamentale importanza identificare il 

numero di elementi adeguato che sia in grado di fornire dei risultati corretti è di fondamentale 

importanza. 

Per poter fare ciò sono state eseguite tre tipologie differenti di mesh con taglia degli elementi 

differenti, in seguito è stata fatta per ognuna una simulazione CFD stazionaria con un flusso di 

aria entrate nel sistema per verificare se cambiando tipologia, dimensione e numero di 

elementi della mesh i risultati variavano o se rimanevano costanti. Per poter fare ciò si è deciso 

di andare ad analizzare delle grandezze significative, come ad esempio velocità in ingresso e 

in uscita del sistema, variazione di pressione durante l’attraversamento del mezzo poroso, per 

poter capire quali fosse l’entità delle differenze sui risultati. Una volta effettuate le tre 

simulazioni sono stati confrontati i risultati ottenuti e si è valutato lo scostamento delle 

grandezze misurate per capire se un aumento del numero di elementi all’interno della mesh, 

è giustificato da un guadagno significativo in termini di risultati. 
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7.1.1 Mesh lasca-size 8mm 

È stata creata una prima mesh utilizzando come valore di sizing degli elementi di 8mm, e 

successivamente è stato inserito un infittimento a parete nelle due zone di ingresso e uscita 

del fluido dal sistema. Questa operazione è stata effettuata per permettere al software di 

risolvere al meglio le condizioni e le proprietà delle celle vicino alla parete, infatti è noto come 

sia importante andare a modellare, nella maniera più corretta possibile, la zona vicina a parete 

dove si ha la presenza e la formazione dello strato limite dato dalla viscosità e di conseguenza 

dalla formazione delle forze di attrito viscose tra il fluido e il condotto. Per riuscire a fare ciò 

sono stati introdotti degli infittimenti a parete per risolvere al meglio questa situazione. Per 

fare ciò è stato usato il comando “inflation” a cui è stata assegnata l’opzione “first layer 

thickness”. Per questa opzione sono stati assegnati i seguenti valori: 

 First layer higher =0.15mm 

 Maximum layers=6 

 Growth rate=1.2 

Questi valori sono stati adottati sulla base delle esercitazioni svolte in classe durante il corso 

CFD e sulla base delle indicazioni fornite dal docente. Di seguito nell’immagine n°25 viene 

mostrato il tipo di comando utilizzato all’interno di Ansys per la creazione dell’infittimento a 

parete. 

 

 
Figure 25-Opzione di infittimento utilizzata 

 

 
Figure 26-Esempio infittimento a parete condotto inlet 

 

Questa tipologia di mesh presenta un numero totale di elementi pari a 273'797. Vengono ora 

riportate le immagini relative ai risultati ottenuti in seguito alla simulazione CFD. Il primo 

grafico è relativo al contour di pressione all’interno del sistema, dove otteniamo un valore di 

pressione massima di 3470Pa nel condotto d’ingresso. 
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Figure 27-Contours pressione mesh 8mm 

 

Il secondo grafico è relativo al contour di velocità all’interno del sistema, dove otteniamo un 

valore di velocità massima di 21.6 
𝑚

𝑠
. 

 

 
Figure 28-Contours velocità mesh 8mm 

 

 

Infine, troviamo il grafico che mostra l’andamento della pressione all’interno del letto di rocce, 

che è stato modellato come un mezzo poroso, ed è possibile notare come il valore di pressione 

appena prima del mezzo d’accumulo sia di 3470Pa mentre subito dopo sia di circa 1000Pa 

ottenendo così un ∆𝑃 = 2470𝑃𝑎. 
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Figure 29-Grafico variazione di pressione mesh 8mm 

7.1.2 Mesh di taglia media-size 7mm 

È stata creata una seconda mesh utilizzando come valore di sizing degli elementi di 7mm, 

anche in questo caso è stato inserito un infittimento a parete nelle due zone di ingresso e 

uscita del fluido dal sistema. Questa operazione è stata effettuata per poter raffinare la zona 

delle celle vicino a parete per riuscire a risolvere lo strato limite. Anche in questo caso sono 

stati introdotti degli infittimenti a parete ed è stato usato il comando “inflation” a cui è stata 

assegnata l’opzione “first layer thickness”. Per questa opzione sono stati assegnati i medesimi 

valori utilizzati per la precedente mesh, ciò pari a: 

 First layer higher =0.15mm 

 Maximum layers=6 

 Growth rate=1.2 

Questa tipologia di mesh presenta un numero totale di elementi pari a 357’686. Di seguito 

vengono riportate le immagini relative ai risultati ottenuti in seguito alla simulazione CFD. Il 

primo grafico è relativo al contour di pressione all’interno del sistema, dove otteniamo un 

valore di pressione massima di 3730Pa. 

 
Figure 30-Contours pressione mesh 7mm 
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Il secondo grafico è relativo al contour di velocità all’interno del sistema, dove è possibile 

notare come si abbia un valore di velocità massima di 21.7 
𝑚

𝑠
. 

 

 
Figure 31-Contours velocità mesh 7mm 

 

Infine, troviamo il grafico che consente di vedere l’andamento della pressione all’interno del 

letto di rocce, modellato come un mezzo poroso, dove è possibile notare come il valore di 

pressione appena prima del mezzo d’accumulo sia di circa 3700Pa mentre subito dopo sia di 

circa 1200Pa ottenendo un ∆𝑃 = 2500𝑃𝑎. 

 

 
Figure 32-Grafico variazione di pressione mesh 7mm 
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7.1.3 Mesh più fitta-size 6mm 

È stata creata una terza mesh utilizzando come valore di sizing degli elementi di 6mm, come 

nei precedenti casi è stato eseguito un infittimento a parete nelle zone adiacenti all’ingresso 

e all’uscita del fluido dal sistema per simulare al meglio il comportamento delle celle dove si 

forma lo stato limite.  

Anche in questo caso, come nelle due precedenti tipologie di mesh, sono stati introdotti degli 

infittimenti a parete ed è stato usato il comando “inflation” a cui è stata assegnata l’opzione 

“first layer thickness”. Anche per questa opzione sono stati assegnati i medesimi valori 

utilizzati per la precedente mesh: 

 First layer higher =0.15mm 

 Maximum layers=6 

 Growth rate=1.2 

 

Questa tipologia di mesh possiede un numero totale di elementi pari a 484'868, questo è un 

valore molto vicino al numero massimo di elementi di 500’000. Anche in questo caso di seguito 

vengono riportate le immagini relative ai risultati derivati dalla simulazione CFD. Il primo 

grafico è relativo al contour di pressione all’interno del sistema, dove è presente un valore di 

pressione massima di 3380Pa. 

 

 
Figure 33-Contours pressione mesh 6mm 

 

Il secondo grafico è relativo al contour di velocità all’interno del sistema, dove è possibile 

notare come si abbia un valore di velocità massima di 21.8 
𝑚

𝑠
. 
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Figure 34-Contours velocità mesh 6mm 

 

Infine, troviamo il grafico che consente di verificare l’andamento della pressione all’interno 

del letto di rocce, modellato come un mezzo poroso, dove è possibile notare come il valore di 

pressione appena prima del mezzo d’accumulo sia di circa 3200Pa mentre subito dopo sia di 

circa 750Pa ottenendo un ∆𝑃 = 2450𝑃𝑎. 

 

 
Figure 35-Grafico variazione di pressione mesh 6mm 
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7.1.4 Confronto risultati del lavoro di mesh sensitivity 

Per poter valutare al meglio i risultati e la variazione ottenuta tramite le mesh di taglia 

differenze, riportiamo i dati all’interno della seguente tabella n°2. 

 

Dimensione size 

elementi [mm] 

Variazione di 

pressione [Pa] 

Velocità [m/s] N° elementi 

8 2470 21.6 277’885 

7 2500 21.7 357’686 

6 2450 21.8 484’868 

Table 2-Confronto risultati mesh sensitivity 

 

Osservando i risultati ottenuti è possibile notare come pur raffinando la mesh, utilizzando una 

taglia minore e aumentando così il numero di elementi, non si è ottenuto un miglioramento 

notevole dei risultati. Infatti, le variazioni delle proprietà misurate sono risultate minime e 

nell’ordine del 2%, questo ha portato a concludere che l’utilizzo di una mesh con un numero 

molto alto di elementi non avrebbe portato a dei vantaggi e a dei miglioramenti in termini di 

risultati, ma avrebbe esclusivamente aumentato i tempi di risoluzione e di calcolo. Per questo 

motivo e tenendo in considerazione che il lavoro di mesh sensitivity è stato effettuato tramite 

simulazioni stazionarie, mentre il lavoro completo di simulazione del TES con la fase di carica 

e scarica del sistema sarà in regime transitorio e che quindi andrà ad aumentare la complessità 

della simulazione e i relativi tempi di calcolo, è stato deciso di proseguire il lavoro adottando 

la mesh con il numero minore di elementi con size 8mm per un numero di elementi totale pari 

a 237’797. 
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7.2 Analisi del Y+ 

Prima di valutare il valore del Y+ all’interno della simulazioni, è stato necessario analizzare il 

numero di Reynolds, infatti esso ci consente di identificare se il nostro caso si trova in regime 

laminare o turbolento.  

Il calcolo effettuato è il seguente: 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑤 ∙ 𝐷

𝜇
 

Andando a sostituire i valori delle singole variabili relative al nostro caso otteniamo che: 

 𝜌= densità dell’aria 

 𝑤=velocità media attraverso la sezione del tubo  

 𝐷=diametro del condotto 

 𝜇= viscosità dinamica dell’aria 

 

𝑅𝑒 =
1.225 ∙ 19.9 ∙ 1.5

1.81 ∙ 10−5
= 2020234.8 

 

In un flusso completamente sviluppato il numero di Reynolds per il transito tra zona laminare 

e turbolenta è 𝑅𝑒𝑐≃ 2300, di conseguenza ci troviamo in un campo turbolento essendo il 

nostro valore molto maggiore di 2300. 

A questo punto una volta effettuato il lavoro di mesh sensitivity si è così potuto proseguire 

con la valutazione del Y+. Ciò infatti rappresenta un parametro importante per la valutazione 

della scelta del modello di turbolenza da impostare all’interno della simulazione. Il valore del 

Y+ è un parametro che rappresenta la distanza adimensionale tra la parete e il primo centro 

cella che rappresenta lo strato limite turbolento, ed è calcolato come: 

𝑦+ =
𝑦 ∙ 𝑢𝜏

𝜐
 

dove i parametri presenti corrispondono a: 

 y=altezza della prima cella 

 𝜐=viscosità cinematica 

 𝑢𝜏=velocità d’attrito a parete, calcolata come 𝑢𝜏 = √
𝜏𝑤

𝜌
 

Lo strato limite turbolento è suddiviso in quattro zone, di seguito descritte come: 

 Sottostrato laminare dove dominano gli effetti di dissipazione viscosa 

 Buffer layer che corrisponde a una zona di transizione dove la dissipazione viscosa e le 

forze inerziali si bilanciano  

 Sottostrato inerziale, cioè la regione dove la velocità può essere descritta con un 

profilo logaritmico  

 Sottostrato esterno che corrisponde alla regione più esterna dello strato limite 

turbolento, ciò quella più lontana dalla parete 
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Figure 36-Grafico esplicativo Y+ [13] 

 

Per valutare la correttezza del modello di turbolenza implementato, si è analizzato il valore 

del Y+ della tipologia di geometria e di mesh adottata a seguito del lavoro di mesh sensitivity, 

andando a eseguire un contour per stimare i valori di Y+. È stata utilizzata la seguente 

procedura per ricavare il grafico desiderato: 

 

 
Figure 37-Esempio procedura calcolo Y+ 

 

Questa valutazione è stata fatta sulla geometria “meshata” con elementi di un sizing di 8mm, 

con gli infittimenti sulle pareti dei condotti in ingresso e in uscita del sistema.  

Una prima analisi ha permesso di identificare dei valori di Y+ molto alti, oltre 300, nelle zone 

a parete dove non sono stati eseguiti infittimenti, cioè in quelle zone ai bordi tra il letto di 

rocce e la parte strutturale del sistema. Valori così alti possono ritenersi al di fuori del range 

di validità ammesso per il modello di turbolenza adottato, Standard Wall Funtions, che 

ammette come valori massimi di Y+=300. Per questo motivo sono stati introdotti due 

infittimenti a parete nelle zone incriminate, dove il Y+ risultava esser molto elevato, e si è 

proceduto effettuando nuovamente la simulazione stazionaria. Una volta terminata e ottenuti 
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i risultati, si è potuto constatare come il valore massimo del Y+ è diminuito drasticamente 

assumendo un valore massimo di 11.9, come viene mostrato nella figura n°38. 

 

 
Figure 38-Contours per valutazione Y+ 

 

Alla luce dei valori massimi di Y+ ottenuti, è stato deciso di modificare il modello di turbolenza 

utilizzato per la simulazione, mantenendo il modello “𝑘 − 𝜀 realizable” ma andando ad 

attivare la funzione “Ehnanced wall treatment” per la risoluzione dello strato limite nelle celle 

vicino alla parete.  
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7.3 Creazione dei materiali  

Definito il modello di turbolenza da utilizzare, si è passati alla definizione dei materiali 

necessari da assegnare al dominio preso in esame. Per prima cosa è stata fatta una ricerca 

accurata al fine di identificare al meglio quelle che sono le caratteristiche dei materiali 

necessari, come ad esempio il calcestruzzo per le parti strutturali, un materiale isolante per 

diminuire le perdite di calore verso l’ambiente esterno e infine andare a valutare la modalità 

con cui implementare le proprietà dell’aria.  

7.3.1 Materiale zona strutturale-Calcestruzzo 

Per quanto riguarda la parte strutturale è stato deciso di utilizzare il calcestruzzo per le sue 

ottime proprietà di resistenza meccanica, per la sua capacità di contenere e delimitare il 

materiale d’accumulo e per la sua conducibilità termica piuttosto bassa. Questo materiale è 

anche un materiale economico che permette di mantenere i costi di produzione bassi 

nonostante le sue buone capacità di resistenza. Di seguito vengono mostrati i valori delle 

proprietà assegnate all’interno di Fluent, per i dati utilizzati ci si è basati sulla fonte n° [14]. 

 
Figure 39- Proprietà calcestruzzo 
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7.3.2 Materiale zona isolante-Lana di vetro 

Successivamente con la medesima modalità è stato creato il materiale isolante con i relativi 

valori delle proprietà mostrati nella figura seguente. I passi da seguire per poter creare il 

nuovo materiale sono i medesimi effettuati per la creazione del calcestruzzo. 

 
Figure 40- Proprietà lana di vetro 

 

Per poter implementare questi valori ci si è basati sulle fonti [15], [16] [17]. È stato scelto il 

materiale “lana di vetro” per le ottime proprietà isolanti, basti osservare il valore relativo alla 

conducibilità termica pari a 0.034 m/mK, e in quanto la lana di vetro risulta essere un ottimo 

materiale ignifugo, resistente alle alte temperature ed è facilmente applicabile alla parte 

strutturale del sistema TES. Un altro fattore che è stato tenuto in considerazione è stato il 

costo del materiale al 𝑚2. Infatti, dovendo utilizzare questo tipo di materiale per l’isolazione 

del condotto centrale e della parte superiore del sistema TES, è necessario considerare 

l’utilizzo di un materiale con delle ottime proprietà di isolazione e con un costo 

economicamente accessibile.  

 
Figure 41-Geomteria TES con quote per calcolo area isolante 

 



 

 

52/167 
 

Nella figura n°41 viene mostrata la geometria del TES con le relative dimensioni per il calcolo 

dell’area da ricoprire tramite materiale isolante. È possibile calcolare che: 

𝐴𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = ℎ ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 + (𝑅2 ∙ 𝜋 − 𝑟2 ∙ 𝜋) = 1.5 ∙ 𝜋 ∙ 2 ∙ 0.75 + (3.752 ∙ 𝜋 − 0.752 ∙ 𝜋)

= 45.95𝑚2 

Per quanto riguarda la fase di applicazione del materiale isolante alla parte strutturale, c’è 

però da prestare attenzione in quanto la lana di vetro è un materiale delicato che potrebbe 

rovinarsi se utilizzato nella maniera non appropriata, soprattutto nella parte dov’è presente il 

mezzo d’accumulo che potrebbe rovinare il materiale isolante. 

7.3.3 Fluido termovettore-Aria 

Per quanto riguarda l’aria, utilizzata per l’approvvigionamento del calore all’intero del TES, è 

stato deciso di andare a modificare tutte le proprietà in funzione della temperatura. Questa 

scelta è stata presa in seguito alla valutazione delle differenti proprietà alle diverse 

temperature di lavoro del sistema, infatti i valori del calore specifico, della viscosità dinamica 

e conducibilità termica variavano di molto. Per questa valutazione sono stati utilizzate le 

tabelle presenti all’interno della fonte n° [14] , di seguito viene presentata una tabella 

comparativa dei valori alle diverse temperature.  

 

Temperatura Calore specifico Viscosità dinamica Conducibilità termica 

280 °C 1039.6 0.0429 2.86 ∙ 10−5 

600 °C 1164.7 0.0735 4.53 ∙ 10−5 

Table 3-Confronto proprietà aria in funzione della temperatura 

 

È possibile osservare come i valori delle proprietà variano di molto, alcune tendono a 

raddoppiare, per questo motivo è stato deciso di implementare un polinomio che permettesse 

di tenere in considerazione il cambiamento delle proprietà in base alla variazione della 

temperatura dell’aria. Per quanto riguarda il valore della densità è stato deciso di trattare 

l’aria come un “incompressible-ideal-gas”, in questo modo la densità viene calcolata tramite 

la legge dei gas perfetti, utilizzando la pressione operativa all’interno del dominio 

computazionale che è costante e di conseguenza la densità dipende solo dalla temperatura. 

Questa assunzione implica il fatto che vengano considerate contenute le variazioni di 

pressione all’interno del dominio simulato e di conseguenza si considera la variazione di 

densità esclusivamente in funzione della temperatura. Tramite l’assunzione di 

“incompressible-ideal-gas” la densità viene calcolata: 

𝜌 =
𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔

𝑅 ∙ 𝑇
 

Dove 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 è considerata la pressione media nel dominio computazionale e R 

rappresenta la constante universale dei gas.  
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Figure 42-Proprietà aria 

 

 Per quanto riguarda l’implementazione del calore specifico, della conducibilità termica e della 

viscosità, è stata considerata la loro variazione in funzione della temperatura, come 

presentato nella tabella n°3 sopra presentata, si hanno delle variazioni notevoli in funzione 

del range di temperatura di interesse.  A seguito di un lavoro di ricerca, si è deciso di 

implementare i medesimi polinomi presenti all’interno dell’UDF utilizzata per il calcolo della 

conducibilità termica effettiva al fine di calcolare le proprietà dell’aria in funzione della 

temperatura. Infatti, era stato trovato in letteratura [18] un tabella che riportava le proprietà 

dell’aria in funzione della temperatura, ma risultava esser differente rispetto al polinomi 

implementati nell’UDF. Questa scelta è stata fatta per poter mantenere uniformità tra le 

proprietà dei materiali all’interno della simulazione, per evitare di avere polinomi differenti 

per il calcolo delle medesime caratteristiche, ciò avrebbe prodotto un’assunzione imprecisa.  
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7.4 Analisi sul trattamento di un mezzo poroso all’interno di Fluent 

Una volta identificata la geometria con le relative dimensioni del sistema, effettuato il lavoro 

di mesh sensitivity e definiti i materiali fondamentali per l’analisi, è stato necessario analizzare 

la modalità con la quale è possibile simulare il comportamento del letto impaccato di rocce 

all’interno dell’analisi CFD durante il processo di funzionamento del sistema TES. A seguito di 

una ricerca in letteratura e basandosi anche su un’esercitazione svolta durante il corso di 

Termo-Fluido dinamica computazionale, si è deciso di modellare il materiale d’accumulo 

termico come un mezzo poroso all’interno di Fluent. Per poter fare ciò è però stato necessario 

approfondire la modalità con cui è possibile implementare un mezzo poroso all’interno del 

software e quali sono i parametri che sono necessari da calcolare. Prima di poter proseguire 

con l’implementazione all’interno del software è stata effettuata un’analisi in letteratura per 

reperire le informazioni necessarie per trattare questo aspetto. A seguito di un’attenta analisi 

sono stati identificati alcuni testi e ricerche che sono in grado di fornire le indicazioni 

necessarie per proseguire con il lavoro, i principali sono i testi [19], [20]di Sakae Yagi e Daizo 

Kunii,  oltre alla guida dedicata di Fluent sotto il capitolo della trattazione dei mezzi porosi 

[21], [22]. Grazie a questi studi è stato possibile identificare quelle che sono le equazioni 

fondamentali che permettono di ricavare i valori dei coefficienti di nostro interesse, vale a dire 

il coefficiente inerziale e la permeabilità. La prima equazione utilizzabile è fornita da Fluent 

che considera i mezzi porosi con l’aggiunta di un termine della quantità di moto, che è 

possibile applicare se viene modellato un mezzo poroso omogeneo e isotropico come nel 

nostro caso [21]: 

 
In questo caso i mezzi porosi sono modellati aggiungendo un termine sorgente all’equazione 

della quantità di moto dove il primo termine tiene in considerazione gli effetti viscosi (fattore 

di Darcy) mentre il secondo termine è legato ai termini inerziali ed è proporzionale alla velocità 

al quadrato.  

La seconda equazione da utilizzare è quella di Ergun [22]: 

 

 
è una correlazione semi-empirica che permette di calcolare il coefficiente di permeabilità 𝜎 e 

il coefficiente inerziale 𝐶2. Andando a comparare le due equazioni sopra presentate è possibile 

ricavare le relazioni di nostro interesse, infatti: 

𝜎 =
𝑑𝑝

2

150

𝜀3

(1 − 𝜀)2
 

 

𝐶2 =
3.5

𝑑𝑝

(1 − 𝜀)

𝜀3
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Considerando un diametro delle particelle di rocca 𝑑𝑝 = 0.03𝑚, un grado di vuoto 𝜀 = 0.4, 

otteniamo che: 

 Il coefficiente di permeabilità vale 𝜎=1.0667 ∙ 10−6 𝑚2 

 Il coefficiente inerziale vale 𝐶2=1093.75 
1

𝑚
 

 

All’interno di Fluent è necessario specificare la resistenza viscosa, che corrisponde al reciproco 

del coefficiente di permeabilità, quindi si evidenzia che: 

1

𝜎
=

1

1.0667 ∙ 10−6
= 937497 

1

𝑚2
 

 

Viene riportata, successivamente, la schermata dell’impostazione relativa al mezzo poroso e 

alla sua attivazione. Per poter accedere a questo tipo di impostazione è necessario entrare 

all’interno delle “Cell Zone Conditions” e selezionare la zona di interesse che deve essere 

trattata come mezzo poroso, in questo caso la zona è stata denominata “Porous-zone”. 

Accedendo al menù di impostazioni è possibile definire tutte le caratteristiche di interesse, 

come il grado di porosità, il coefficiente di permeabilità e il coefficiente inerziale, che sonostati 

precedentemente calcolati tramite le relazioni sopra esplicitate. 

 
Figure 43-Impostazione parametri mezzo poroso 
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zona porosa 
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In questo modo sono stati definiti tutti i parametri necessari per l’attivazione del mezzo 

poroso e la sua modellazione all’interno di Fluent.  

7.5 Implementazione della conducibilità termica effettiva tramite User 

Defined Function  

È stato necessario eseguire un lavoro di ricerca in letteratura per comprendere ed analizzare 

quali fossero i meccanicismi di scambio termico che partecipavano durante la fase di carica e 

scarica del sistema, per poi essere in grado di poterli implementare all’interno della 

simulazione CFD.  La modellazione dei fenomeni di scambio termico ad alta temperatura 

comprende complicati meccanismi e contributi, tra cui conduzione, convezione e 

irraggiamento, da tenere in considerazione. Per riuscire a tener conto di tutti questi fattori è 

stato necessario introdurre la conducibilità termica effettiva (𝑘𝑒𝑓𝑓) attraverso 

l’implementazione di una User defined function, normalmente denominata UDF, scritta in 

linguaggio C++ che consentisse di caratterizzare al meglio i fenomeni di scambio termico. È 

stata utilizzata una UDF scritta dall’ing. Simone Zavattoni, che l’ha impiegata all’interno dei 

lavori di ricerca [23], [24].  Essa è stata analizzata e modificata in base alle esigenze del caso 

preso in esame durante questo lavoro di tesi, cioè un TES a flusso orizzontale. Di seguito 

vengono presentate le equazioni principali che occorrono considerare per il calcolo della 

conducibilità termica effettiva. Queste formule sono state estratte dai testi trovati in 

letteratura e che sono stati analizzati, come [19], [20]. 

La conducibilità termica effettiva risulta essere calcolabile come segue: 

 

𝑘𝑒𝑓𝑓 = 𝑘𝑓 ∙

[
 
 
 
 

𝜀 ∙ (1 + 𝛽 ∙
ℎ𝑟𝑣 ∙ 𝑑

𝑘𝑓
) +

𝛽 ∙ (1 − 𝜀)
1

1

𝜙
+

ℎ𝑟𝑠∙𝑑

𝑘𝑓

+ 𝛾 ∙ (
𝑘𝑓

𝑘𝑠
)
]
 
 
 
 

 

 

Dove il coefficiente ℎ𝑟𝑣 corrisponde al coefficiente di trasferimento del calore radiativo 

vuoto/vuoto, calcolabile nel seguente modo: 

 

ℎ𝑟𝑣 = [0.1952/(1 +
𝜀

2(1 − 𝜀)
∙
1 − 𝜀𝑠

𝜀𝑠
)] ∙ (

𝑇𝑠

100
)3 

 

Il coefficiente ℎ𝑟𝑠 rappresenta il coefficiente di trasferimento del calore radiativo da superficie 

solida a superficie solida, che è ricavabile dalla seguente relazione: 

 

 ℎ𝑟𝑠 = 0.1952 ∙
𝜀𝑠

2−𝜀𝑠
∙ (

𝑇𝑠

100
)3 
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Il fattore 𝜙 indica l'effettivo spessore del film fluido adiacente alla superficie di contatto di 

due particelle solide, che è possibile calcolare dalla seguente relazione: 

 

𝜙 = 𝜙2 + (𝜙1−𝜙2) ∙
𝜀 − 0.260

0.216
 

 

Dove 𝜙1e 𝜙2 dipendono dal tipo di sfericità delle rocce e da come vengono disposte durante 

l’impacchettamento e corrispondono ai due estremi di gravo di vuoto pari a 0.26 e 0.476, 

mentre 𝜀 dipende dal grado di vuoto scelto. Questa relazione viene utilizzata nel caso in cui il 

grado di vuoto sia compreso tra 0.26 e 0.476, nel nostro caso è utilizzabile in quanto 𝜀 = 0.4. 

[24] 

Il fattore 𝑘𝑠 corrisponde alla conducibilità termica del materiale all’interno del letto di rocce, 

mentre 𝑘𝑓 corrisponde alla conducibilità termica del fluido all’interno del mezzo d’accumulo. 

Il fattore 𝛽 è definito come il rapporto della lunghezza media tra i centri di due solidi vicini alla 

media diametro delle particelle. Per un impacchettamento casuale assume un valore medio 

di 0.9. [24] 

Il fattore  𝛾 è definito come il rapporto tra la lunghezza del solido interessato dalla 

conducibilità termica diviso il diametro medio delle particelle. Solitamente possiede un valore 

di 2/3. [24] 

7.5.1 Codice UDF in linguaggio C++ 

 Il codice dell’UDF in linguaggio C++ è stato fornito allo studente dai docenti responsabili di 

questo lavoro di diploma, Ing. Roncolato Jonathan e Ing. Puragliesi Riccardo, su gentile 

concessione dell’Ing. Simone Zavattoni che è colui che ha realizzato questa UDF. Il compito 

dello studente è stato quello di comprendere le quantità calcolate e come esse venivano 

calcolate tramite il codice in C++. Il passo successivo è stato quello di modificare l’UDF in base 

alle esigenze e al modello utilizzato durante lo studio di questo lavoro di tesi. Vengono 

riportate di seguito solo le proprietà principali e rilevanti che sono state modificate, questo 

per evitare di rendere difficoltosa la lettura e la comprensione del lavoro svolto, mentre è 

possibile trovare il file completo dell’UDF all’interno degli allegati del seguente lavoro di 

diploma. Per prima cosa sono state modificate le seguenti righe di codice: 

 

#define Dp 0.03   /* Particle diameter [m] To be modified*/ 

#define ID_in_top 15   /* Inlet top ID red from fluent BC panel*/ 

#define ID_in_bot 21   /* Inlet bottom ID red from fluent BC panel */ 

#define ID_fluid 7   /* Fluid ID red from cells zone fluent */ 

 

Qui è stato definito il diametro delle particelle delle rocce presenti all’interno del mezzo 

d’accumulo e sono stati definiti gli ID identificativi delle boundary conditions principali, quali 

inlet, outlet e la zona fluida all’interno del modello.  
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real emiss = 0.95;   /* Particles emissivity*/ 

real por_b = 0.4;   /* Bulk porosity To be modified*/ 

double h = 3;     /* To be modified, altezza mezzo d'accumulo */ 

Successivamente è stato variato il valore dell’emissività delle rocce e il valore della porosità 

del mezzo d’accumulo, sulla base dei valori decisi e introdotti all’interno del quaderno dei 

compiti. Infine, è stata definita una nuova grandezza h che corrisponde all’altezza del mezzo 

d’accumulo, questa risulterà necessaria successivamente quando verrà calcolata l’area di 

attraversamento del letto di rocce da parte del fluido per la definizione del numero di 

Reynolds. 

 

C_CENTROID(x, c, t);   /* Porosity variation */ 

r = x[1];      /* Y-component cell center */ 

ax = x[0]; 

/* Variation of the radius as a function of the axial position */ 

/* To be modified according to the specific case*/ 

rad = r; 

 

Tramite questa definizione viene descritto come varia il raggio che caratterizza l’area di 

passaggio del flusso radiale all’interno del sistema.  

In questo modo si tiene conto del fatto che man mano che ci si allontana dall’asse del condotto 

centrale di ingresso, il raggio varia e aumenta più ci si sposta verso l’esterno. Questa variazione 

è dovuta alla configurazione adottata per questo sistema TES a flusso orizzontale, dove il 

mezzo d’accumulo viene stoccato all’interno di una struttura che assume una forma toroidale 

con sezione rettangolare, e non ha quindi una configurazione “classica” a flusso verticale dove 

il letto di rocce assumerebbe una forma cilindrica o una forma a tronco di cono.  

Infine, è stata modificato il metodo con cui veniva calcolato il numero di Reynolds, che 

ricordiamo essere definito come rapporto tra le forze inerziali e tra le forze viscose, che 

corrisponde a: 

𝑅𝑒 =
𝜌 ∙ 𝑤 ∙ 𝐷

𝜇
 

Si evidenzia che il parametro D corrisponde alla lunghezza caratteristica del caso preso in 

considerazione, nel nostro caso D=𝐷𝑝 . Il numero di Raynolds può anche essere definito anche 

in funzione della portata massica, per questo può diventare:  

𝑅𝑒 =
�̇� ∙ 𝐷𝑝

𝐴 ∙ 𝜇
 

 

Re = (my_mass_flow * Dp / (M_PI * 2*rad*h * mu)); 

 

Tramite la riga di codice sopra presentata è possibile calcolare il Re. È possibile notare come 

sia stato necessario definite l’area di passaggio come l’area laterale di un cilindro, questo è 

legato al fatto che il mezzo d’accumulo assume una geometria ben definita, cioè quella di un 

toroide a sezione rettangolare. All’interno di questa descrizione viene considerato il 
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parametro h, precedentemente definito, corrispondente all’altezza del mezzo d’accumulo. In 

questo modo si tiene conto della variazione dell’area di passaggio del flusso radiale all’interno 

del sistema. 

 

/* Thermal conductivity of rocks */ 

/* To be modified according to the specific case*/ 

Ks=2.79; 

È stata assegnata la conducibilità termica del letto di rocce con un valore costante e non in 

funzione della temperatura. Questa approssimazione è stata fatta a causa della mancanza in 

letteratura di studi sul tipo di materiale adottato come mezzo d’accumulo, che fossero in 

grado di valutare il cambiamento della conducibilità in relazione alla temperatura. 

Grazie all’implementazione dell’UDF è possibile calcolare la conducibilità termica effettiva 

𝑘𝑒𝑓𝑓, che tiene conto di tutti i meccanicismi di scambio termico che entrano a fare parte della 

simulazione del processo di carica-idle-scarica del sistema TES e tiene anche conto della 

variazione delle proprietà chimico-fisiche, come Cp, conducibilità termica e viscosità dinamica, 

dell’aria in funzione della temperatura. 

7.5.1.1 Implementazione UDF in Fluent 

Una volta adattata l’UDF in base al caso di studio, si è proseguito con l’implementazione della 

stessa all’interno del software di simulazione Fluent. Di seguito vengono presentati i passaggi 

principali per l’implementazione dell’UDF.  

È necessario possedere il programma “Windows Microsoft Visual Studio”, versione 2013 o 

superiore, per la compilazione del file. Successivamente è stato caricato il file contenente l’UDF 

nella stessa cartella di lavoro contenente il file Workbench/Fluent precedentemente utilizzato 

per la creazione di geometria, mesh e primi impostazioni Fluent. A questo punto è stato 

necessario andare a caricare l’UDF all’interno del software tramite i seguenti passaggi:  

 
Figure 44-Caricamento UDF 1 

 
Figure 45-Caricamento UDF 2 
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Per verificare la corretta compilazione è necessario che all’interno dell’interfaccia TUI vengano 

mostrate le seguenti righe di codice una volta che è stata caricata l’UDF:  

 Get_mass_flow 

 My_exec_at_end 

 ETC_LTE 

 Done  

Una volta compilata con successo è fondamentale assegnarla alle zone di interesse, questa 

operazione viene effettuata tramite il comando “Function Hooks” assegnando alla sezione 

“Adjust” e “Execute at end” le rispettive funzioni disponibili: 

 

 
Figure 46-Caricamento delle UDF Hooks 
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Per finire l’UDF va attivata all’interno delle proprietà del materiale di interesse, una volta 

definito il materiale tramite il database di Fluent o tramite creazione di uno nuovo, si attiva la 

funzione: 

 

 
Figure 47-Implementazione UDF nel materiale "Rocce" 

 

In questo caso è stato necessario creare un nuovo materiale dove sono stati definite densità, 

calore specifico e conducibilità termica, quest’ultima tramite la definizione dell’UDF 

precedentemente caricata. 
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7.6 Automatizzazione del processo tramite utilizzo di un file Journal  

Lo scopo di questo progetto di diploma è quello di valutare tramite una analisi CFD un sistema 

di accumulo termico a flusso orizzontale.  

Per poter fare ciò è necessario compiere diversi cicli di carica-idle-scarica del sistema per poter 

valutare le prestazioni e l’efficienza del sistema TES preso in esame. Per riuscire a eseguire 

questa operazione è possibile utilizzare un file di tipo Journal che consente di automatizzare 

la simulazione.  

Questa tipologia di file contiene tutte le impostazioni da implementare all’interno del 

software per poter definire tutte le caratteristiche delle varie fasi di lavoro del sistema. Infatti, 

durante la simulazione dei diversi cicli variano anche diverse impostazioni e diversi parametri 

di simulazioni, come ad esempio le boundary conditions in ingresso e in uscita.  

Per evitare di dover modificare ed aggiornare a ogni ciclo di carica-idle-scarica del sistema le 

diverse condizioni manualmente, è possibile avvalersi dell’utilizzo di un file Journal che 

permette di fare ciò in modo automatizzato.  

Questa tipologia di file consente di inserire al suo interno una serie di istruzioni per il software 

per automatizzare le diverse procedure. In Fluent è possibile definire i settaggi delle 

simulazioni tramite interfaccia TUI (Text-User-Interface) direttamente in consolle. Accedendo 

a questa funzionalità è possibile usufruire delle diverse opzioni messe a disposizione dal 

programma, l’insieme di queste istruzioni TUI permettono di creare così un file Journal 

contenente tutte le funzioni che intendiamo far eseguire al software.  

Di seguito vengono riportate due schermate di esempio delle impostazioni che sono state 

definite tramite interfaccia TUI per la preparazione dei parametri della simulazione da 

effettuare, per poi poter inserire questi comandi all’interno del file Journal.     

 

 
Figure 48-Istruzioni TUI-1 
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Figure 49-Istruzioni TUI-2 

 

Si può constatare come l’inserimento delle impostazioni sia molto intuitivo, infatti una volta 

entrati nel menù di interesse è possibile specificare passo-passo tutte le impostazioni 

desiderate, come se lo si andasse ad eseguire manualmente tramite i menù di setup di Fluent 

presenti sul fianco sinistro dell’interfaccia del programma. 

Per completezza vengono riportate brevemente quelle che sono le condizioni applicate in inlet 

(mass-flow-inlet) e in outlet (pressure-outlet) al sistema TES che sono state inserite all’interno 

del file Journal. Queste condizioni verranno modificate in automatico grazie all’utilizzo del file 

Journal stesso, durante la fase di idle, l’inlet-outlet-bottom e l’outlet-inlet-top verranno 

impostati sulla boundary-conditions di tipo Wall che permette così di simulare la fase di 

inattività del sistema.  

Durante la fase di scarica le condizioni in ingresso e in uscita verranno invertite rispetto alla 

fase di carica, infatti quello che prima era considerato un “outlet-inlet-top” con una condizione 

di pressure-outlet diventa un inlet con condizione di mass-flow-inlet e in maniera analoga 

varia anche la condizione sulla boundary conditions “inlet-outlet-bottom”.  

Nella figura n°50 si ha una presentazione chiara dei nomi assegnati alle sezioni di ingresso e di 

uscita. 
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Figure 50-Boundary-conditions-1 

 

Viene presentato di seguito il settaggio delle boundary-conditions tramite interfaccia TUI per 

le zone di ingresso e uscita dal sistema, in questo modo è possibile mostrare, in maniera più 

chiara, le operazioni che vengono svolte dal software quando si passa da una fase a un’altra 

della simulazione.   

Esempio impostazioni delle BC per fase di carica: 

/define/boundary-conditions/ zone-type 

inlet-outlet-bottom 

mass-flow-inlet 

 

/define/boundary-conditions/ zone-type 

outlet-inlet-top 

pressure-outlet 

 

Esempio impostazioni delle BC durante la fase di inattività: 

/define/boundary-conditions/zone-type 

inlet-outlet-bottom 

wall 

 

/define/boundary-conditions/zone-type 

outlet-inlet-top 

wall 

 

Esempio impostazioni delle BC per la fase di scarica: 

/define/boundary-conditions/zone-type 

inlet-outlet-bottom 

pressure-outlet 

 

outlet-inlet-top 

inlet-outlet-bottom 
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/define/boundary-conditions/zone-type 

outlet-inlet-top 

mass-flow-inlet 

 

È possibile notare come nelle diverse fasi le boundary-conditions assegnate alle stesse named-

selection variano e nel caso della fase di carica e scarica queste vengano invertite.  

Per quanto riguarda la parte di risoluzione e salvataggio della simulazione, vengono riportate 

alcune righe scritte all’interno del file Journal per indicare al software quali operazioni 

eseguire. 

 

/solve/set/time-step 1 

/solve/dual-time-iterate 100 500 

wc TES-orizzontale-01- charge.cas.gz 

yes 

wd TES-orizzontale-01- charge.dat.gz 

yes 

 

All’interno della prima riga viene definita la dimensione del time step da effettuare durante la 

simulazione, in secondi. La seconda riga corrisponde all’assegnazione rispettivamente del 

numero di time steps, in questo caso 100, e poi del numero massimo di iterazioni da eseguire 

per time steps, in questo caso 500. Una volta fatto ciò viene imposto al sistema di andare a 

salvare all’interno del file “TES-orizzontale-01-charge.cas.gz” e “TES-orizzontale-01- 

charge.dat.gz” i dati e i risultati della simulazione ottenuti in quel momento.  

Se si mantiene la stessa denominazione anche per i passi successivi, il software andrà a 

sovrascrivere il file e a fine simulazione otterremo i risultati finali del processo, mentre se si 

utilizzano files con denominazioni differenti è possibile analizzare, in fase di post-simulazione, 

il percorso e l’evoluzione della simulazione svolta. 

 

/plot plot 

no 

Prova1.txt 

yes 

no 

no 

temperature 

y 

0 

1 

Termoclina 
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Tramite la definizione delle righe di codice sopra mostrate è possibile indicare al software di 

estrapolare durante la simulazione i valori di temperatura lungo una data linea, denominata 

in questo caso “termoclina”. La linea deve essere stata creata precedentemente dall’utente 

nella zona di interesse, in questo modo Fluent andrà a estrapolare i valori di temperatura 

assunti dai singoli punti lungo questa linea, permettendo così di salvare un file di testo, in 

questo caso definito “Prova1.txt”, che è possibile aprire e utilizzare in fase di post-processing 

per creare un grafico. In questo caso l’obiettivo è stato quello di poter andare a rappresentare 

le varie termocline durante le varie fasi di lavoro del TES, perciò queste linee di codice sono 

state inserite all’interno del file Journal ogni 10min di simulazione, per poter andare a 

ricostruire una volta terminata la simulazione l’evoluzione della termoclina durante le fasi di 

carica-idle-scarica del sistema. 

Grazie alle definizioni delle operazioni presentate all’interno del capito 7.6, è possibile 

simulare l’intero processo di funzionamento di carica-idle-scarica del sistema in maniera 

automatizzata, assegnando tutte le proprietà desiderate. 

7.7 Setup simulazione 

A questo punto del lavoro si è andati a implementare le ultime impostazioni necessarie e si è 

definito quali grandezze monitorare durante la simulazione e quali report file estrapolare 

durante il calcolo. Questi file saranno necessari in fase di post-processing per effettuare delle 

valutazioni sull’efficienza, per mettere in risalto i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema 

TES.  

7.7.1 Condizioni al contorno 

La definizione delle condizioni al contorno del sistema risultano essere importanti per la 

valutazione delle perdite termiche del TES durante le sue fasi di lavoro.  

Infatti, è necessario imporre le condizioni più adeguate possibili per avvicinarsi a quello che 

può essere il comportamento realistico del sistema.  

Per quanto riguarda le condizioni al contorno impostate sulle pareti esterne si è eseguita una 

prima simulazione con la condizione di adiabaticità, questa condizione impone che il sistema 

sia isolato termicamente dall’esterno senza che esso abbia delle perdite di calore.  

Questa però risulta essere una condizione poco realistica dato che il TES in un caso reale, sarà 

esposto all’aria sulla parte superiore e su quella laterale mentre sulla parte inferiore sarà a 

contatto con il terreno.  

Per questo motivo sono state imposte delle condizioni più adeguate a eseguire la simulazione 

finale, andando a imporre delle condizioni al contorno sulle pareti esterne di tipo “Mixed” e 

“Temperature”.  

Per quanto riguarda le parti superiori e laterali del sistema TES è stato imposta la condizione 

di tipo “Mixed” andando a inserire i valori mostrati nella figura n°51:   
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Figure 51-Condizioni al contorno di tipo "Mixed" 

 

Andando a eseguire questo tipo di impostazione si considera che le pareti siano esposte 

all’aria a una temperatura di 25°C in condizioni di convezione naturale dove il coefficiente di 

convezione naturale viene assunto pari a ℎ = 5
𝑊

𝑚2∙𝐾
 [25], dove quindi non sia presente un 

ricircolo d’aria e non sia presente convezione forzata. Inoltre, in questo modo si può tenere 

conto dello scambio termico per irraggiamento andando a imporre il coefficiente di emissività 

esterno di 𝜀 = 0.8.  

Per quanto riguarda la parte inferiore, quella che rimane a contatto con il terreno, è stata 

impostata una condizione al contorno di tipo “Temperature” dove si è assunto come unico 

fenomeno di scambio termico la conduzione tra la parte strutturale e il terreno.  

 

 

 
Figure 52-Condizione al contorno di tipo "Temperature" 
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È stata impostata una temperatura sulla faccia esterna della parte inferiore di 298K, 

assumendo una temperatura media del terreno durante il corso delle varie stagioni di circa 

20°C. [26] 

In questo modo è possibile valutare le perdite di calore, in fase di post-processing, tramite le 

pareti esterne del sistema TES tenendo conto delle condizioni dell’ambiente esterno. 

7.7.2 Impostazione finali-definizione Report plot-Solution methods e 

inizializzazione della simulazione 

Prima di procedere con l’inizio della simulazione è stato necessario impostare alcuni report-

plot per monitorare l’andamento di alcune proprietà durante l’arco della simulazione. Per 

questo motivo sono stati definiti tre “sensori” di temperatura in tre zone differenti del mezzo 

d’accumulo tramite la creazione di tre punti e poi tramite la creazione di un “Report-plot” dei 

risultati in funzione del tempo di simulazione, cioè il “Flow Time”.  

Questo ha come scopo quello di monitorare l’andamento della temperatura in funzione del 

tempo all’interno del letto di rocce, al fine di riuscire ad osservare la sua evoluzione nel corso 

dell’intero processo di carica-idle-scarica.  

In questo modo è possibile vedere le temperature massime raggiunte durante la fase di carica 

e la temperatura in fase di scarica per poter avere una visione preliminare dell’energia 

recuperata durante la scarica del sistema e dell’andamento della temperatura.  

Una volta definiti i “Report-plot” sono stati ridotti di un ordine di grandezza anche i valori dei 

residui, al fine di ridurre la variazione di una grandezza calcolata tra una iterazione ed un’altra. 

Tramite i residui è possibile valutare la convergenza della soluzione, ma non è l’unica cosa da 

tenere in considerazione. Infatti, avere valori bassi dei residui non significa necessariamente 

che il calcolo sia giunto a convergenza, è necessario valutare se la soluzione è fisicamente 

coerente e inoltre, più si utilizzano metodi di discretizzazione di un ordine alto più si avranno 

residui alti.  

Per valutare la convergenza è anche necessario verificare la conservazione dei flussi di massa 

e di energia, e occorre monitorare alcune grandezze significative come temperatura e 

pressione per verificare se il loro comportamento varia o rimangono costanti.  

A questo punto, sono stati creati i “report plots”, come ad esempio la creazione dei un “report 

plots” per il monitoraggio della temperatura in ingresso/uscita del sistema o di velocità,  per 

il controllo della convergenza fisica, sono stati modificati i valori dei residui ponendo tutti i 

valori soglia ad un valore di 10−4, tranne l’energia che è stata impostata ad un valore di soglia 

di 10−6. [27] 

Questa modifica è stata necessaria perché il processo iterativo di una simulazione va 

continuato sino a quando le differenze tra una iterazione e la successiva siano piccole a 

sufficienza. Dal punto di vista matematico significa che in tutte le celle del dominio 

computazionale preso in esame, le equazioni di conservazione discretizzate sono soddisfatte 

nell’ambito della soglia di tolleranza definita.  
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I residui misurano quindi il livello di sbilanciamento delle equazioni di conservazione 

discretizzate, inidicano quanto siamo vicini alla soluzione secondo la seguente formula: 

 

 
 

I residui non sono l’unica caratteristica che garantisce la correttezza della simulazione, infatti 

è necessario monitorare alcune proprietà, ma è anche necessario verificare il bilancio di massa 

e di energia una volta terminata la simulazione. Questi fattori uniti tra loro mi permettono di 

dare un giudizio sulla correttezza o meno della simulazione CFD. 

Per ultima cosa sono stati variati alcuni valori presenti all’interno del menù “Solution 

Controls”, andando ad invertire i valori dei coefficienti di sottorilassamento della “Pression” e 

del “Momentum” andando a impostare i valori di 0.7 e 0.3 per le rispettive grandezze. [27] 

I fattori di sottorilassamento sono utili a sopprimere le oscillazioni della soluzione iterativa 

dovute agli errori numerici. Infatti, l’aggiornamento della soluzione del passo n al passo n+1 

viene fatto introducendo un fattore di sottorilassamento secondo la seguente relazione: 

 

 
 

 

Occorre tenere in considerazione che avere dei fattori di rilassamento troppo bassi può 

rallentare eccessivamente la convergenza. 
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Successivamente a ciò sono stati impostati i metodi risolutivi, i “Solution Methods” presenti 

in Fluent, mostrati all’interno della figura n°53 di seguito presentata.  

 

 
Figure 53-Solution methods adottati 

 

L’obiettivo degli schemi risolutivi è quello di calcolare i valori sulle facce delle celle, in quanto 

si è a conoscenza dei valori solo nel centro cella. Essi devono: 

 Essere conservativi, cioè devono garantire la conservazione delle proprietà risolte 

 Essere limitati, cioè i valori che predicono devono essere entro dei limiti realistici  

 Garantire il trasporto, cioè uno schema numerico deve essere in grado di riconoscere la 

direzione del flusso e deve determinare come essa incide sui ruoli reciproci di convezione 

e diffusione  

 
Figure 54-Rappresentazione dello schema numerico Second order upwind 
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Per quanto riguarda la risoluzione legata a “Pressure-velocity coupling” è stato adottato lo 

schema PISO, questa scelta è scaturita in seguito ad una ricerca svolta all’interno della guida 

di ANSYS [28], che definisce questo algoritmo molto raccomandato per tutte le simulazioni 

transitorie, come nel nostro caso.   

I valori relativi a “Skewness Correction” e “Neighbor correction” sono stati mantenuti quelli di 

default, cioè pari a 1. La “Spacial discretization” contiene le impostazioni che controllano la 

discretizzazione spaziale dei termini di convezione nelle equazioni della soluzione, è stato 

adottato il metodo classico “Green-Gauss Node Based”. [27] 

Lo schema “Pressure” contiene diversi schemi di discretizzazione disponibili per l'equazione 

della pressione, nel nostro caso è stato scelto “PRESTO!” e ci si è basati anche questa volta 

sulla guida ANSYS [28] e anche sulla teoria di CFD svolta durante il corso del 5° semestre, che 

definisce questo schema adatto alla risoluzione di simulazioni che al loro interno presentano 

dei mezzi porosi.   

Per i successivi schemi numerici, dove i nomi dei singoli schemi sono relativi alle altre 

equazioni di convezione-diffusione che vengono risolte, sono stati impostati tutti al secondo 

ordine e ci si è basati sul fatto che questa tipologia di schema permette di ottenere una 

migliore accuratezza e una migliore stabilità rispetto a quello al primo ordine.    

Come ultimo passo prima di cominciare la simulazione è stato necessario inizializzare il 

problema, questa operazione consente di impostare i valori iniziali per le variabili di flusso e 

inizializzare la soluzione utilizzando i valori iniziali inseriti.  

Nel nostro caso non è stato possibile utilizzare l’inizializzazione di tipo “Hybrid”, dove essa 

utilizza un algoritmo interno a Fluent per assegnare i valori iniziali, poiché la simulazione 

contiene un mezzo poroso e quindi è stato necessario usare un’inizializzazione di tipo 

“Standard” che assegna i valori uguali a tutti i punti del dominio computazionale. In questo 

modo è l’utente a decidere quali sono i valori delle condizioni iniziali. 

 
Figure 55-Inizializzazione di tipo standard 
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Giunti a questo punto è stato necessario esportare dei file “Case&Data”. 

Infatti, il software Fluent è l’unico programma del pacchetto ANSYS cosiddetto “stand-alone” 

cioè che è possibile aprire senza dover effettuare l’accesso all’interno di Workbench. Durante 

la nostra tipologia di simulazione è richiesta la compilazione di un file Journal, come è stato 

precedentemente dimostrato nel capitolo 7.5, che consente l’automatizzazione del processo 

di carica-idle-scarica del sistema. Durante l’esecuzione di esso si richiede al software di salvare 

i file dei risultati ogni n° time-steps. Quest’ultima operazione di salvataggio non viene eseguita 

dal software se si è entrati in Fluent tramite l’utilizzo di Workbench, per questo motivo è stato 

necessario esportare prima i file “Case & Data” per poi poterli aprire tramite Fluent con 

l’utilizzo del file Journal. Se non si fosse eseguito questo tipo di operazione i file “.cas.gz” e 

“.dar.gz” non sarebbero stati salvati dal programma, mentre questo tipo di operazione viene 

invece definita all’interno del file Journal. 

 

 

 
Figure 56-Export dei file Case&Data 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

73/167 
 

7.8 Simulazione 1° ciclo di carica-idle-scarica del sistema TES 

Giunti a questo punto del lavoro è stato aperto il software Fluent in maniera “stand-alone”, si 

sono importati i file “.cas.gz” e “.dar.gz”, precedentemente creati, e si è caricato il file Journal 

per poter far iniziare la simulazione.  

Dopo l’avvio della simulazione sono stati monitorati i residui, i “report-plot” precedentemente 

creati e si è atteso la fine della simulazione per poter analizzare i risultati.  

Dopo la sua conclusione sono stati esaminati i risultati eseguendo i contours di temperatura, 

rispettivamente per le tre fasi distinte per valutarne il campo di temperatura formatosi 

durante questa prima breve simulazione di carica-idle-scarica del sistema. 

7.8.1 Fase di carica prima simulazione 

A questo punto si è passati all’analisi dei risultati di ogni singola fase di lavoro del sistema. la 

figura n°57 rappresenta il contours di temperatura al termine della fase di carica. 

 

 
Figure 57- Contours di temperatura fine fase di carica prima simulazione 

 

Per quanto riguarda la fase di carica della simulazione effettuata è risultata coerente con 

quello che ci aspettava, il sistema TES è stato caricato con una portata massica in ingresso pari 

a �̇� = 43.2 𝑘𝑔/𝑠 ad una temperatura di T=873.15 K per un tempo di simulazione pari a 510s. 

È possibile constatare come il sistema si sia riscaldato per una prima parte alla massima 

temperatura e successivamente, man mano che ci si allontana dal condotto centrale di 

ingresso, la temperatura tende a diminuire. Per ogni fase sono state estrapolate le termocline, 

questo per verificare il loro posizionamento, la loro inclinazione, i valori di temperature 

massime raggiunte nelle diverse fasi e per verificare se la zona termoclina ha cambiato la sua 

posizione durante l’intera simulazione di processo.  
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Figure 58-Termoclina fine fase di carica della prima simulazione 

 

Osservando anche il grafico estrapolato, che viene sopra presentato, mostra la termoclina del 

sistema in fase di carica, è possibile constatare il valore della temperatura del mezzo 

d’accumulo in funzione della posizione. Questo è il risultato che ci si aspettava e può quindi 

ritenersi corretta la tipologia di simulazione fatta, aumentando il tempo di simulazione della 

fase di carica si va a introdurre nel sistema una maggiore quantità di calore e di conseguenza 

si tenderà a scaldare maggiormente il mezzo d’accumulo, avendo così lo spostamento della 

termoclina verso destra. Questo tipo di comportamento è quello ideale che si vuole avere 

all’interno di un TES e che è stato presentato precedentemente nel capitolo 5.3.  

Come ultimo step è stata eseguita una rappresentazione delle “Pathlines” per verificare la 

correttezza del moto del fluido all’interno del sistema, al fine di verificare che non si creassero 

delle zone di ricircolo. La foto n°59 è relativa alle “Pathlines” della fase di carica.  

 

 
Figure 59-Pathlines prima simulazione 

 



 

 

75/167 
 

7.8.2 Fase di idle prima simulazione 

In questa fase di inattività del sistema sono state sostituite le boundary conditions 

dell’ingresso e dell’uscita del sistema, rendendole dei “Wall” per poter simulare il processo di 

mantenimento e di accumulo termico. La figura n°60 mostra il contours di temperatura di 

questa fase. 

 

 
Figure 60-Contours di temperatura fine fase di idle prima simulazione 

 

È possibile notare come ci sia stato un cambiamento nella distribuzione della temperatura. Se 

si andasse a simulare per un periodo infinito di tempo questa fase di idle, il letto di rocce 

andrebbe ad assumere la medesima temperatura lungo tutta la sua lunghezza. Questo 

fenomeno è legato alle leggi della termodinamica, infatti il calore tende ad andare dalle zone 

a più alta temperatura verso quelle a più bassa. Per questo motivo se simulassimo questa fase 

per un tempo molto lungo, il sistema aumenterebbe la sua temperatura ma la sua 

distribuzione sarebbe uniforme e non si avrebbe più una zona termoclina. 

 

 
Figure 61-Termoclina fine fase di idle della prima simulazione 
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Andando ora ad analizzare la termoclina della fase di idle presentata nella figura n° 61, è 

possibile notare come il cambiamento rispetto alla fase di carica sia praticamente nullo, infatti 

l’unica variazione riscontrabile è nella leggera diminuzione della temperatura massima nella 

zona che va dai 0.5m ai 0.75m. Questo cambiamento è dovuto al fatto che è stato simulato 

una fase di idle molto breve rispetto a quello che si vorrebbe riprodurre nella simulazione 

finale, cioè pari a 310s di simulazione.  

7.8.3 Fase di scarica prima simulazione 

Osservando i risultati ottenuti durante questa fase è possibile constatare come questa prima 

simulazione abbia messo in risalto alcune criticità. Di seguito nella figura n°62 viene riportato 

il contours di temperatura. 

 

 
Figure 62-Contours di temperatura fine fase di scarica prima simulazione 

 

La simulazione è stata inizializzata con un valore di temperatura pari a 300K, mentre in fase di 

scarica l’aria entra nel sistema a una temperatura di 553.15 K. Osservando il contours è 

possibile appurare come sia presente un comportamento anomalo all’interno del condotto 

esterno, dove il fluido entra alla temperatura indicata ma nell’arco di un 1.5m diminuisce la 

sua temperatura fino ai 300K di inizializzazione. Questo è molto strano perché dovrebbe 

andare a scaldare, se pur di poco, il mezzo d’accumulo dato che si trova ad una temperatura 

inferiore rispetto al fluido in ingresso e dovrebbe così formarsi una piccola zona termoclina.  
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Figure 63-Termoclina fine fase di scarica della prima simulazione 

 

Anche osservando la termoclina in figura n°63 è possibile notare questo comportamento 

errato, infatti la zona termoclina non ha subito alcuna variazione durante la simulazione della 

fase di scarica, di durata 600s, ed è come se non si fosse scaricato il sistema e non si fosse stati 

in grado di recuperare il calore precedentemente introdotto all’interno del letto di rocce.   

Il comportamento desiderato, che è stato presentato all’interno del capitolo 5.3, non è stato 

riscontrato e di conseguenza è stato necessario analizzare i parametri impostati nella 

simulazione e all’interno della geometria per cercare di risolvere questa problematica. 

I tempi di calcolo relativi a questa prima simulazione sono stati pari a 510s per la fase di carica, 

310s per la fase di idle e 600s per la fase di scarica, mentre il tempo reale di simulazione è 

stato di 14h andando a utilizzare una risoluzione in parallelo e tramite un computer a 4 

processori. Alla luce di ciò e tenendo in considerazione il fatto che il nostro obiettivo è quello 

di simulare 1h di carica, 1h di scarica e 5/10 minuti di idle del TES, per un totale di 6-10 cicli, il 

tempo per poter effettuare la simulazione non sarebbe bastato per portare a termine il lavoro 

e per poter fare un’analisi dei risultati. Per questo motivo è stato deciso di modificare la mesh 

cercando di ridurre il numero di elementi per poter ottenere un risparmio in termini di tempo 

computazionale e riuscire così a effettuare un’analisi critica dei risultati ed eventualmente un 

confronto con un sistema TES a flusso verticale.  
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8 Soluzione finale adottata per il sistema TES a 

flusso radiale 
Per prima cosa è stato necessario intervenire sulla nuova mesh per ridurre il numero di 

elementi e per mantenere una qualità buona della mesh.  

8.1 Mesh della soluzione finale 

È stata modificata la mesh all’interno del “Meshing” di ANSYS, è quindi stato ridotto il numero 

di elementi andando ad aumentare le dimensioni delle celle e passando così ad una geometria 

contenente un numero di 95’242 elementi. Sono stati mantenuti gli infittimenti alle pareti del 

condotto di ingresso, di uscita e sulle pareti della parte contenitiva del letto di rocce, andando 

però a modificare leggermente i valori dell’inflation.  

 

 
Figure 64-Inflation utilizzata nella soluzione di mesh finale 

 

È stato modificato il valore del “First Layer Height” ponendolo pari a 1.5mm, questa variazione 

è stata fatta in seguito alla modifica delle dimensioni degli elementi, che è stata posta pari a 

13mm, e quindi è stato necessario creare una prima cella con una dimensione più coerente e 

adatta alla nuova mesh, in caso contrario ci sarebbe stata troppa discrepanza tra le celle a 

parete e le altre. Una volta fatto ciò si è passati alla valutazione della qualità della mesh. Per 

quanto riguarda la skewness si aveva un valore massimo di 0.97, decisamente un valore 

troppo elevato e sintomo di una mesh non buona, per ovviare a questo problema è stato 

necessario suddividere la geometria in più corpi e poi creare la mesh in maniera suddivisa, in 

momenti differenti. Viene di seguito riportata una foto d’esempio per mostrare il lavoro di 

meshatura fatto. 

 
Figure 65-Esempio di zone della mesh con l'inflation 
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A questo punto è stato possibile valutare la skewness, che in questo caso possiede un valore 

massima di 0.73. 

 
Figure 66-Report skewness mesh finale 

 

Si può considerare questo valore come buono, infatti all’interno della guida ANSYS [28] viene 

identificato come valore massimo di skewness massimo accettabile 0.97, oltre questo valore 

si potrebbero avere dei problemi di convergenza e potrebbe essere necessario modificare i 

fattori di sottorilassamento o il solutore. Riuscendo ad ottenere un valore massimo di 

skewness di 0.73 possiamo considerare più che accettabile questo valore e possiamo 

procedere cosi alla simulazione dei cicli di carica del sistema TES con la nuova mesh. 

Quest’ultima mesh possiede un numero di elementi d circa 95'242 elementi.  

In seguito è stata eseguita una simulazione stazionaria con i medesimi parametri di 

simulazione utilizzati già precedentemente per il lavoro di mesh sensitivity, con l’obiettivo di 

andare a valutarne i risultati e per poterli confrontare con quelli già presentati all’interno del 

capitolo 7.1.  

Questa operazione è servita per verificare se tramite l’utilizzo di questa nuova mesh si fosse 

in grado di ottenere risultati coerenti con le simulazioni fatte in precedenza e se fossero 

presenti delle differenze ed eventualmente se l’ordine di grandezza delle differenze presenti 

fosse rilevante.   

 

Dimensione size 

elementi [mm] 

Variazione di 

pressione [Pa] 

Velocità [m/s] N° elementi 

13 2400 23.2 95’242 

8 2470 21.6 277’885 

7 2500 21.7 357’686 

6 2450 21.8 484’868 

Table 4-Confronto risultati mesh sensitivity 

Nella tabella vengono mostrati i risultati delle 4 diverse mesh. È possibile notare come, pur 

andando a diminuire di molto il numero di celle, si sono ottenuti dei risultati molto simili alle 

mesh con un numero di elementi superiore. Per questo motivo si è ritenuta valida e corretta 

la sua mesh, anche perché con un numero così basso di elementi si è in grado di diminuire 

maggiormente i tempi di calcolo senza però andare a inficiare sui risultati. 
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8.2 Impostazioni per la simulazione finale  

Prima di simulare i 6 cicli di carica-idle-scarica del sistema TES a flusso radiale, sono state 

attivate delle funzioni ritenute importanti da tenere in considerazione durante la simulazione 

del funzionamento del TES. Per questo motivo è stata attivata la gravità, ciò rappresenta un 

fattore importante che condiziona lo scambio termico convettivo durante la fase di idle del 

TES e ha un’influenza sulla dinamica della termoclina.  

 

 
Figure 67-Schermata delle impostazioni finali 1 

 

Successivamente all’interno della scelta del modello di turbolenza da utilizzare durante la 

simulazione, è stato necessario attivare due funzioni importanti, la prima è il “Production 

Limiter” e la seconda è “Fully buoyancy effects”. 
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Figure 68-Schermata delle impostazioni finali 2 

 

Queste due opzioni, sopra evidenziate, sono da tenere in considerazione per le sottelencate 

motivazioni: 

 Production Limiter: in quanto il modello k-𝜀 tende a sovrastimare i risultati 

 Fully buoyancy effects: perché avendo attivato la gravità, è necessario andare a 

specificare al solutore questa opzione per far in modo che esso tenga conto degli 

effetti della gravità durante la simulazione. La gravità è un fattore che condiziona lo 

scambio termico convettivo durante la fase di idle del TES e ha un’influenza sulla 

dinamica della termoclina, per questo motivo è importante specificare al software di 

tenere conto di questa informazione durante il calcolo 

Il modello di turbolenza utilizzato è il 𝑘 − 𝜀 realizable con trattamento delle celle vicino alla 

parete tramite “Enhanced wall treatment”, questa scelta è stata fatta perché il modello 

adottato, in seguito ad una ricerca in letteratura ed in base alle nozioni apprese durante il 

corso di CFD, risulta essere il più stabile ed è in grado di risolvere rotazioni e ricircoli di flusso 

[29], e la scelta di utilizzare l’“Enhanced wall treatment” è stata fatta in seguito alla 

valutazione del Y+ dato che, nella maggior parte del dominio, si ha un valore molto basso, 

vicino all’1, come è possibile notare dalla figura n°69 di seguito presentata.  
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Figure 69-Contours Y+ mesh finale 

 

Prima di inizializzare il calcolo ed andare poi ad eseguire la simulazione, sono stati introdotti 

dei “report plots” per monitorare delle grandezze fondamentali durante il corso della 

simulazione al fine di verficare la convergenza fisica, e successivamente per poter ottenere 

delle informazioni da utilizzare in seguito durante il confronto del sistema TES a flusso radiale 

con quello a flusso verticale. Le quantità monitorate sono state: 

 Temperatura in diverse zone del mezzo d’accumulo, a tre diverse altezze e tre diverse 

distanze dall’asse centrale. Questo per poter monitorare dopo quanto tempo e che 

temperatura raggiungevano i vari punti all’interno del letto di rocce durante le diverse 

fasi di lavoro di carica-idle-scarica. 

 Temperatura sulla superficie interna ed esterna del materiale isolante e del materiale 

strutturale. Questo per riuscire a monitorare la temperatura raggiunta, durante le 

varie fasi di lavoro del TES, sulla superficie interna ed esterna del sistema e per poter 

poi andare eventualmente a calcolare la quantità di calore persa attraverso le pareti. 

 Velocità in ingresso e in uscita dal sistema TES. 

 Variazione di pressione all’interno del mezzo d’accumulo. 

8.2.1  Inizializzazione differenziata tramite Patch 

Giunti a questo punto del lavoro, si è passati all’inizializzazione del calcolo andando a 

diversificare la temperatura iniziale delle diverse zone del sistema per rendere più coerente e 

veritiera la situazione di partenza del TES. Per quanto riguarda le zone interne del sistema, 

come le zone di ingresso, di uscita e del mezzo d’accumulo è stata eseguita una inizializzazione 

a 553.15K che corrisponde alla temperatura minima di funzionamento del TES.  

Mentre, per quanto riguarda le zone strutturali e di isolazione, sono state inizializzate a 330K 

con l’obiettivo di simulare in maniera più corretta il comportamento delle diverse zone e per 

valutare meglio le perdite di calore attraverso le zone strutturali e le zone isolanti.  Per riuscire 

a fare ciò è stato necessario inizializzare la soluzione avvalendosi del comando evidenziato 

nella figura seguente tramite un riguardo rosso. 
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Figure 70-Inizializzazione differenziata per le diverse zone 

 

Successivamente, è stato necessario entrare nella funzione “Patch”, riquadro blu, che ha 

consentito di diversificare le diverse zone alle diverse temperature.  

 

 
Figure 71-Patch per inizializzazione 

 

All’interno della figura n°71 viene mostrato un esempio del lavoro svolto per l’inizializzazione 

delle zone strutturali e di isolazione alla temperatura di 330K. La medesima operazione è stata 

fatta per le altre zone, ma alla temperatura di 553K. 

Giunti a questo punto si è andati a sovrascrivere i file “.cas” e “.dat” in modo tale da salvare 

le impostazioni complete della simulazione. Una volta fatto questo si è proceduto con l’inizio 

della simulazione tramite implementazione del file Journal che permette la simulazione di 1h 

di carica, 5min di idle e 1h di scarica del sistema, per un totale di 6 cicli. All’interno del file 

Journal sono stato inserite anche le linee di codice per poter estrapolare i dati necessari per 

la creazione del grafico della termoclina durante le diverse fasi di lavoro del TES.  
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9 Definizione del sistema TES a flusso verticale 
Una volta definito ed analizzato il funzionamento del sistema TES a flusso radiale, si è 

proseguito con l’analisi di un TES a flusso verticale ottenendo un confronto tra le due varianti, 

paragonando i vantaggi e gli svantaggi, le efficienze, le perdite di calore e la modalità con cui 

si forma ed evolve la termoclina durante il funzionamento. 

9.1 Creazione della geometria e della mesh 

Per prima cosa è stata definita la geometria del sistema TES a flusso verticale, analogamente 

alla definizione del sistema a flusso radiale. È stata creata una geometria che fosse in grado di 

tenere in considerazione il fatto che si consideri una geometria assialsimmetrica.  

Nella figura n°72 presentata di seguito è possibile aver e una rappresentazione della 

geometria creata. 

È importante considerare che la geometria del TES è stata ruotata di 90° affinché l’asse 

centrale fosse posto sull’asse positivo delle x e per permettere al software di eseguire quindi 

la simulazione CFD tenendo conto dell’assialsimetria del modello.    

 

 
Figure 72-Geometria TES flusso verticale 

 

Si possono distinguere anche in questo caso cinque zone principali, una di inlet-outlet-top, 

una di outlet-inlet-bottom, il letto di rocce, che anche in questo caso viene trattato come un 

mezzo poroso, una parte di isolante e una parte strutturale.  

Per quanto riguarda le dimensioni adottate per il sistema TES a flusso verticale, si è deciso di 

utilizzare le stesse dimensioni, o quantomeno più simili possibili, al TES a flusso radiale, questo 

per poter fare un confronto realistico tra le due configurazioni e poter valutare quale delle 

due sia la migliore mettendo in risalto i vantaggi e gli svantaggi.  

Inlet-outlet-top Outlet-inlet-bottom 

Letto di rocce 

Zona isolante 

Zona strutturale 

Camera di 

ingresso/uscita 

Camera di 

ingresso/uscita 
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Per quanto riguarda i condotti di ingresso e di uscita del TES a flusso verticale sono state 

adottate le stesse dimensioni del condotto interno del TES a flusso radiale, cioè 𝑟𝑖𝑛 = 0.75𝑚, 

mentre per quanto riguarda il volume del mezzo d’accumulo sono state adottate le stesse 

dimensioni utilizzate precedentemente e basandosi sulle dimensioni presenti all’interno della 

fonte [12]. Infatti, il volume è stato mantenuto costante e pari a 127.23 𝑚3 ed è stato ricavata 

la dimensione del raggio del nuovo mezzo d’accumulo tenendo costante l’altezza del letto di 

rocce, come nel caso del sistema TES precedentemente definito.  

 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝜋 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ 

 

Mantenendo l’altezza h=3m del mezzo d’accumulo è possibile ricavare che: 

 

𝑟 = √
𝑉𝑡𝑜𝑡

𝜋 ∙ ℎ
= √

127.23

𝜋 ∙ 3
= 3.674𝑚  

 

In questo modo si è mantenuta costante la capacità termica del sistema, così si sono creati 

due sistemi in grado di immagazzinare la stessa quantità massima di energia pari a 𝑄𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 =

5 ∙ 1010 𝐽. L’immagine seguente mostra le quote di massima della nuova geometria.  

 

 
Figure 73-Dimensioni generali TES a flusso verticale 

 

Un altro fattore che è stato mantenuto costante è il grado di vuoto, 𝜖 = 0.4 del letto di rocce. 

Infine, per quanto riguarda le dimensioni dello spessore del materiale isolante e della parte 

strutturale, sono state mantenute costanti, pari a uno spessore di 0.1m di isolante e 0.1m di 

materiale strutturale. I materiali utilizzati sono stati i medesimi, rispettivamente lana di rocca 

per l’isolante e calcestruzzo per la parte strutturale.  
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Una volta definita in maniera completa la geometria, si è proseguito con la creazione della 

mesh. Anche in questo caso si è voluto mantenere un numero di elementi della mesh simile a 

quella creata in precedenza per avere una coerenza anche in questo ambito. È stata creata 

così una mesh con un sizing di 13mm e con degli infittimenti su tutte le pareti interne per un 

totale di 121'083 elementi.  

È stata utilizzata la funzione “Inflation” e successivamente “First layer thickness”, come nel 

caso precedente con le seguenti impostazioni: 

 First layer higher =1.5mm 

 Maximum layers=6 

 Growth rate=1.2 

 

 
Figure 74-Esempio di zona meshata con inflation 

 

Nella figura n°74 è riportato un esempio dell’infittimento introdotto sulle pareti interne del 

condotto e del letto di rocce. È stato necessario introdurre infittimenti su tutte le pareti 

interne perché, a seguito di una prima simulazione stazionaria effettuata come nel caso del 

lavoro di mesh sensitivity svolto nel capitolo 7.1, si è rilevato un valore di Y+ molto alto oltre 

il range ideale del modello già utilizzato in precedenza, l’“Enhanced wall treatment”. 

 

 
Figure 75-Contours Y+ sistema TES verticale 

 

 

 



 

 

87/167 
 

Una volta introdotti gli infittimenti su tutte le pareti interne si è ottenuto un valore di Y+ più 

adatto al modello scelto, come mostrato nella figura n°75. 

Da ultimo si è andati a verificare la qualità della mesh, analizzando la skewness e l’aspect ratio, 

di seguito sono riportati le schermate dei valori analizzati.  

 

 
Figure 76-Report valore skewness mesh 

 

 
Figure 77-Report valore Aspect Ratio 

 

È possibile notare come si abbia anche in questo caso un valore di skewness massimo che 

risulta essere ottimo e pari a 0.51 e un aspect ratio massimo di 11.98, questi possono ritenersi 

valore buoni e adatti per la qualità della mesh creata. È possibile ora procedere quindi con 

l’impostazione dei parametri necessari alla simulazione CFD tramite Fluent. 
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9.2 Impostazioni della simulazione del sistema TES flusso verticale  

Per quanto riguarda le impostazioni generali relative al sistema TES a flusso verticale, sono 

state utilizzate le medesime impostazioni del caso precedentemente analizzato. È stata 

attivata anche in questo caso la gravità, è stato utilizzato un modello 𝑘 − 𝜀 realizable con 

trattamento delle celle vicino alla parete di tipo “Enhanced wall treatment” con l’attivazione 

delle “funzioni” legate al “Production limiter” e al “Fully buoyancy effect”. Inoltre, sono stati 

implementati i medesimi materiali con le medesime proprietà chimico-fisiche utilizzate anche 

all’interno della simulazione del TES a flusso orizzontale. Per quanto riguarda 

l’implementazione dell’UDF per la modellazione della conducibilità termica effettiva, sono 

state modificate in maniera differenti le linee di codice. Questo a causa delle diverse 

geometrie dei due sistemi presi in esame.  

 

#define Dp 0.03   /* Particle diameter [m] To be modified*/ 

#define ID_in_top 19  /* Inlet top ID red from fluent BC panel*/ 

#define ID_in_bot 20  /* Inlet bottom ID red from fluent BC panel */ 

#define ID_fluid 16   /* Fluid ID red from cells zone fluent */ 

 

Per prima cosa è stata modificata la dimensione delle particelle di rocce presenti all’interno 

del TES, in modo da avere le stesse dimensioni della configurazione radiale. In seguito, sono 

stati cambiati gli ID delle zone di “inlet top” e “inlet bottom” e della zona fluida, sulla base dei 

nuovi ID assegnati alle diverse zone del nuovo sistema.  

 

real emiss = 0.95;         /* Particles emissivty 

real por_b = 0.4;        /* Bulk porosity To be modified 

 

Successivamente sono state modificate l’emissività e la porosità del letto di rocce per avere 

anche in questo caso gli stessi valori del sistema TES a flusso radiale.  

 

/* Variation of the radius as a function of the axial position */ 

/* To be modified according to the specific case*/ 

rad = 3.674; 

/* Thermal conductivity of rocks */ 

/* To be modified according to the specific case*/ 

ks = 2.79;  

 

Infine, è stato modificato il raggio, che in questo caso non è più in funzione della posizione 

assiale, ma è costante lungo tutta l’altezza del sistema in quanto si tratta di un sistema TES a 

forma cilindrica e di conseguenza l’area di passaggio del flusso d’aria attraverso il letto di rocce 

rimane costante. Anche in questo caso è stata assegnata la conducibilità termica al letto di 

rocce con un valore costante e non in funzione della temperatura, questo a causa della 

mancanza in letteratura di studi che fossero grado di valutarne il cambiamento in relazione 

alla temperatura. 
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Sono state imposte le stesse condizioni al contorno, così come all’interno del letto di rocce, 

che è stato modellato anche in tal caso come un mezzo poroso, sono state impostate le stesse 

proprietà e gli stessi coefficienti utilizzati in precedenza. 

Per quanto riguarda l’automatizzazione del processo di carica-idle-scarica del sistema TES, è 

stato creato un file Journal in grado di compiere questa operazione in maniera autonoma 

andando a variare le impostazioni relative a ogni singola fase di lavoro del sistema, viene 

riportato nelle righe seguenti un esempio di cambio delle boundary conditions.  

 

;Set boundary conditions 1st cycle 

/define/boundary-conditions/ zone-type 

inlet-outlet-top 

mass-flow-inlet 

/define/boundary-conditions/ zone-type 

outlet-inlet-bottom 

pressure-outlet 

 

;Change BC in and out to Wall 

/define/boundary-conditions/zone-type 

inlet-outlet-top 

wall 

/define/boundary-conditions/zone-type 

outlet-inlet-bottom 

wall 

 

Nella prima parte, dove si esegue il primo ciclo di carica, si può notare come venga assegnata 

la condizione di “Mass-flow inlet” e “Pressure-outlet” per l’ingresso e rispettivamente l’uscita 

del sistema, mentre nella fase di idle viene impostata la condizione “wall” per entrambe le 

boundary conditions. 

Tramite file Journal è stato indicato al software di salvare i file “.cas” e “.dat”  della simulazione 

man mano che essa procedeva, in modo da avere per ogni fase di lavoro un salvataggio della 

simulazione allo stato finale del sistema.  

 

/solve/set/time-step 1 

/solve/dual-time-iterate 100 400 

wc TES-verticale-01-charge.cas.gz 

yes 

wd TES-verticale-01-charge.dat.gz 

yes 

 

In questo caso, dopo 100s di simulazione, viene eseguito il primo salvataggio con file “.cas” e 

“.dat” all’interno di un file denominato “TES-verticale-01-charge.cas.gz”. Il fatto che sia 
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presente la denominazione “.gz” alla fine indica che il file viene salvato in maniera compressa 

per occupare meno spazio di memoria. 

Come nel caso precedente, sono state inserite le linee di codice per far salvare i dati di una 

determinata posizione e di una determinata variabile d’interesse.  

 

/plot plot 

no 

Prova1.txt 

yes 

no 

no 

temperature 

y 

1 

0 

Termoclina 

 

In questo caso è stato deciso di salvare un file .txt contenente i valori della variazione della 

temperatura lungo l’altezza del TES verticale in modo da poter analizzare a posteriori 

l’evoluzione ed eventualmente il cambiamento della termoclina durante i vari cicli di lavoro 

del sistema e infine per poter fare un confronto con il TES a flusso radiale. Infine, per quanto 

riguarda l’inizializzazione del calcolo è stata eseguita, come nel caso precedente, una 

inizializzazione di tipo “Standard” e tramite l’utilizzo delle “Patch” è stato possibile inizializzare 

le zone strutturali e isolanti a una temperatura di 330K, mentre i condotti di ingresse, uscita e 

la zona del letto di rocce alla temperatura di 553K che corrisponde alla temperatura minima 

di funzionamento del TES.  Giunti a questo punto è stato possibile iniziare la simulazione dei 

6 cicli di lavoro del sistema, andando a simulare 1h di carica, 5min di idle e 1h di scarica per 

ogni ciclo. Durante la simulazione sono state monitorate, oltre ai residui, alcune proprietà 

come la velocità in ingresso e in uscita dal sistema e la temperatura in tre zone differenti 

all’interno del mezzo d’accumulo. Questo per controllare sia la convergenza a livello 

matematico tramite i residui, sia la convergenza fisica tramite il monitoraggio di velocità e 

temperatura. 
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10 Analisi dei risultati e confronto delle due 

configurazioni  
All’interno di questo capitolo verranno analizzati i risultati delle simulazioni dei due sistemi 

TES, quelli riferiti al sistema a flusso radiale e quelli del sistema a flusso verticale. Verranno 

anche mostrate le differenze presenti tra le due configurazioni e verranno evidenziati vantaggi 

e svantaggi di ogni singolo TES. Sarà anche possibile confrontare le efficienze e le perdite 

termiche per poter trarre delle conclusioni su quale sistema sia in grado di accumulare in 

maniera più efficace il calore.  

10.1 Confronto e valutazione dei contours di temperatura  

Vengono ora mostrati i contours di temperatura dei due sistemi durante le varie fasi di lavoro, 

prenderemo in esame il 1°, il 3° e il 6° ciclo di ogni fase al fine di evidenziare le differenze 

presenti tra i vari cicli. Le immagini dei contours di tutti i cicli e di tutte le fasi verranno 

comunque riportate per completezza all’interno degli allegati. 
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TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 
Figure 78-Contours di temperatura 1°ciclo carica 

 
Figure 79-Contours di temperatura 1° ciclo carica 

 
Figure 80-Contours di temperatura 3°ciclo carica 

 
Figure 81-Contours di temperatura 3°ciclo carica 

 
Figure 82-Contours di temperatura 6°ciclo scarica 

 
Figure 83-Contours di temperatura 6° ciclo carica 

Table 5-Tabella comparativa contours di temperatura fase di carica 

 

La tabella n°5 sopra riportata permette di avere un confronto diretto tra i contours di 

temperatura delle due tipologie di TES considerati alla fine della fase di carica dei 3 cicli presi 

in esame. Definiremo, per semplicità, il sistema TES a flusso radiale con il n° 1 mentre il sistema 

TES a flusso verticale con il n °2. È possibile notare dalle immagini come man mano che 

aumentano i cicli di carica, entrambi i sistemi aumentano la zona ad alta temperatura e si nota 

un’evoluzione della zona termoclina che tende a spostarsi maggiormente verso l’esterno, o 

verso il basso a seconda della configurazione analizzata, del letto di rocce. Quindi, a mano a 

mano che aumenta il tempo e il numero di cicli di carica del sistema, si va a immagazzinare 
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una quantità maggiore di calore in quanto le rocce si scaldano maggiormente raggiungendo la 

temperatura di 873 K, questo valore corrisponde alla temperatura massima di funzionamento 

del TES.  

Ricordiamo che è bene tener presente che, per entrambi i sistemi, sono state eseguite le 

simulazioni termo-fluido dinamiche con la geometria ruotata di 90° per ragioni di impostazioni 

del software dovendo considerare una geometria assialsimmetrica, di conseguenza nella 

realtà entrambe saranno ruotate di 90° verso destra, in questo modo si avrà la configurazione 

corretta dei due sistemi.  

Un altro aspetto da tenere in considerazione per la valutare la distribuzione della temperatura 

è il modo in cui si riscaldano le due configurazioni, il sistema n° 1 scalda prima la parte del 

mezzo d’accumulo più vicina all’asse centrale ed in particolar modo la parte superiore, mentre 

successivamente, col procedere della fase di carica, si scalda anche la parte più esterna.  

Il sistema n° 2 invece, tende a scaldare maggiormente la parte centrale del mezzo d’accumulo 

vicino all’asse di simmetria e successivamente la zona adiacente le pareti laterali del TES. 

Questa diversità è data dalla diversa configurazione della geometria dei due sistemi. Infatti, 

l’obiettivo della configurazione del sistema n° 1, è quello di avere un condotto d’ingresso con 

una camera di distribuzione del fluido che si sviluppa lungo tutta l’altezza del mezzo 

d’accumulo, consentendo al fluido d’aria caldo di distribuirsi lungo l’altezza del TES cercando 

così di avere una distribuzione di temperatura il più omogenea possibile lungo tutta l’altezza 

del mezzo d’accumulo. Questo però non avviene in maniera ideale perché nella parte 

superiore del mezzo accumulo si ha una zona a più alta temperatura mentre, nella parte 

inferiore del mezzo d’accumulo, la stessa tende a diminuire.  

Nella figura n°84 è possibile notare la formazione di questo fenomeno tramite le zone 

evidenziate con le linee tratteggiate.  

 

 
Figure 84-Contours temperatura con zone a T differenti TES radiale 

 

Altezze differenti 

delle zone ad alta 

temperatura 
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Si nota come ci sia il raggiungimento della temperatura massima a due altezze differenti del 

mezzo d’accumulo, nella parte superiore si ha una 𝑇𝑚𝑎𝑥 per quasi tutta la larghezza del mezzo 

d’accumulo, mentre nella parte inferiore la larghezza della zona a 𝑇𝑚𝑎𝑥 è minore.  

Questo fenomeno è causato dalla presenza di una angolo retto, evidenziato con un cerchio 

nella figura n°84, in ingresso e in uscita dal letto di rocce, che condiziona il riscaldamento del 

mezzo d’accumulo. Ciò causa la formazione della zona termoclina sopra mostrata, in quanto 

il fluido, in quella particolare posizione, è agevolato al passaggio in quanto deve percorrere 

uno spazio inferiore prima di fuoriuscire, di conseguenza passando una maggiore quantità di 

aria il letto di rocce si scalda maggiormente causando questa differenza tra parte superiore e 

inferiore. 

Il sistema n° 2 riscalda maggiormente la parte centrale del mezzo d’accumulo e, in questo 

caso, la temperatura tende a diminuire man mano che ci si sposta verso le zone laterali del 

TES, com’è possibile notare dalla figura n°85 che evidenzia questo fenomeno. 

 

 
Figure 85-Contours temperatura con zone a T differenti TES verticale 

 

Questo comportamento è dettato dal fatto che, in questa configurazione, i condotti in 

ingresso e in uscita sono posizionati al centro e di conseguenza il fluido è facilitato ad 

attraversare il mezzo d’accumulo centralmente e non lateralmente, dove, la presenza dei due 

angoli retti impedisce al fluido di distribuirsi uniformemente lungo tutta la larghezza del letto 

impaccato. Il flusso crea delle zone di ricircolo provocate dalla presenza di distacco di vena a 

causa dell’esistenza dell’angolo di 90°. 

 Si può notare questa criticità nella figura n°86 mostrata di seguito che evidenzia come nel 

sistema a flusso verticale si crea la zona di distacco di vena che influenza lo sviluppo corretto 

del flusso all’interno del letto di rocce.   

 

Altezze differenti 
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Figure 86-Pathlines TES verticale-distacco di vena 

 

Per ovviare a questo problema sarebbe opportuno modificare la geometria del sistema TES a 

flusso verticale andando a sostituire i condotti d’ingresso e d’uscita, introducendo un diffusore 

al fine di rendere il passaggio tra la sezione del condotto in ingresso/uscita e la sezione del 

mezzo d’accumulo più graduale ed omogenea possibile in modo da evitare la formazione di 

ricircoli del fluido e consentire così al sistema di riscaldare il letto di rocce in maniera uniforme 

evitando la formazione della zone termoclina con una parte convessa centrale come accade 

nella situazione attuale.  

Nella tabella n°6 di seguito presentata vengono mostrati i contours di temperatura dei due 

sistemi alla fine del 1°e del 6° ciclo di idle. Negli allegati verranno introdotti tutti i contours di 

temperatura delle fasi di idle. 

Presenza di zone di 

distacco di vena 
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TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 
Figure 87-Contours di temperatura 1° ciclo idle 

 
Figure 88-Contours di temperatura 1° ciclo idle 

 
Figure 89-Contours di temperatura 6° ciclo idle 

 
Figure 90-Contours di temperatura 6° ciclo idle 

Table 6-Tabella comparativa contours di temperatura fase di idle 

 

Sono stati riportati esclusivamente i contours di temperatura del 1° e del 6° ciclo in quanto 

non sono presenti differenze con i contours di temperatura alla fine della fase di carica. 

Avendo simulato la fase di idle per 5 minuti si ha la stessa distribuzione di temperatura 

all’interno dei due sistemi già presentata precedentemente durante l’analisi della fine della 

fase di carica.  

Con un tempo di simulazione maggiore si potrebbe verificare come evolve la zona termoclina 

durante la fase di idle, perché in questo caso non si ha alcun cambiamento.   

Nella tabella n°7 di seguito riportata vengono mostrati i contours di temperatura dei due 

sistemi alla fine del 1°, 3° e 6° ciclo di scarica.  
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TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 
Figure 91-Contours di temperatura 1° ciclo 

scarica 

 
Figure 92-Contours di temperatura 1° ciclo scarica 

 
Figure 93-Contours di temperatura 3° ciclo 

scarica 

 
Figure 94-Contours di temperatura 3° ciclo scarica 

 
Figure 95-Contours di temperatura 6° ciclo 

scarica 

 
Figure 96-Contours di temperatura 6° ciclo scarica 

Table 7-Tabella comparativa contours di temperatura fase di scarica 

 

È possibile notare facilmente le differenze presenti tra le due configurazioni e i diversi cicli 

dello stesso sistema.  
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Per quanto riguarda il sistema a flusso radiale si può osservare come, con il procedere della 

simulazione dei cicli del sistema, si formi una zona ad alta temperatura sulla parte superiore 

del sistema.  

Questo tipo di comportamento è analogo, se pur in maniera opposta, a ciò che succedeva 

nella fase di carica, figura n°84, dove il sistema TES possedeva una zona a 𝑇𝑚𝑎𝑥 più grande 

nella parte superiore del letto di rocce. Per questo motivo avendo una quantità di calore 

maggiore immagazzinata nella parte superiore del mezzo d’accumulo, si presenta, alla fine del 

processo di simulazione della fase di scarica, questa zona ad alta temperatura evidenziata 

nella figura seguente n°97. 

 

 
Figure 97-Contours con zona ad alta T 

 

Se si dovesse aumentare il tempo di simulazione della fase di scarica si avrebbe una condizione 

finale del sistema differente dove, nel contours di temperatura, non sarebbe più presente 

questa zona ad alta temperatura, ma si avrebbe una diminuzione di essa con un incremento 

dell’energia utile recuperata.  

Si nota come sia presente nella zona inferiore del TES una zona del letto di rocce a una 

temperatura inferiore rispetto alla parte superiore dove il flusso d’aria che lo attraversa nella 

parte inferiore sembra che riesca ad asportare maggiormente calore. Anche questo 

comportamento è correlato alla condizione presentata precedentemente, infatti nella parte 

inferiore del TES si ha una zona ad alta temperatura meno ampia alla fine della fase di carica, 

quindi durante la scarica il letto di rocce nella zona inferiore avrà una variazione di 

temperatura maggiore rispetto alla parte superiore a parità di tempo di scarica in quanto nella 

parte inferiore la larghezza della zona ad alta temperatura è minore quindi si ha anche meno 

calore immagazzinato che può essere recuperato nella fase di scarica. 

Invece, per quanto concerne la configurazione a flusso verticale, è possibile osservare come 

questo fenomeno non sia presente e il letto di rocce diminuisce la sua temperatura in maniera 

più uniforme, avendo una zona termoclina più omogenea lungo la sua larghezza. Anche in 

questa situazione, come nel caso precedentemente analizzato della fase di carica di questo 

sistema TES, è possibile osservare come nella parte centrale del mezzo d’accumulo si registra 

una leggera diminuzione della temperatura, che crea così una zona di forma convessa, rispetto 

alla temperatura raggiunta dal mezzo d’accumulo ai bordi.  

Zona ad alta 

temperatura 
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Questo fenomeno è causato, come nel caso della fase di carica, dalla presenza dei condotti di 

ingresso/uscita che sono posti al centro del letto di rocce, di conseguenza il fluido tenderà ad 

attraversare il mezzo d’accumulo più facilmente nella parte centrare asportando così più 

calore.  

 

 
Figure 98-Dettaglio zona di forma convessa 

 

Anche in questo caso non si ha una scarica completa del sistema, ma si ha una zona ad alta 

temperatura che rimane all’interno del letto di rocce. In tale situazione questa zona non è 

concentrata in un punto/zona ma è distribuita lungo tutta la larghezza del mezzo d’accumulo 

nella sua parte superiore.  

Se si dovesse simulare la fase di scarica per un tempo più lungo si avrebbe la possibilità di 

estrarre una maggiore quantità di calore dal letto di rocce, avendo così un contours di 

temperatura e una zona termoclina differente, dove tutto il sistema sarebbe in grado di 

raggiungere una temperatura massima inferiore rispetto alla situazione appena analizzata in 

quanto l’aumento del tempo della fase di scarica consente al sistema di estrarre 

maggiormente calore dal letto di rocce creando così una variazione di temperatura tra inizio 

e fine della fase di scarica maggiore. 
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10.2 Valutazione dell’efficienza dei due sistemi  

Verrà ora analizzata l’efficienza dei due sistemi TES simulati durante il corso del lavoro di 

diploma.  

Durante la simulazione di entrambi i sistemi sono stati estrapolati i valori di temperatura, 

pesati sulla portata massica, in ingresso e in uscita in funzione del tempo simulato. In questo 

modo è stato possibile calcolare ed analizzare in fase di post-processing l’efficienza tramite 

l’analisi dell’andamento della temperatura assunta dell’aria in “inlet” e in “outlet” durante le 

fasi di lavoro del TES.  

Le figure n°99 e 100 di seguito riportate si riferiscono al TES a flusso radiale e verticale e 

mostrano come varia la temperatura in funzione del tempo all’interno dei due sistemi. 

 

 

 

TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 
Figure 99-Andamento della temperatura inlet-outlet-

bottom-TES flusso radiale 

 

 
Figure 100-Andamento della temperatura inlet-

outlet-top-TES flusso verticale 

 

Table 8-Confronto andamento temperatura inlet-outlet 

 

Si può notare nella tabella n°8 come durante la fase di carica nella sezione “inlet-outlet-

bottom” del sistema a flusso radiale, si rileva un valore costante di temperatura come è 

normale che sia dato visto che si è imposta in ingresso una portata massica d’aria alla 

temperatura di 873K. Successivamente, durante la fase di idle, la T va a 0 in quanto non si ha 

più un flusso d’aria in ingresso al sistema.  

Infine, durante la fase di scarica è possibile notare l’andamento di maggiore interesse, dove 

infatti si osserva come la temperatura in questa sezione d’uscita rimanga costante per un 

primo lasso di tempo e successivamente tenda a diminuire fino ad un valore minimo di 699K. 

È possibile osservare il medesimo comportamento anche nella figura n°100 relativa al TES a 

flusso verticale, però in questo caso il picco minimo raggiunto è di 681K.  

È presente quindi una leggera differenza nelle prime fasi di scarica dei due sistemi, questo sta 

a significare che durante la fase di scarica del sistema TES a flusso verticale si è in grado di 

Picco minimo di 

temperatura 
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recuperare una quantità di calore minore, in quanto durante l’ultimo istante di scarica, la 

temperatura dell’aria nel sistema a flusso radiale possiede una temperatura maggiore. 

Questo comportamento permette di avere un’efficienza migliore della fase di scarica per il 

sistema TES a flusso radiale, come verrà analizzato di seguito. 

Inoltre, è possibile notare come nel sistema verticale siano presenti delle piccole oscillazioni 

nella curva che rappresenta l’andamento della temperatura, questo probabilmente a causa 

della presenza di angoli retti in ingresso e in uscita dal letto di rocce che impediscono al fluido 

di distribuirsi omogeneamente lungo la larghezza del mezzo d’accumulo, di conseguenza si 

creano dei ricircoli che influenzano la scarica del TES e creano queste piccole oscillazioni di 

temperatura che vengono evidenziate all’interno della figura n°100. 

L’andamento della diminuzione di temperatura implica il fatto che durante la prima fase di 

scarica si è in grado di asportare un flusso d’aria alla temperatura massima di 873K, mentre a 

mano a mano che il TES e il letto di rocce si scaricano, la temperatura diminuisce riducendo 

così anche l’efficienza del sistema.  

Questa situazione si crea in quanto il letto di rocce diminuisce la sua quantità di energia 

immagazzinata e di conseguenza non è più in grado di riscaldare l’aria che lo attraversa alla 

temperatura massima.  

Una volta terminato il primo ciclo, il sistema ricomincia andando ad eseguire un nuovo ciclo 

di carica e così prosegue fino al raggiungimento del numero di cicli stabilito.  

È inoltre possibile osservare come, con il passare del numero di cicli, si crei una variazione 

nell’andamento delle temperature in fase di scarica del sistema, infatti con il procedere dei 

cicli di simulazione si osserva una variazione della temperatura minima assunta dal flusso 

d’aria, che aumenta di valore di circa 754K per il sistema TES a flusso radiale mentre di circa 

747K per quello verticale, rispetto al primo ciclo simulato.  

È possibile rilevare questo comportamento in tutti i cicli simulati ed è possibile notare come, 

dopo il terzo ciclo, ci sia una stabilizzazione dell’andamento della curva di temperatura in 

entrambi i casi. Infatti, negli ultimi tre cicli, si registra una variazione della temperatura minima 

del flusso d’aria in uscita molto lieve, nell’ordine dello 0.2 %.  

Questo comportamento evidenzia che, dopo una prima fase di transizione, il sistema 

raggiunge una condizione di lavoro stabile dove il range di temperatura al suo interno rimane 

costante.  

I grafici presentati di seguito nella tabella n°9 mostrano come varia l’efficienza del sistema TES 

a flusso radiale e verticale durante la fase di scarica.  
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TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 

  
Figure 101-Andamento efficienza media fase scarica 

TES radiale 

 

 
Figure 102-Andamento efficienza media fase scarica 

TES verticale 

Table 9-Confronto andamento efficienza in fase di scarica dei due sistemi TES 

 

Visto l’andamento delle temperature durante la fase di scarica mostrato precedentemente, si 

è deciso di calcolare l’efficienza utilizzando i valori di temperatura estrapolati durante la 

simulazione.  

È stata calcolata così l’efficienza di entrambi i TES in ogni singolo istante del sistema sfruttando 

la possibilità di conoscere i valori di temperatura assunti dall’aria durante l’arco di tutta la 

simulazione dei diversi cicli di scarica. 

In questo modo è stato possibile calcolare l’efficienza come 𝜂 =
𝑇𝑠𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎

𝑇𝑐𝑎𝑟𝑖𝑐𝑎
, dove la temperatura 

in fase di scarica è rimasta costante a 873K, corrispondente alla temperatura del flusso d’aria 

in ingresso in fase di carica, mentre per la temperatura di scarica ci si è basati sulla matrice dei 

valori estrapolati tramite report-file.  

Successivamente è stata calcolata una media, suddividendo per ogni ciclo, sui valori di 

efficienza risultanti dal computo.  

In questo modo è possibile notare come, a seguito del terzo ciclo, l’efficienza tenda a 

stabilizzarsi attorno ad un valore di 0.982 per il sistema TES a flusso radiale, mentre per quello 

verticale sembra che si stabilizzi, dopo il 5° ciclo, attorno ad un valore di 0.9435.  

Si dovrebbe eseguire una nuova simulazione aumentando il numero di cicli, possibilmente 

attorno ad un valore di 10 cicli, per verificare se l’andamento registrato risulta essere 

confermato, in quanto nel caso radiale si ha un andamento abbastanza costante negli ultimi 

cicli, mentre in quello verticale non si hanno dei cicli con il medesimo valore e la curva non ha 

ancora raggiunto un plateau.  

Dai dati analizzati si può osservare come il sistema TES a flusso radiale abbia un’efficienza 

maggiore rispetto al sistema TES a flusso verticale in fase di scarica. 
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Giunti a questo punto si è proseguito con l’analisi dell’andamento di temperatura della 

sezione “outlet-inlet-top” che corrisponde alla sezione più esterna del sistema TES a flusso 

radiale, così come mostrato nella figura seguente.  

 

 

 

 

 

TES a flusso radiale            TES a flusso verticale 

 
Figure 103-Andamento della temperatura outlet-inlet-

top-TES flusso radiale 

 
Figure 104-Andamento della temperatura outlet-

inlet-bottom-TES flusso verticale 

Table 10-Confronto andamento temperatura outlet-inlet 

 

È possibile osservare come, in entrambi i casi, si registri un valore costante di temperatura 

durante la prima fase di carica del TES, mentre nella fase finale la temperatura in uscita tenda 

ad aumentare come evidenziato dai picchi presenti nelle figure n°103 e 104.  

Questo comportamento è solo lievemente accennato nel primo ciclo di carica, ma aumenta a 

mano a mano che si procede col numero di cicli di carica simulati fino a raggiungere un valore 

massimo di 633K dopo i primi 3 cicli, per il sistema TES a flusso radiale e di 641K per il sistema 

a flusso verticale.  

Questo comportamento delle temperature indica che il sistema a flusso radiale è in grado di 

trattenere maggiormente calore ottenendo una temperatura dell’aria in uscita dal sistema 

inferiore, se pur di soli 8K.  

Verranno confrontati successivamente nel capitolo 11 gli andamenti delle temperature del 

sistema TES a flusso radiale con il sistema a flusso radiale completamente isolato, per 

verificare se questo comportamento si ripete e se aumenta anche l’efficienza avendo il 

sistema minori perdite termiche attraverso le pareti.  

Tale reazione di stabilizzazione della temperatura è anche dettata dal fatto che il sistema 

raggiunge una condizione di lavoro stabile dopo un determinato numero di cicli, in questo 

caso 3.  

Picco massimo di 

temperatura 

Fine fase di 

scarica-inizio 

fase di carica 
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L’aumento della temperatura del flusso d’aria in uscita durante la fase di carica, indica che il 

letto di rocce non è più in grado di accumulare la totalità della quantità di energia che gli viene 

fornita in ingresso in fase di carica e di conseguenza l’aria non è più in grado di cedere tutto il 

suo calore al mezzo d‘accumulo quindi esce dal TES ad una temperatura leggermente 

superiore rispetto a quella assunta durante il primo ciclo. Ciò significa che si sta introducendo 

nel sistema una quantità maggiore di aria rispetto a quella che il mezzo d’accumulo è in grado 

di immagazzinare in quel momento.  

Per ovviare a questo problema si potrebbe agire sulla regolazione della portata in ingresso in 

modo tale da evitare di introdurre calore nel letto di rocce quando ha già raggiunto la sua 

capacità massima d’accumulo. Oppure si potrebbe collegare in serie un altro sistema TES o 

creare un circuito di by-pass sul primo per collegare la fase di carica direttamente su un 

secondo sistema d’accumulo una volta che il primo ha raggiunto la sua condizione massima di 

carica. 

Successivamente si osserva come durante la fase di idle la T va a 0 in quanto non si ha più un 

flusso d’aria in ingresso.  

Infine, durante la fase di scarica, è possibile notare come la temperatura in questa sezione 

rimanga costante per tutto il periodo di scarica del sistema, avendo impostato in questa fase 

una portata massica in ingresso d’aria a una temperatura di 553K.  
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10.3 Confronto dello sviluppo delle termocline alla fine delle diverse fasi 

di carica-idle-scarica 

Durante la creazione del file Journal è stato indicato al software di estrapolare il valore di 

temperatura assunto dal letto di rocce durante le diverse fasi di lavoro lungo una linea 

denominata “termoclina”, come mostrato all’interno del capitolo 7.6.  

La linea “termoclina” è stata posizionata al centro del mezzo d’accumulo, di conseguenza, per 

i motivi descritti e analizzati nel capitolo 10.1, se si valutasse la termoclina in un’altra posizione 

del TES si potrebbe avere una distribuzione diversa di temperatura rispetto a quella 

presentata di seguito.  

Questi dati sono stati estrapolati all’interno di un file di testo e sono stati utilizzati nella fase 

di post-processing per la creazione di un programma Matlab che consente di rappresentare 

le termocline alla fine delle singole fasi di lavoro dei diversi cicli simulati.  

In questo modo è possibile avere una rappresentazione chiara e immediata di come varia ed 

evolve la termoclina durante la simulazione delle varie fasi di carica-idle-scarica del sistema 

TES.  

La caratteristica presente sull’asse x del grafico delle termocline del sistema TES a flusso 

radiale è stata adimensionalizzata secondo la seguente relazione: 

𝑟 ∗=
𝑟 − 𝑟𝑚𝑖𝑛

𝑟𝑚𝑎𝑥 − 𝑟𝑚𝑖𝑛
=

𝑟 − 0.7

3.77 − 0.7
 

Anche nel caso del sistema TES a flusso verticale sull’asse delle x è presente la grandezza h*, 

che corrisponde all’adimensionalizzazione della stessa tramite la seguente relazione: 

ℎ ∗=
ℎ − ℎ𝑚𝑖𝑛

ℎ𝑚𝑎𝑥 − ℎ𝑚𝑖𝑛
=

ℎ − 2

5 − 2
 

In questo modo è possibile effettuare un confronto dei grafici delle termocline tra le due 

configurazioni di TES avendo le medesime caratteristiche su entrambi gli assi x e y del grafico, 

infatti senza questa operazione si avrebbero caratteristiche differenti sull’asse x.  

In base alla tipologia di struttura del TES la temperatura varierebbe in funzione del raggio per 

la configurazione di tipo radiale, mentre per la configurazione di tipo verticale varierebbe in 

funzione dell’altezza. 

Così facendo è possibile confrontare i grafici che presentano sull’asse x una grandezza 

adimensionale mentre sull’asse y una temperatura espressa in °C.  

Nelle figure presentate nella tabella n°11 vengono mostrate le termocline dei 6 cicli alla fine 

di ogni singola fase di carica e di ogni fase di idle del sistema TES a flusso radiale e verticale. 

In questo modo si può avere anche un confronto visivo e diretto delle differenze.  
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TES a flusso radiale            TES a flusso verticale 

 

 

Figure 105-Plot termocline fine fase di carica-TES 

flusso radiale 
 

 

 

Figure 106-Plot termocline fine fase di carica-TES 

flusso verticale 
 

 

Figure 107-Plot termocline fine fase di idle-TES flusso 

radiale 

 

 

Figure 108-Plot termocline fine fase di idle-TES 

flusso verticale 

 

Table 11-Confronto termocline fase carica-idle 

 

Andando ora ad analizzare i vari grafici è possibile notare come nei primi 3 cicli di carica-idle-

scarica di entrambi i sistemi, la termoclina si muova, andando a modificare la sua posizione 

spostandosi verso destra col procedere del numero di cicli. Questo significa che il sistema in 

fase di carica va ad aumentare la zona del letto di rocce ad alta temperatura andando ad 

immagazzinare una quantità di calore maggiore al suo interno.  

Si può osservare come nel processo di carica del sistema TES a flusso verticale sia presente 

una maggiore differenza tra la rappresentazione di una termoclina e la successiva, questo 

significa che tra il primo ciclo e l’ultimo ciclo di carica il TES varia di molto la quantità di calore 

immagazzinata rispetto alla configurazione radiale che invece cambia di poco.  
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Anche le pendenze delle termocline sono differenti, infatti, nel caso a flusso radiale, si ha un 

passaggio più repentino tra zona “calda” e zona “fredda”, indice di zone termocline differenti. 

Nel primo caso si ha una divisione più netta tra zona “calda” e zona “fredda”, questo è il 

comportamento ricercato che permette di avere un sistema più performante con un efficienza 

di stratificazione migliore. 

È possibile constatare come all’interno delle fasi di idle le termocline rimangono nella stessa 

posizione assunta durante le varie fasi di carica, questo è probabilmente dovuto al fatto che 

è stata simulata una fase di idle più breve rispetto a quella di carica/scarica e di conseguenza 

non si rileva una modifica marcata della zona termoclina.  

Se si dovesse simulare per un tempo molto lungo la fase di idle, si evidenzierebbe come il letto 

di rocce tenda a raggiungere un equilibrio termico all’interno di tutto il suo volume. È inoltre 

possibile notare che, con il passare dei cicli, le termocline tendono a spostarsi sempre meno 

verso destra, fino a quasi sovrapporsi del tutto come nel caso dei cicli n° 5 e n° 6, di colore 

azzurro e nero nei grafici.  

Questo fenomeno è dettato dal fatto che i sistemi TES tendono a raggiungere un punto di 

lavoro stabile dopo un numero di cicli minimo, pari a 5/6, dopo però aver avuto un periodo di 

transizione in cui la termoclina ha modificato la sua posizione durante il corso dei primi cicli. 

Il fatto che ci sia uno spostamento minimo della zona ad alta temperatura del mezzo 

d’accumulo, indica che il sistema non è più in grado di accumulare calore all’interno del letto 

di rocce e probabilmente ha raggiunto la sua capacità massima.  

Questo comportamento è correlato all’argomento trattato nel capitolo 10.2, dove sono stati 

mostrati gli aumenti di temperatura in uscita dal sistema durante la fine delle fasi di carica, in 

questo caso, durante la fase finale della carica, si notava un andamento della temperatura che 

tendeva ad aumentare. Ciò significa che il nostro sistema TES è per buona parte, se non 

totalmente, carico e quindi parte del calore che immettiamo fuoriesce dall’uscita senza che 

venga stoccato. 

Se si dovesse aumentare il numero di cicli di carica-idle-scarica del sistema si noterebbe 

maggiormente questo fenomeno, dove il sistema TES continuerebbe a lavorare in regime di 

“stabilità” e dove non si rileverebbe più lo spostamento della zona termoclina che rimarrebbe 

in una data posizione alla fine di ogni ciclo di carica.  

Vengono di seguito presentate le immagini relative ai grafici delle termocline durante le fasi 

di scarica dei due sistemi TES. 
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TES a flusso radiale            TES a flusso verticale 

 

Figure 109-Plot termocline fine fase di scarica-TES 

flusso radiale 
 

 

Figure 110-Plot termocline fine fase di scarica-TES 

flusso verticale 
 

Table 12-Confronto termocline fase di scarica 

 

Per quanto riguarda la fase di scarica, è possibile notare come la temperatura massima delle 

termocline tenda ad aumentare col passare dei cicli. 

Nel caso del sistema TES a flusso radiale si passa da un valore iniziale massimo di circa 690°C 

ad un valore di 740°C alla fine del 6° ciclo di scarica.  

Invece nel caso del sistema TES a flusso verticale, si passa da un valore iniziale massimo di 

circa 710°C ad un valore di 780°C alla fine del 6° ciclo di scarica. 

Questo comportamento è provocato dal fatto che, una volta effettuato il primo ciclo, al 

termine della fase di scarica non si è riusciti ad ottenere una scarica completa del letto di 

rocce, di conseguenza una quantità di calore rimane al suo interno.  

Procedendo con il ciclo successivo, si va ad accumulare quindi una quantità di calore superiore 

rispetto al ciclo precedente, in quanto si ha una parte del calore residuo del ciclo precedente 

che si somma a quello entrante.  

Questo comportamento è evidenziato dalle figure presenti nella tabella n°12 sopra mostrata 

dove la termoclina si sposta verso destra col passare del numero di cicli. In questo modo 

aumenta così la zona del letto di rocce ad alta temperatura, ma se la fase di scarica rimane 

costante durante l’arco di simulazione di tutti i cicli, sia in termini di tempo sia in termini di 

temperatura dell’aria in ingresso al sistema in fase di scarica, si avrà una zona ad alta 

temperatura che rimane all’interno del letto di rocce anche dopo che si è terminato il ciclo di 

scarica.  

Questo comportamento è la causa dell’aumento delle temperature massime all’interno delle 

figure n°110 sopra presentate.  

Dalle figure nelle tabelle n°11 e 12 è possibile osservare come durante la fase di carica la 

termoclina abbia una forma differente rispetto alla fase di scarica. Nel primo caso il passaggio 

tra zona calda e zona più fredda è repentino infatti la termoclina assume una pendenza 
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accentuata, mentre nel secondo caso, durante la fase di scarica, il passaggio tra le due zone 

risulta meno repentino.  

Questo comportamento è dato dal fatto che, nelle due fasi, si ha una stratificazione differente 

delle due zone, dove è presente una divisione meno netta tra zona calda e zona fredda e 

quindi si ha un valore d’efficienza di stratificazione minore nel caso della fase di scarica.  

10.4 Quantità di materiale utilizzato  

Si passa ora ad analizzare la quantità di materiale utilizzata all’interno dei due sistemi TES 

studiati, facendo un confronto sulla quantità di materiale strutturale e d’isolazione utilizzati 

all’interno delle due configurazioni per poter valutare quale struttura permette di ridurre i 

costi di produzione.  

È possibile calcolare la quantità di materiale isolante utilizzato per limitare le perdite termiche 

all’interno dei due TES.  

Al fine di calcolare la quantità di materiale da utilizzare ci si è basati sulle dimensioni 

geometriche mostrate all’interno del capitolo 6.2 per il sistema a flusso radiale e all’interno 

del capitolo 9.1 per quello verticale.  

Svolgendo i calcoli risulta che la superficie da ricoprire per i due sistemi è: 

 TES a flusso radiale: 𝐴𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 45.95𝑚2, calcolata anche precedentemente nel capitolo 

7.3.2 

 TES a flusso verticale:  𝐴𝑖𝑠𝑜𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 0.75 ∙ 1.5 + 3.674 ∙ 𝜋 ∙ 2 ∙ 4 + (3.6742 ∙ 𝜋 −

0.752 ∙ 𝜋) = 147.11𝑚2 

Poiché la lana di vetro ha un costo medio di  32
€

𝑚2 [15], il costo totale per il materiale isolante 

si aggira attorno ai 1470.4 € per il sistema TES a flusso radiale, ammonta invece a 4707.52 € 

per quello verticale.  

Occorre ricordare che, all’interno della geometria a flusso radiale, si è deciso di isolare 

esclusivamente la parte superiore della struttura, mentre nell’altra configurazione sono state 

isolate tutte le pareti esterne.  

Se si dovesse andare a isolare tutte le pareti anche all’interno del sistema TES a flusso radiale 

si avrebbe un superficie da ricoprire di 177.15 𝑚2, per un costo complessivo di 5668.8€. 

Per quanto riguarda il volume di materiale strutturale utilizzato nei due TES, si deve 

considerare che entrambe le strutture sono circondate, su tutte le pareti, da calcestruzzo di 

spessore 0.2m, che diventa 0.1m di spessore in presenza del materiale isolante.  

Anche in questo caso per il calcoli del volume ci si è basati sulle dimensioni geometriche 

mostrate all’interno del capitolo 6.2 per il sistema a flusso radiale e all’interno del capitolo 9.1 

per quello verticale.  

Il volume totale corrisponde a 𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑧𝑜 = 19.76𝑚3 per la geometria del sistema a flusso 

verticale, che, moltiplicato per il costo medio del calcestruzzo presente sul mercato di circa 

113
€

𝑚3 
 [30], permette di ottenere un costo totale di 2232.88 €.  

Analogamente è possibile calcolare il volume necessario per il sistema a flusso radiale,  

𝑉𝑐𝑎𝑙𝑐𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑧𝑧𝑜 = 31.24𝑚3 per un costo totale di 3530.35 €. 
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Infine, possiamo affermare che il volume del materiale utilizzato per il mezzo d’accumulo è il 

medesimo, questa è stata una caratteristica ricercata appositamente per mantenere la stessa 

capacità d’accumulo termico del sistema. Il volume totale del letto di rocce è pari a 76.4𝑚3. 

 

 
Costo materiale 

isolante [€] 

Costo materiale 

strutturale [€] 

Volume mezzo 

d’accumulo 

[𝑚3] 

Totale [€] 

TES a flusso radiale 1470.4 3530.35 76.4 5000.75 

TES a flusso 

verticale 
4707.52 2232.88 76.4 6940.4 

Table 13-Confronto sui costi necessari per acquisto materiale 

 

In conclusione, mantenendo le dimensioni della geometria e le quantità di isolante utilizzate 

si evidenzia come il sistema TES a flusso radiale permette di avere dei costi inferiori.  

Se invece si dovessero modificare alcuni di questi parametri, oppure se si volesse ricoprire 

tutte le pareti interne del sistema TES a flusso radiale, il costo del materiale isolante salirebbe 

arrivando così ad un costo totale di 9244.27€. Tale cifra è superiore rispetto alla 

configurazione a flusso verticale.  

È necessario considerare che il tipo di materiale isolante scelto può essere fragile e quindi può 

danneggiarsi facilmente; di conseguenza se si applicasse anche sulle pareti inferiori 

occorrerebbe prestare particolare accortezza nel montaggio, per evitare di danneggiare le sue 

proprietà isolanti, in quanto se posto nella parte inferiore del TES sarebbe sottoposto anche 

alla forza peso di tutto il letto di rocce che ne potrebbe inficiare il comportamento. 
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10.5 Analisi e confronto delle perdite termiche dei due sistemi TES  

All’interno di questo capitolo verrà trattata la differenza tra i due sistemi legata alle perdite 

termiche dei sistemi TES verso l’ambiente esterno.  

L’obiettivo ideale sarebbe quello di avere a disposizione un sistema con perdite di calore nulle, 

ciò consentirebbe di non avere perdite termiche lungo le pareti e permetterebbe di 

accumulare maggior calore, e quindi consentirebbe di recuperare successivamente una 

quantità maggiore di calore e conseguentemente di energia utile.  

È stata eseguita una prima simulazione dei 6 cicli di carica-idle-scarica del sistema TES a flusso 

radiale imponendo la condizione di adiabaticità del sistema, questa è un’ipotesi che 

permetterebbe di avere perdite termiche nulle. Però questa è una condizione ideale, ma 

difficilmente realizzabile e, per questo motivo, si è deciso di modificarla per sostituirla con 

delle condizioni al contorno più realistiche, che fossero in grado di tenere in considerazione lo 

scambio termico per convezione, per conduzione e per irraggiamento, così come mostrato 

all’interno del capitolo 7.7.1. 

Per poter valutare le perdite termiche dei due sistemi ci si è basati sull’utilizzo della funzione 

“Report-Fluxes-Total heat transfer rate” fornita dal software Fluent che permette di 

selezionare le zone d’interesse e fornisce la quantità di calore persa attraverso di esse. 

Riportiamo una tabella riassuntiva delle perdite termiche dei due sistemi: 

   

 TES a flusso radiale TES a flusso verticale 

 Carica Idle Scarica Carica Idle Scarica 

1° -72’820.5 W -72’805 W -103'278 W -65’894.7 W -64’824.8 W -50'001.6 W 

2° -129'762 W -130'366 W -155'002 W -42’035.3 W -41’705.9 W -36’970.2W 

3° -169’320W -169'335 W -183'558 W -33’859 W -33’873.4 W -31'902.6 W 

4° -190'790 W -190’492 W -199'201 W -30’575.8 W -30’480.3 W -29487.6 W 

5° -202'654 W -202'189 W -207'931 W -28’775.4 W -28’704.5 W -28122.5 W 

6° -209’328 W -208'773 W -212'930 W -27’692.7 W -27632.6 W -27'259.9 W 

Tot -974'674 W -973'960 W -1'061900W -228'832 W -227'222 W -203'744 W 

 -3’010'534 W -659'798 W 

Table 14-Confronto potenza termica persa durante le diverse fasi di lavoro 

 

Come si può notare dalla tabella n°14 sopra presentata, il sistema TES a flusso radiale possiede 

una maggiore quantità di potenza termica persa verso l’ambiente esterno.  

In generale questo sistema tende a perdere una quantità di potenza termica 4 volte superiore 

rispetto alla configurazione a flusso verticale.  

Occorre ricordare che i valori di potenza termica estrapolati sono stati ricavati dai files di 

salvataggio ottenuti durante la simulazione e per ogni singola fase è presente il file di 

salvataggio della situazione finale, di conseguenza non si ha uno storico che possa 

rappresentare l’andamento delle perdite durante le singole fasi di lavoro. 

Se teniamo in considerazione il fatto che si introduce nel TES una potenza media di circa 14 

MW a ciclo, si hanno comunque dei valori di perdite limitati, che però influenzano l’efficienza 

del sistema, l’obiettivo è quello di avere le minori perdite possibili. 
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Inoltre, questa grossa differenza è dettata dal fatto che il TES a flusso radiale ha una minore 

superficie ricoperta da materiale isolante, per questo motivo si hanno maggiori perdite.  

Se si dovessero ricoprire tutte le pareti del TES si avrebbe una migliore isolazione e si 

diminuirebbero le perdite di calore a discapito dell’aumento dei costi del materiale isolante 

da utilizzare. All’interno del capitolo 11 verrà presentata una soluzione di sistema TES a flusso 

radiale con la presenza di isolante su tutte le pareti. 

Data la così netta differenza tra i due sistemi TES sarà così possibile effettuare questo tipo di 

analisi in maniera più coerente, confrontando gli eventuali miglioramenti ottenuti per stabilire 

quale sistema sia in grado di avere minori perdite di calore. 
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10.6 Valutazione sulle perdite di carico dei due sistemi TES 

In questo capitolo verranno analizzate le perdite di carico presenti all’interno del letto di rocce 

andando a confrontare i due sistemi TES per valutare quale configurazione permetta di avere 

una caduta di pressione minore. 

Nella figura n°111 viene mostrato il grafico rappresentativo dei valori di pressione in funzione 

della posizione adimensionalizzata, come fatto in precedenza nel capito 10.2, che mostra 

come varia la pressione all’interno del mezzo d’accumulo durante i cicli di simulazione.  

È stata presa in considerazione la fase di carica di ognuno dei cicli n°1, 3 e 6. 

 
Figure 111-Rappresentazione grafica variazione di pressione nel mezzo poroso-TES radiale 

 

È possibile notare dal grafico come sia presente una variazione di pressione di circa 

∆𝑝 = 7800𝑃𝑎 all’interno del letto di rocce.  

Si può inoltre notare come sia presente una piccola differenza tra i grafici del primo e del sesto 

ciclo, mentre tra il grafico del terzo e del sesto ciclo sia presente una minima variazione e le 

curve sono praticamente sovrapposte. Nonostante ciò i valori di pressione massimi e quelli 

minimi variano lievemente durante i vari cicli, si parla comunque di pochi pascal di differenza, 

nell’ordine dei 100Pa tra primo e sesto ciclo; inoltre col passare dei cicli si nota come la curva 

si sposti leggermente verso destra. 

Si evidenzia altresì come, a mano a mano che ci si muove verso l’esterno del condotto d’uscita 

la pressione diminuisce, questo fenomeno è causato dalla presenza del mezzo d’accumulo e 

del suo grado di porosità.  

All’interno di Fluent è stato dimostrato, nel capitolo 7.4, come viene modellato il letto di rocce 

tramite l’attivazione del comando “Porous zone” all’interno delle “Cell zone conditions” dove 

vengono specificati i coefficienti di permeabilità e inerziale.  

In base a questa relazione e ai valori impostati è stato possibile simulare il comportamento 

del letto di rocce e da questo ne deriva la variazione di pressione presente al suo interno. 
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I valori di pressione, per entrambi i casi, sono stati estrapolati tramite rappresentazione “xy-

plot” di una linea posta al centro dei due sistemi.  

Se si dovesse modificare la posizione della linea all’interno del mezzo d’accumulo si potrebbe 

avere una disposizione differente, se pur di poco, delle curve all’interno del grafico.  

L’andamento generale rimane comunque costante all’interno del letto di rocce a diverse 

altezze, come viene mostrato nella figura n°112. 

 
Figure 112-Confronto variazione di pressione a diverse altezze 

 

È stato confrontato il valore ottenuto dalla variazione di pressione all’interno del letto di rocce 

con i valori di pressione in ingresso e in uscita, che sono stati ricavati tramite software 

utilizzando il comando “Surface-integral” per misurare la pressione in inlet e in outlet.  

I valori ottenuti sono “inlet-outlet-bottom” =8386.4 Pa, mentre per “outlet-inlet-top” =0Pa. 

Questi valori rimangono abbastanza costanti durante il corso dei diversi cicli, è presente una 

variazione di soli 188Pa tra il primo e il sesto ciclo di simulazione. Questo ci permette di dire 

che la variazione principale di pressione all’interno del sistema è data dalla presenza del letto 

di rocce dove si ha un ∆𝑝 = 7800𝑃𝑎, quindi la caduta di pressione nei condotti è limitata. 

Nella figura n°113 si evidenzia l’andamento della pressione nel letto di rocce del sistema TES 

a flusso verticale.  
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Figure 113-Rappresentazione grafica variazione di pressione nel mezzo poroso-TES verticale 

 

È possibile notare anche in questo caso la variazione di pressione all’interno del mezzo 

d’accumulo.  

Tenendo in considerazione i valori massimi e i valori minimi di pressione dei diversi cicli 

rappresentati, possiamo ricavare il valore della caduta di pressione che corrisponde a ∆𝑝 =

5700𝑃𝑎.  

In questa configurazione verticale, si evidenzia come evolve la curva della caduta di pressione 

durante i vari cicli di carica. Cambiano leggermente i valori massimi e minimi di pressione, si 

va da un massimo di 7000Pa a un minimo di 1300Pa per il primo ciclo, per arrivare da un 

massimo di 7500Pa a un minimo di 1800Pa per il sesto ciclo.  

Confrontando i grafici è possibile notare come il comportamento generale della pressione 

all’interno del letto di rocce dei due sistemi TES sia simile. Come per il caso precedente è stato 

ricavato il valore di pressione in ingresso e in uscita al sistema TES. I valori ottenuti sono “inlet-

outlet-top” =6287.4 Pa, mentre per “outlet-inlet-bottom” =0Pa. Anche in questo caso a fronte 

della variazione di pressione di ∆𝑝 = 5700𝑃𝑎 nell’attraversamento del mezzo poroso, si ha 

una caduta minima di pressione nei condotti. 

In conclusione, possiamo affermare che andando a stoccare calore tramite un sistema TES a 

flusso verticale si ha una variazione di pressione minore durante la fase di attraversamento 

del mezzo d’accumulo rispetto ad un sistema TES a flusso radiale a fronte della stessa quantità 

di volume di mezzo d’accumulo presente all’interno dei due sistemi.  
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10.7 Analisi dei vantaggi e degli svantaggi delle due configurazioni di 

TES analizzate 

Dopo aver analizzato a fondo le due tipologie TES, possiamo determinare i vantaggi e gli 

svantaggi delle due configurazioni di sistema TES presi in considerazione andandoli a riportare 

all’interno del seguente elenco: 

 

TES a flusso radiale-Vantaggi: 

 Possibilità di concentrare la zona ad alta temperatura al centro del mezzo d’accumulo, 

vicino al condotto centrale del TES; 

 Efficienza maggiore; 

 Termoclina con pendenza repentina, buona divisione tra zona ad alta temperatura e 

zona a bassa temperatura quindi ottima efficienza di stratificazione; 

 Zona ad alta temperatura contenuta, esclusivamente nella parte superiore del letto di 

rocce alla fine della fase di scarica; 

 Assenza di condotti che fuoriescono assialmente dalla parte inferiore del letto di rocce, 

diminuendo la complessità della struttura; 

 Assenza della forza peso del letto di rocce sul condotto inferiore, quindi miglior 

resistenza strutturale.  

 

TES a flusso radiale-Svantaggi: 

 Variazione di pressione all’interno del mezzo d’accumulo superiore; 

 Maggior quantità di isolante; 

 Alte perdite termiche, necessario isolare tutte le pareti del sistema; 

 Riscaldamento del letto di rocce non omogeneo, leggera differenza tra parte superiore 

e inferiore. 

 

TES a flusso verticale-Vantaggi: 

 Contenuta variazione di pressione all’interno del mezzo d’accumulo; 

 Minori perdite termiche; 

 Minor quantità di materiale strutturale e isolante. 

 

TES a flusso verticale-Svantaggi: 

 Minor efficienza; 

 Presenza di distacchi di vena e ricircoli di fluido; 

 Riscaldamento del letto di rocce non uniforme;  

 Divisione tra zona calda e zona fredda non netta, minore efficienza di stratificazione; 

 Minor recupero di calore: alla fine del ciclo di scarica si rilevano temperature più alte 

rispetto al caso con flusso radiale. 
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10.8 Possibili modifiche e migliorie da apportare per studi futuri 

Alla luce dei risultati presentati precedentemente è stato possibile mostrare i vantaggi e gli 

svantaggi posseduti dai due sistemi TES.  

Si può evincere pertanto come l’analisi dei sistemi abbia messo in risalto alcune criticità che è 

possibile modificare e risolvere per poter ottenere sistemi ottimizzati, come ad esempio 

riuscire ad avere minori perdite termiche, riuscire a eliminare o ridurre la presenza di distacchi 

di vena e quindi dei ricircoli di fluido che influenzano il percorso dell’aria, migliorandone così 

l’efficienza generale del sistema TES. 

10.8.1 Migliorie per sistema TES a flusso orizzontale 

Per quanto riguarda il sistema TES a flusso orizzontale la miglioria principale da apportare 

consiste nell’andare a isolare tutte le pareti interne del sistema. In questo modo si ha la 

possibilità di ridurre le perdite termiche verso l’ambiente esterno, dato che, l’analisi dei 

risultati ha evidenziato che il TES preso in esame possiede perdite 4 volte superiori rispetto al 

sistema a flusso verticale.  

Un altro correttivo che si potrebbe apportare consiste nella modifica dei condotti di 

ingresso/uscita perché, così come sono stati ideati e presentati in questo lavoro di diploma, 

permettono al fluido di distribuirsi in maniera uniforme lungo l’altezza del mezzo d’accumulo, 

però creano delle zone di ricircolo del fluido in uscita.  

Questo fenomeno è evidente principalmente nel momento in cui l’aria fuoriesce dal mezzo 

d’accumulo e deve uscire dal sistema, nella zona a valle dell’angolo retto, si forma una area di 

ricircolo, come mostrato nella figura seguente, in quanto questo fenomeno si evidenzia 

tramite la presenza di una zona a pressione negativa.  

 

 
Figure 114-Esempio ricircolo in uscita dopo angolo retto 

 

L’obiettivo è quello di ridurre il più possibile questo fenomeno andando a rendere il passaggio 

tra la sezione del condotto e quella del letto di rocce il più omogeneo possibile creando una 

curva senza un angolo retto, oppure tramite l’utilizzo di alette che permettono di convogliare 

il fluido e lo aiutano a percorrere la curva ad angolo retto.  

Da ultimo, sarebbe opportuno simulare il comportamento di carica-idle-scarica del sistema 

per un numero maggiore di cicli ed eventualmente per un tempo di simulazione maggiore, al 

Zona di ricircolo in 

uscita, a seguito di 

un angolo retto 
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fine di verificare se le conclusioni tratte in questo lavoro vengono riprodotte anche nei cicli 

successivi.  

Inoltre, si potrebbe introdurre una fase di idle del sistema anche tra la fine della fase di scarica 

e l’inizio della nuova fase di carica del ciclo successivo in modo da simulare un comportamento 

più realistico in quanto, probabilmente, non si ha la possibilità di effettuare immediatamente 

una fase di carica dopo la fine di quella di scarica.  

Sarebbe opportuno aumentare il tempo di simulazione della fase di idle per verificare più 

dettagliatamente come evolve la zona termoclina durante questa fase.  

Questa operazione deve essere effettuata anche allo scopo di avere un tempo di simulazione 

di tutte e tre le fasi di lavoro del sistema TES più simile. 

10.8.2 Migliorie per sistema TES a flusso verticale 

Per quanto riguarda il sistema d’accumulo termico a flusso verticale, l’obiettivo principale da 

realizzare è la modifica dei condotti di ingresso/uscita, principalmente in presenza di angoli 

retti.  

Questa configurazione è causa, come mostrato precedentemente nel capitolo 10.1, della 

presenza di forti zone in cui si hanno ricircoli di fluido provocati dal fenomeno del distacco di 

vena. A causa di ciò il fluido entra in maniera più difficoltosa nella camera d’ingresso 

necessaria per la sua distribuzione prima del suo ingresso nel letto di rocce.  

Per ovviare a questo problema è possibile modificare la geometria del sistema TES andando a 

introdurre due diffusori che consentirebbero il passaggio tra la sezione dei condotti di 

ingresso/uscita e la sezione della zona adibita per il mezzo d’accumulo, più costante ed 

omogenea.  

Un esempio viene riportato nella figura seguente, sarebbe necessario appurare se è possibile 

avere un aspect ratio ottimale, oppure identificare le dimensioni ideali di larghezza e 

inclinazione delle pareti. 

 

 
Figure 115-Esempio di geometria TES verticale con diffusore 

 

Ciò risolverebbe questo problema legato al distacco di vena, consentendo così al fluido di 

distribuirsi maggiormente e in maniera più efficace, con un conseguente miglioramento nella 

distribuzione della temperatura all’interno del letto di rocce dove si avrebbe un 
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comportamento meno accentuato della zona a forma convessa che attualmente si crea nella 

zona centrale del mezzo d’accumulo del sistema TES a flusso verticale. 

Anche in questo caso si potrebbe aumentare il tempo di simulazione dei singoli cicli, il numero 

dei cicli totali per la verifica dell’andamento del comportamento del sistema introducendo 

anche la fase di idle tra la fine della fase di scarica e l’inizio della fase di carica del ciclo 

successivo. 

Un’altra modifica che potrebbe essere apportata è quella di introdurre un nuovo materiale 

isolante da sostituire a quello utilizzato in queste simulazioni.  

Infatti, l’utilizzo della lana di vetro richiede molta precisione e accuratezza, in quanto è un 

materiale delicato.  

Occorre prestare attenzione anche durante il suo posizionamento sulla parte inferiore del 

sistema TES nella zona adibita al mezzo d’accumulo, infatti qui si concentra tutto il peso del 

letto di rocce che potrebbe danneggiare le sue proprietà andando a modificare e peggiorare 

le capacità d’isolazione peggiorandole e aumentando così le perdite termiche totali del 

sistema attraverso le pareti.  

A tal proposito è stato reperito, durante una ricerca in letteratura,  un nuovo e innovativo 

materiale isolante denominato “Foamglas” che possiede delle ottime proprietà isolanti, 

resistente alle alte temperature e che inoltre consente di avere un’ottima resistenza alla 

compressione, quindi ideale per l’applicazione sulla pareti inferiori del sistema TES e per il suo 

utilizzo generale all’interno dei sistemi ad accumulo termico. [31] 

Un’altra modifica che potrebbe essere apportata è legata ai tempi di scarica del sistema, che 

potrebbero essere variati al fine di avere un tempo di scarica più lungo rispetto a quello di 

carica per consentire al sistema TES di recuperare una maggiore quantità di calore in un 

periodo più lungo. 

Oppure potrebbe essere variata la portata massica in ingresso a seconda dell’esigenza, in fase 

di carica può essere ridotta se non si è in grado di fornire al sistema d’accumulo termico una 

portata con le caratteristiche e le dimensioni presentate in questo studio, in questo modo il 

sistema si scalderebbe in maniera più lenta.  

Potrebbe essere altresì ridotta la portata d’aria in fase di scarica con l’obiettivo di poter 

usufruire del calore per un periodo più lungo rispetto a quello attuale.  

Queste modifiche sono da valutate in base alle esigenze del caso. Cambiando i tempi di carica-

idle-scarica tramite la modifica del valore di portata massica, si potrebbero ottenere delle 

efficienze e una qualità di processo migliore.  

Si potrebbero anche variare le condizioni al contorno, ipotizzando che sia presente una 

condizione dell’ambiente esterno a temperatura più bassa/alta, oppure sia presente dell’aria 

o addirittura del vento con conseguente cambio del coefficiente di scambio convettivo, al fine 

di verificare come variano le perdite termiche del sistema in condizioni differenti. Così si 

potrebbe simulare anche come variano le perdite durante il corso dell’anno quando si hanno 

condizioni climatiche differenti.  

Infine, un’ulteriore miglioria è rappresentata dall’introduzione all’interno del modello 

simulato dell’elemento voluta che raccoglie/distribuisce il fluido lungo la circonferenza 

esterna del TES a flusso radiale, che in questo lavoro non è stata presa in considerazione a 
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causa del tipo di simulazione fatta, 2D, e a causa della sua complessità d’implementazione. 

Per poter fare ciò è necessario però simulare il sistema TES in 3D per riuscire a modellare e 

simulare al meglio il comportamento della voluta all’interno del sistema TES.  

A seguito di questa modifica si potrebbero valutare, come è stato fatto in questa situazione, i 

valori d’efficienza del sistema, le perdite termiche, la variazione di pressione e l’andamento 

della temperatura in ingresso e in uscita se subisce delle variazioni. 
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11 Simulazione CFD di un sistema TES a flusso 

radiale completamente isolato 
Una volta analizzati i risultati delle simulazioni dei due sistemi d’accumulo termico presi in 

esame, è stato possibile mettere in risalto quelli che sono stati i vantaggi e gli svantaggi di 

ognuno di essi.  

Alla luce di ciò si è deciso di procedere con l’apporto di alcune modifiche ritenute opportune, 

come l’implementazione del materiale isolante su tutte le pareti interne del sistema TES a 

flusso radiale per poter valutare il cambiamento delle perdite termiche della nuova 

configurazione e poter eseguire un confronto con i casi precedenti.  

È stata modificata la geometria della parete inferiore e di quella laterale del TES a flusso 

radiale, al fine di simulare la parte d’isolante oltre che quella strutturale.  

Sono state mantenute le medesime altezze per gli spessori dei due materiali, l’altezza equivale 

a 0.1m per ogni singolo strato come nei casi precedenti. La figura seguente mostra la nuova 

configurazione del sistema d’accumulo termico.  

 

 
Figure 116-Nuova geometria con pareti isolate 

 

Successivamente è stata aggiornata la mesh, riuscendo a mantenere lo stesso numero di 

elementi di quella creata in precedenza con i relativi valori di skewness.  

Infine, si è proseguito con la modifica delle boundary conditions e con l’assegnazione delle 

condizioni al contorno. 

 Per la parete laterale del TES è stata impostata la condizione di tipo “mixed”, come presentato 

precedentemente nel capitolo 7.7.1, mentre per la parete inferiore, a contatto con il terreno, 

si è mantenuta la condizione al contorno di tipo “temperature”.  

Si è proseguito con la modifica dei materiali attribuiti alle due diverse zone, assegnando il 

materiale isolante alla zona interna mentre il materiale calcestruzzo a quella più esterna.  
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In conclusione, sono state definite le ultime impostazioni necessarie, come mostrato 

precedentemente ed è iniziata la simulazione.  

11.1 Analisi dei risultati  

Viene effettuato un confronto critico sui risultati ottenuti tramite le simulazioni CFD eseguite 

sui due sistemi TES a flusso radiale. 

11.1.1 Confronto contours di temperatura 

Vengono analizzati i contours di temperatura alla fine del 1°, del 3° e del 6° ciclo di carica e 

viene effettuato un confronto con il sistema TES a flusso radiale simulato precedentemente, 

come mostrato nella tabella seguente n°15.  
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 TES a flusso radiale 
TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 
Figure 117-Contours di temperatura 1°ciclo carica 

 
Figure 118-Contours di temperatura 1° ciclo carica 

 
Figure 119-Contours di temperatura 3°ciclo carica 

 
Figure 120-Contours di temperatura 3°ciclo carica 

 
Figure 121-Contours di temperatura 6°ciclo scarica 

 
Figure 122-Contours di temperatura 6° ciclo carica 

Table 15-Confronto TES radiali-fase di carica 

 

Andando ad analizzare e confrontare i contours dei due sistemi, è possibile notare come nel 

sistema TES che presenta tutte le pareti isolate, cioè quello di destra, si ha un campo di 

temperatura sulla parete inferiore e laterale che risulta essere notevolmente differente nei 

due casi. Infatti, nel caso senza isolante le pareti in calcestruzzo aumentano la loro 

temperatura raggiungendo temperature intorno ai 500K.  
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Ricordiamo che le pareti di isolante e di calcestruzzo sono state inizializzate alla temperatura 

di 330K, di conseguenza le pareti del caso senza isolante hanno aumentato la loro temperatura 

di circa 170K. 

 Inoltre, è possibile osservare come ci sia un leggero cambiamento nel campo di temperature, 

principalmente nella zona inferiore del sistema, cioè quella a contatto con la parete.  

Infatti, essendo presente il materiale isolante che limita le perdite di calore, il letto di rocce 

riesce a mantenere una temperatura elevata anche nella sua parte inferiore, questo 

particolare viene evidenziato tramite l’ausilio della figura seguente.  

 

 
Figure 123-Contours di temperatura con dettaglio 

 

Successivamente nella tabella n°16 viene presentato un confronto tra il sistema TES a flusso 

radiale e lo stesso sistema con l’inserimento dell’isolante su tutte le pareti alla fine del 1°, 

del 3° e del 6° ciclo di scarica. 
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TES a flusso radiale 
TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 
Figure 124-Contours di temperatura 1° ciclo 

scarica 

 
Figure 125-Contours di temperatura 1° ciclo scarica 

 
Figure 126-Contours di temperatura 3° ciclo 

scarica 

 
Figure 127-Contours di temperatura 3° ciclo scarica 

 
Figure 128-Contours di temperatura 6° ciclo 

scarica 

 
Figure 129-Contours di temperatura 6° ciclo scarica 

Table 16-Confronto TES radiali-fase di scarica 
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Si osserva come siano presenti delle differenze anche in questo caso sui valori di temperatura 

assunti dalle pareti laterali e inferiori, come osservato anche per la fase di carica. Grazie alla 

presenza dell’isolante si ha una minor perdita di calore.  

Rispetto al caso precedente si è ottenuta una distribuzione di temperatura più omogenea 

lungo tutta l’altezza del mezzo d’accumulo. 

È possibile notare come sia presente anche in questo caso, nella parte superiore, la zona ad 

alta temperatura precedentemente analizzata. Avendo una distribuzione di temperatura di 

questo tipo, è possibile dedurre che il sistema completamente isolato è in grado di trattenere 

una maggiore quantità di calore infatti, a parità di tempo di scarica, si ha una zona maggiore 

ad alta temperatura alla fine della fase di scarica e di conseguenza si potrebbe ancora 

proseguire con questa fase di lavoro del sistema ottenendo così una quantità di energia 

maggiore. 
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11.1.2 Valutazione e confronto efficienza dei sistemi TES 

In questo capitolo verrà analizzata l’efficienza della nuova configurazione di sistema TES a 

flusso radiale con aggiunta di materiale isolante su tutte le pareti.  

Per ricavare il valore di efficienza è stata utilizzata la medesima procedura applicata nei casi 

precedenti che ha permesso di ottenere il seguente grafico che comparato con il sistema TES 

precedente risulta: 

 

TES a flusso radiale 
TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 
Figure 130-Andamento efficienza TES radiale 

 
Figure 131-Andamento efficienza TES radiale 

isolato 

Table 17-Confronto efficienze due TES radiali 

 

È possibile constatare come all’interno del sistema TES completamente isolato ci sia un lieve 

aumento dell’efficienza in fase di scarica. Questo significa che si è in grado di asportare una 

maggiore quantità di calore.  

Anche in questo caso, dopo il 3° ciclo il valore dell’efficienza si stabilizza attorno a 0.9845, 

quindi l’introduzione del materiale isolante sulla parete laterale e su quella inferiore ha 

permesso di diminuire le perdite termiche e di aumentare l’efficienza del sistema TES a flusso 

radiale.  

In conclusione, come dimostrato attraverso l’utilizzo dei grafici, il sistema a flusso radiale ha 

un’efficienza superiore rispetto al sistema a flusso verticale.  

Se confrontiamo ora i grafici che mostrano l’andamento della temperatura durante le fasi di 

lavoro del TES è possibile osservare come il sistema TES a flusso radiale completamente isolato 

abbia un comportamento del tutto analogo a quello simulato in precedenza, però permette 

di estrarre aria ad una temperatura superiore durante la fase di scarica. 
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TES a flusso radiale TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 
Figure 132-Andamento della temperatura TES 

flusso radiale 

 
Figure 133-Andamento della temperatura TES 

flusso radiale isolato 

Table 18-Confronto andamento temperature sistemi TES radiali 

 

Come in precedenza il sistema ha in “inlet-outlet-bottom” una temperatura costante durante 

la fase di carica, durante la fase di idle va 0, e infine durante la fase di scarica ha un primo 

tratto costante e poi tende a diminuire il suo valore. Il valore minimo della temperatura in 

uscita dalla fase di scarica si stabilizza dopo il 3° ciclo, assumendo un valore di 756K per il caso 

di TES a flusso radiale e di 764K per il caso di TES radiale completamente isolato. 

Ciò significa che la seconda configurazione è in grado di fornire in uscita la stessa quantità di 

portata d’aria ad una temperatura più elevata, aumentando così la sua efficienza.  

I grafici relativi all’andamento di temperatura nella sezione “outlet-inlet-top” dei due sistemi 

TES a flusso radiale sono riportati di seguito nella tabella n°19. È possibile osservare come 

siano praticamente identici, l’unica discrepanza è legata alla temperatura raggiunta nel picco 

più alto, dove si ha una differenza tra i due sistemi di soli 7K. Sarebbe necessario effettuare 

altri cicli per verificare se viene rispettato questo andamento, che sembra stabilizzarsi già 

dopo il 3°ciclo.  

Picco minimo di 

temperatura 
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TES a flusso radiale 
TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 
Figure 134-Andamento temperatura outlet-inlet-

top TES flusso radiale 

 
Figure 135- Andamento temperatura outlet-inlet-

top TES flusso radiale isolato 

Table 19-Confronto andamento temperatura outlet-inlet-top sistemi TES a flusso radiale 

 

Infine, lo studio, tramite simulazione CFD, del sistema TES a flusso radiale con l’introduzione 

dell’isolante su tutte le pareti, ha permesso di ottenere dei miglioramenti come ci si aspettava 

sia in termini di efficienza sia in termini di andamento delle temperature. 

11.1.3 Confronto grafici delle termocline  

Per quanto riguarda la posizione della termoclina, è possibile notare come essa rimanga 

invariata rispetto al caso precedente, segue tabella n°20 comparativa.  
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TES a flusso radiale TES a flusso radiale tutto isolato 

 

Figure 136-Plot termocline fine fase di carica-TES 

flusso radiale 
 

 
Figure 137-Plot termocline fine fase di carica-TES 

flusso radiale completamente isolato 

 

Figure 138-Plot termocline fine fase di idle-TES 

flusso radiale 

 

 
Figure 139-Plot termocline fine fase di idle-TES 

flusso radiale completamente isolato 

 

Figure 140-Plot termocline fine fase di scarica-

TES flusso radiale 

 

 
Figure 141-Plot termocline fine fase di scarica-TES 

flusso radiale completamente isolato 

Table 20-Confronto termocline sistemi TES radiali 
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Osservando i grafici riportati, è possibile notare come non siano presenti grosse differenze tra 

le termocline rappresentate nelle diverse fasi dei due sistemi TES presi in considerazione. 

L’unica lieve difformità che si può rilevare è in posizione r*=0.9 della fase di carica, dove si 

osserva che le curve del 1° e del 2° ciclo sono leggermente più “rotonde” e assumono dei valori 

di temperatura di poco superiori rispetto al caso precedentemente analizzato. Questo perché 

il sistema, avendo minori perdite, è in grado di riscaldare maggiormente le rocce ad una 

temperatura superiore.   

Anche i valori massimi e minimi di temperatura nella fasi di carica-idle-scarica rimangono 

invariati.  

11.1.4 Confronto perdite termiche dei due sistemi TES a flusso radiale 

In conclusione, viene effettuato un confronto sulle perdite termiche possedute dai due sistemi 

attraverso le pareti esterne.  La tabella n°21 mostra i valori estrapolati dal software Fluent 

mediante il comando “Report-Fluxes-Total Heat transfer rate” attraverso le pareti, 

denominate “Wall” all’interno di Fluent. 

 

 
TES a flusso radiale 

TES a flusso radiale completamente 

isolato 

 Carica Idle Scarica Carica Idle Scarica 

1° -72’820.5 W -72’805 W -103'278 W -63’578 W -61’474.6W -49’531 W 

2° -129'762 W -130'366 W -155'002 W -42’537.7 W -41’651.3 W -38’018 W 

3° -169’320W -169'335 W -183'558 W -35'722.2 W -35’074.6 W -33'581 W 

4° -190'790 W -190’492 W -199'201 W -32'785 W -32’214.5 W -31'432 W 

5° -202'654 W -202'189 W -207'931 W -31’213.9 W -30'669 W -30'170 W 

6° -209’328 W -208'773 W -212'930 W -30’212 W -29'683 W -29’340 W 

Tot -974'674 W -973'960 W -1'061900W -236’048 W -230'767 W -212'072 W 

 -3'010'534 W -678'887 W 

Table 21-Confronto perdite termiche TES a flusso radiale 

 

Calcolando il totale delle perdite termiche perse dai due sistemi attraverso le pareti, è 

possibile constatare come, introducendo il materiale isolante su tutte le pareti si è ottenuto 

un guadagno notevole. Infatti, le perdite sono scese drasticamente di un fattore 4.4.  

Se ne deduce che a parità di: 

 condizioni al contorno  

 spessore di isolante  

 spessore di calcestruzzo  

 portata massica  

 temperatura dell’aria in fase di carica e scarica 

 inizializzazione del calcolo 
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Si è ottenuto un miglioramento notevole, quindi è opportuno isolare tutte le pareti del sistema 

TES a flusso radiale.  

Se confrontiamo ora i valori delle perdite termiche tra il sistema TES a flusso verticale e le 

perdite appena calcolate nella nuova configurazione del TES a flusso radiale, possiamo vedere 

come esse siano molto simili, infatti le perdite equivalgono a -659'798 W e -678'887 W 

rispettivamente per i sistemi a flusso verticale e radiale con aggiunta di isolante. La differenza 

tra i due sistemi è di 19’089W, la variazione è nell’ordine del 2.8%.  

Il sistema TES a flusso verticale ha un’area da ricoprire con il materiale isolante pari a 147.11 

𝑚2, mentre il TES a flusso radiale ha un’area complessiva di 177.8 𝑚2 quindi è superiore e di 

conseguenza anche il costo d’acquisto del materiale isolante sarà di poco maggiore per la 

seconda configurazione. 

In conclusione, per quanto riguarda le perdite termiche il sistema a flusso verticale è quello 

che permette di avere le minori dispersioni, a parità delle condizioni sopra presentate, anche 

se la differenza tra i due sistemi TES è minima.  

11.1.5 Confronto variazione di pressione all’interno del letto di rocce 

Riportiamo per completezza il confronto tra la rappresentazione della variazione di pressione 

all’interno del mezzo poroso tra i due sistemi a flusso radiale. La tabella n°22 mostra le 

immagini ottenute tramite programma Matlab. 

 

TES a flusso radiale TES a flusso radiale tutto isolato 

 
Figure 142-Variazione pressione mezzo poroso 

 
Figure 143-Variazione pressione mezzo poroso-TES 

completamente isolato 

Table 22-Confronto variazione di pressione tra i due sistemi TES radiali 

 

È possibile osservare come tra i due sistemi non sia presente alcuna differenza sostanziale, né 

nei valori massimi né in quelli minimi di pressione e di conseguenza anche la variazione di 

pressione rimane costante in entrambi i casi pari a ∆𝑝 = 7800𝑃𝑎. Anche l’andamento 

complessivo delle curve rimane il medesimo. Quindi possiamo affermare che sotto questo 

aspetto i due sistemi si comportano in maniera analoga.  
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12 Conclusioni 
Durante lo svolgimento di questo progetto di diploma sono stati analizzati e confrontati due 

sistemi ad accumulo termico (TES) a calore sensibile, con lo scopo di valutarne le prestazioni 

cicliche e per determinare quale fosse il sistema che permettesse di stoccare energia, sotto 

forma di calore, in maniera più efficiente.  

Durante il corso del progetto è stata definita la geometria, con le relative dimensioni, del 

sistema ad accumulo termico a flusso orizzontale utilizzando come testo di riferimento 

l’elaborato di Joshua McTigue, Alexander White [12], che ha permesso di identificare l’aspet 

ratio ottimale.  

Sulla base di questo si è proseguito con la creazione della geometria 2D tramite l’utilizzo del 

software “ANSYS Workbench”, sfruttando le caratteristiche di assialssimetria della struttura 

del TES.  

È stato successivamente identificato il volume del mezzo d’accumulo, cioè di 76.34 𝑚3, che è 

servito per il calcolo dell’energia e della potenza termica stoccabile dal sistema. Il materiale 

utilizzato come letto impaccato di rocce è stato il granito che si presta molto bene a questo 

scopo grazie alle sue proprietà chimico-fisiche eccellenti avendo una capacità termica elevata. 

Si è proseguito con la creazione della mesh e successivamente con l’implementazione delle 

impostazioni del software Fluent che ha permesso di effettuare le simulazioni CFD d’interesse. 

Il mezzo d’accumulo è stato trattato come un mezzo poroso, inserendo i coefficienti inerziali 

e di permeabilità, mentre per quanto riguarda la conducibilità termica effettiva del materiale 

è stata implementata una UDF, su gentile concessione dall’Ing. Simone Zavattoni, che ha 

permesso di tenere in considerazione di tutti i fenomeni di scambio termico che entrano in 

gioco durante le fasi di lavoro del TES.  

Successivamente sono stati implementati uno strato di materiale isolante per ridurre le 

perdite termiche e uno strato di calcestruzzo con funzione strutturale.  

Per poter simulare diversi cicli di lavoro del sistema TES, che comprendevano ognuno una fase 

di carica-idle-scarica, è stato necessario utilizzare un file Journal che consentisse di 

automatizzare il processo. In questo modo si è riusciti a similare 6 cicli completi per entrambi 

i sistemi TES presi in esame, dove ogni fase di carica e scarica aveva la durata di 1h ciascuna, 

mentre la fase di idle è stata più contenuta, di soli 5 minuti.  

Una volta terminate le simulazioni sono stati analizzati i risultati con lo scopo di determinare 

quale sistema fosse più efficiente. Si è valutato l’evoluzione della termoclina durante le varie 

fasi di simulazione dei TES, andandole a confrontare e mettendo in risalto le differenze.  

Dall’analisi di quest’ultime è risultato che durante i vari cicli di carica la termoclina si muove 

verso destra modificando la sua posizione, ma dopo il 3° ciclo tende a stabilizzarsi ed infatti 

tra il 5° e il 6° abbiamo una differenza minima. Questo significa che il sistema ha raggiunto una 

stabilità di lavoro ed è stato in grado di accumulare calore alla temperatura di 873K lungo tutta 

la sua larghezza e profondità.  

Per quanto riguarda l’efficienza si è dimostrato come varia l’andamento della temperatura 

nella sezione d’uscita del sistema TES, da qui si è proseguito con il calcolo dell’efficienza per 
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verificare quanto calore si potesse recuperare durante la fase di scarica rispetto a quello che 

era stato introdotto durante la carica.  

È risultato che il sistema a flusso orizzontale ha un’efficienza superiore, pari a 0.982, rispetto 

al sistema tradizionale a flusso verticale e quindi permette di estrarre aria ad una temperatura 

massima per un lasso di tempo più grande. Sono state confrontate le variazioni di pressione 

dettate dalla presenza del mezzo d’accumulo, ed è stata rilevata una minor variazione di 

pressione all’interno del sistema TES a flusso verticale con un ∆𝑝 = 5800𝑃𝑎 a fronte dei ∆𝑝 =

7800𝑃𝑎 di quello radiale.  

L’analisi delle perdite termiche dei due sistemi ha evidenziato un valore quattro volte inferiore 

del sistema a flusso verticale rispetto all’altra configurazione. Questo sistema presentava però 

un rivestimento di isolante lungo tutte le pareti, mentre il sistema a flusso orizzontale solo 

nella sua parte superiore.  

Per questo motivo si è deciso di modificare il sistema a flusso radiale eseguendo una nuova 

simulazione CFD con l’introduzione della stessa quantità di isolante per valutarne le 

prestazioni.  

Confrontando i due nuovi sistemi è risultato essere presente un aumento dell’efficienza del 

sistema TES a flusso radiale, che è diventata pari 0.9845 rispetto al sistema a flusso verticale 

che è di 0.943. Sono diminuite inoltre drasticamente le perdite termiche, anche se il sistema 

verticale ha comunque una minor dispersione di calore, e si è ottenuto un valore molto simile 

tra i due sistemi che infatti si discostano solamente di 19’089W.  

Infine, è stato possibile elencare i vantaggi e gli svantaggi posseduti dai due sistemi ad 

accumulo termico presi in esame, e successivamente, sulla base di ciò, fornire delle alternative 

e dei correttivi che potrebbero essere apportati negli studi futuri al fine di migliorare le 

prestazioni dei due sistemi.  

In conclusione, a seguito di una attenta analisi è possibile identificare nel TES a flusso 

orizzontale il sistema più efficiente in termini di recupero di calore e che consente anche di 

avere vantaggi strutturali.    
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13 Allegati 

13.1 Diagramma di Gantt 
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13.2 Quaderno dei compiti 

1 Introduzione  
 
Lo sviluppo e l’integrazione di sistemi di accumulo termico nell’ambito dello sfruttamento 

dell’energia solare concentrata per la produzione di energia elettrica è di fondamentale 

importanza per poter fare in modo che questo tipo di tecnologia possa portare vantaggi 

economici e ambientali. L’obiettivo di questo progetto di diploma è quello di andare a valutare 

l’efficienza e gli eventuali vantaggi che potrebbe portare l’utilizzo di un sistema di accumulo 

termico (TES) a flusso orizzontale. 

 

1.1 Scopo 
 

Lo scopo di questo tipo di documento è quello di andare a definire in maniera chiara ed 

univoca i compiti e le funzioni da rispettare durante lo sviluppo del progetto.        

                          

2 Specifiche e requisiti  
 
2.1 Dati del sistema di accumulo termico 

Tipo di scambio termico Calore sensibile 

Direzione del fluido rispetto al mezzo di accumulo Orizzontale 

 
2.1.1 Ingresso caldo  

Composizione del fluido  Aria (gas ideale) 

Temperatura in ingresso [°C] 600°C [7] 

Portata massica in ingresso [kg/s] 43.2 kg/s 

Pressione operativa [bar] 1.013 bar 

 
2.1.2 Uscita fredda 

Composizione del fluido  Aria (gas ideale) 

Temperatura in uscita [°C] 280°C 

Portata massica in uscita [kg/s] 43.2 kg/s 

Pressione operativa [bar] 1.013 bar 

 
Per il calcolo della portata massica in ingresso è stato preso in considerazione un intervallo 
∆𝒕 di carica/scarica di 1h ed è stato considerato un fattore  𝛼=1.5 che consenta di calcolare la 
capacità nominale del sistema tramite la seguente equazione: 
 

𝑄 =
𝑉 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑚𝑒𝑑 ∙ (𝑇2 − 𝑇1)

𝛼
= 5 ∙ 1010𝐽 
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2.1.3   Mezzo d’accumulo 
Materiale utilizzato come mezzo d’accumulo  Rocce (Granito) 

Diametro particelle solide [m] 0.016-0.03 [1]-[10] 

Altezza del mezzo d’accumulo [m]  3 [1] 

Grado di vuoto  0.36-0.43 [6] 

Densità 𝜌 2620 kg/𝑚3[9] 

Calore specifico 𝑐𝑚𝑒𝑑 1170 J/kg K [9] 

Conduttività termica [W/m K] 2.79 [11] 

Emissività  0.93-0.96 [11] 

 

2.1.4 Tempo di carica e scarica 
Per poter valutare la potenza termica del sistema è necessario identificare il tempo 
impiegato per caricare e scaricare il sistema. Questo valore potrà essere modificato durante 
il corso del progetto in base alle necessità, dove il discriminante sarà dato dal tempo di 
calcolo necessario per la simulazione transitoria. 

 Opt. Max. 

t fase di carica [h] 1h 5h 

t fase di scarica [h] 1h 5h 

 
2.2 Compiti 

1. Definizione delle caratteristiche che il sistema di accumulo termico deve 

possedere:  
 

Identificare una geometria e un tipo di materiale che permetta di simulare il 

comportamento reale del sistema. 

 

2. Modellistica del sistema e fenomeni di scambio termico: 
 

Identificare e analizzare quali sono i fenomeni principali di scambio termico coinvolti 
durante la fase di carica e scarica del sistema. I fenomeni da tenere in considerazione 
sono: conduzione, convezione e irraggiamento. Sarà importante tenere in 
considerazione la conducibilità termica equivalente (cmed) tramite con le relazioni 
trovate in letteratura di Yagi Sakae, Kunii Daizo “Studies on effective thermal 
conductivities in packed beds”, di Kunii Daizo, Smith JM. “Heat transfer characteristics 
of porous rocks” e di Wakao N, Kaguei S. “Heat and mass transfer in packed beds” che 
consentono di analizzare al meglio i fenomeni di scambio termico.  

 

3. Sviluppo di un modello CFD che permetta di valutare le prestazioni del 
sistema a flusso orizzontale: 
 

Fare una simulazione tramite l’utilizzo del software Ansys-Workbench che consenta di 

riprodurre il comportamento del fluido all’interno del sistema TES con flusso di carica 
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e scarica orizzontale rispetto al mezzo di accumulo, e che consenta di analizzarne il suo 

comportamento termodinamico. 

4. Sviluppo di un modello CFD che permetta di valutare le prestazioni del 
sistema a flusso verticale: 
 

Eseguire la medesima tipologia di simulazione per un sistema di accumulo termico 

classico, con direzione di carica e scarica verticali rispetto al mezzo d’accumulo. 

 

5. Analisi e confronto dei risultati: 
 

Raccogliere i dati delle simulazioni CFD in modo tale da poter andare ad analizzare e 

confrontare in maniera critica i risultati ottenuti, valutando anche le prestazioni dei 

due sistemi. I parametri principali da tenere in considerazione e da confrontare per 

poter valutare le prestazioni del sistema TES a flusso orizzontale sono: 

 Perdite di calore e flusso termico verso l’ambiente esterno 

 Perdite di pressione all’interno del mezzo poroso e tra ingresso e uscita del 

sistema 

 Come varia e come si muove la termoclina nel corso dei processi di carica e 

scarica 
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2.3 Limiti 
 
2.3.1 Costruttivi 
 
2.3.1.1 Ingombri 
Dimensioni desiderabili del sistema TES, basandosi sulle ricerche effettuate in letteratura e 

tenendo conto del limite imposto dai vincoli di calcolo. I valori relativi agli ingombri sono 

determinati in base ai valori trovati nelle fonti [1],[2],[3] e [7].  

 min Opt. Max 

Diametro esterno 

mezzo accumulo[m] 
2.5 7.5 10 

Diametro interno 

mezzo accumulo[m] 
… 1.5 …. 

Altezza [m] 3 3 9 

 
2.3.2 Numero di cicli 
 
Il numero di cicli di carica e scarica da simulare per il sistema di accumulo termico. Questo 

valore è stato deciso durante un incontro effettuato su MS Teams dove erano presenti tutti i 

membri coinvolti nel progetto di diploma. 

 min Opt. Max 

N° cicli 6 10 15 

 
2.3.3 Numero di elementi 
 
Il numero di elementi che è possibile simulare tramite l’utilizzo del software Ansys, che con 

la licenza a disposizione impone dei limiti di calcolo. 

 min Opt. Max 

N° elementi …. N° 500’000 

Il valore N° ottimale di celle verrà stabilito in seguito al lavoro di mesh sensitivity. 

2.3.4 Temperature 
 
I valori di temperatura in ingresso e in uscita dal sistema di accumulo termico devono rientrare 

nei range presentati di seguito. Per identificare e tabulare questi valori ci si è basati sui 

documenti trovati in letteratura.  
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 min Opt. Max 

T° in fase di carica 570°C [12] ….. 650°C [10] 

T° in fase di scarica 270°C [10] ….. 280°C [12] 

 

Questi valori di temperatura possono essere raggiunti tramite l’impego di impianti a 

concentrazione solare, come ad esempio l’impianto “Gemasolar” in Spagna. 

I valori di temperatura sono stati reperiti all’interno degli articoli presenti in letteratura, fonti 

[2],[7] e [8]. 

 

2.3.5 Potenza termica 
 
Per poter andare a valutare la capacità e la potenza termica del sistema è necessario definire 

il valore ottimale di potenza, in modo tale da poter andare a determinare le dimensioni, come 

ad esempio altezza e larghezza, del contenitore del materiale d’accumulo. 

 min Opt. Max 

�̇� …. 13.9 MW 100MW 

 

Il valore Max rappresenta il valore che è in grado di fornire l’impianto di Airlight di Ait-Baha, 

mentre il valore ottimale è stato determinato in fase di pianificazione del progetto ed è stato 

calcolato tenendo in considerazione un fattore temporale di carica/scarica di 1h.  

Il valore massimo di potenza termica è stato trovato in letteratura, e appartiene al valore di 

potenza fornito dall’impianto “Gemasolar” in Spagna che è in grado di fornire 2.3GW. Questo 

valore di discosta molto dal caso di studio di questo progetto e per questo non è stato preso 

in considerazione come valore Max. 
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Fonti 
Per poter andare a definire i valori precedentemente illustrati nei capitoli 1 e 2, ci si è basati 

su diversi articoli trovati in letteratura, le fonti principali sono state: 

1. “A Comparison of Radial-flow and Axial-flow Packed Beds for Thermal Energy 
Storage” Joshua McTigue, Alexander White 

2. “Design of a 100 MWhth packed-bed thermal energy storage” 
G. Zanganeha, A. Pedrettic, S.A. Zavattonib, M.C. Barbatob, A. Haselbachera,A. 
Steinfelda,d,* 
 

3. “CFD SIMULATIONS OF A PEBBLE BED THERMAL ENERGY STORAGE SYSTEM 

ACCOUNTING FOR POROSITY VARIATIONS EFFECTS” Simone A. Zavattoni, 

Maurizio C. Barbato, Andrea Pedretti, Giw Zanganeh3 

5. “Single-tank TES system – Transient evaluation of thermal stratification according to 
the second-law of thermodynamics” Simone A. Zavattonia, Maurizio C. Barbatoa, 
Andrea Pedrettib, Giw Zanganeh 
 

6. “EFFECTIVE THERMAL CONDUCTIVITY AND AXIAL POROSITY DISTRIBUTION 
OF A ROCK-BED TES SYSTEM: CFD MODELING AND EXPERIMENTAL VALIDATION” 
Simone A. Zavattoni, Maurizio C. Barbato, Andrea Pedretti, Giw Zanganeh,Aldo 
Steinfeld 
 

7. “First Operational Results of a High Temperature Energy Storage with Packed Bed 
and Integration Potential in CSP Plants” Dominik Schlipf, Eva Faust, Guenter 
Schneider and Hartmut Maier 
 

8. “EVALUATION OF THERMAL STRATIFICATION OF AN AIR-BASED THERMOCLINE TES 
WITH LOW-COST FILLER MATERIAL“ Simone A. Zavattoni1, Maurizio C. Barbato1, 
Andrea Pedretti2, Giw Zanganeh2 
 

 
9. https://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/accumulo-di-energia-

termica-soluzioni-e-proposte-applicative-fabio-serra 
 

10. Corso “Sistemi di stoccaggio-Approfondimento sui sistemi di accumulo termico 
a termoclino” 
Simone Zavattoni 

 
11. Libro “Termodinamica e trasmissione del calore” Yunus a. Cengel 

 
12. “Sistemi di stoccaggio (C-M6142Z.1) Parte 3: Accumulo termico”  

Simone Zavattoni 
 

https://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/accumulo-di-energia-termica-soluzioni-e-proposte-applicative-fabio-serra
https://www.slideshare.net/SardegnaRicerche/accumulo-di-energia-termica-soluzioni-e-proposte-applicative-fabio-serra
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13.2 File Matlab per calcolo dell’efficienza e dell’andamento delle 

temperature 

Vengono riportati due dei programmi Matlab utilizzati per calcolare l’efficienza in fase di 

scarica e per rappresentare l’andamento della temperatura in ingresso/uscita del sistema. i 

medesimi file sono stati utilizzati per tutti e tre i sistemi apportando le modifiche del caso, 

come ad esempio nome del file, titolo, legenda. 

13.2.1 File rappresentazione dell'andamento delle temperature in 

ingresso/uscita 

%%%%rappresentazione dell'andamento delle temperature in inlet e outlet in 

%%%%funzione del tempo, per il sistema a flusso radiale 

clc; clear; 

  

%%caricamento dei file .txt contenenti i dati di posizione e temperatura 

load temp_bot_top.txt; 

  

%%creazione matrici 

TR=temp_bot_top; 

  

figure('Name','Rappresentazione evoluzione temperatura inlet-outlet-bottom 

radiale'); 

hold on; grid on; 

  

title('Rappresentazione andamento della temperatura inlet-outlet-bottom'); 

plot(TR(:,2)/3600,TR(:,3),'r','DisplayName','T inlet-outlet-bottom'); 

xlabel('Flow Time [h]'); 

ylabel('Temperature [T]'); 

legend('location','southwest'); 

  

figure('Name','Rappresentazione evoluzione temperatura outlet-inlet-top 

radiale'); 

hold on; grid on; 

  

title('Rappresentazione andamento della temperatura outlet-inlet-top'); 

plot(TR(:,2)/3600,TR(:,4),'r','DisplayName','T outlet-inlet-top'); 

xlabel('Flow Time [h]'); 

ylabel('Temperature [T]'); 

legend('location','northwest'); 

13.2.2 File calcolo dell’efficienza in fase di scarica  

%%%%calcolo dell'efficienza in fase di scarica del sistema TES a flusso 

%%%%radiale 

clc; clear;  

%%caricamento dei file .txt contenenti i dati di posizione e temperatura 

load temp_bot_top.txt; 

%%creazione matrici 

TR=temp_bot_top; 

%%%%%%%%calcolo efficienza radiale fase scarica del sistema TES non isolato 

completamente%%%%%% 

eff1=zeros([544 1]); 

TEFF1=TR(1052:1596,3); 
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eff2=zeros([544 1]); 

TEFF2=TR(2647:3191,3); 

  

eff3=zeros([544 1]); 

TEFF3=TR(4242:4786,3); 

  

eff4=zeros([544 1]); 

TEFF4=TR(5837:6381,3); 

  

eff5=zeros([544 1]); 

TEFF5=TR(7432:7976,3); 

  

eff6=zeros([544 1]); 

TEFF6=TR(9027:9571,3); 

  

for k=1:544 

    eff1(k)=TEFF1(k)/873.15; 

end 

  

for i=1:544 

    eff2(i)=TEFF2(i)/873.15; 

end 

  

for j=1:544 

    eff3(j)=TEFF3(j)/873.15; 

end 

  

for e=1:544 

    eff4(e)=TEFF4(e)/873.15; 

end 

  

for f=1:544 

    eff5(f)=TEFF5(f)/873.15; 

end 

  

for q=1:544 

    eff6(q)=TEFF6(q)/873.15; 

end 

  

e1=mean(eff1); 

e2=mean(eff2); 

e3=mean(eff3); 

e4=mean(eff4); 

e5=mean(eff5); 

e6=mean(eff6); 

  

figure('Name','Andamento efficienza sistema TES radiale durante i cicli di 

scarica'); 

hold on; grid on; 

title('Rappresentazione andamento dell efficienza del sistema TES 

radiale'); 

scatter(1,e1(:,1),'r','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 1°'); 

scatter(2,e2(:,1),'g','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 2°'); 
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scatter(3,e3(:,1),'b','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 3°'); 

scatter(4,e4(:,1),'m','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 4°'); 

scatter(5,e5(:,1),'k','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 5°'); 

scatter(6,e6(:,1),'c','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 6°'); 

xlabel('Numero ciclo'); 

ylabel('Efficienza'); 

legend('location','southeast'); 

  

%%%%per plottare efficienza in funzione del numero di campioni presi 

figure('Name','Andamento efficienza sistema TES radiale in funzione del 

numero di campioni presi'); 

hold on; grid on; 

plot(eff1(:,1),'r','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 1°'); 

plot(eff2(:,1),'g','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 2°'); 

plot(eff3(:,1),'b','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 3°'); 

plot(eff4(:,1),'y','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 4°'); 

plot(eff5(:,1),'k','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 5°'); 

plot(eff6(:,1),'c','DisplayName', 'Efficienza TES flusso radiale 6°'); 

13.2.3 File rappresentazione delle termocline 

%%%codice per calcolo e rappresentazione dell'evoluzione della termoclina 

%%%%durante le fasi di lavoro del sistema TES 

%%%%Luca Colombini M3A Progetto di diploma 

clc; clear; 

  

%%caricamento dei file .txt contenenti i dati di posizione e temperatura 

load Prova5.txt; 

load Prova6.txt; 

load Prova10.txt; 

load Prova15.txt; 

load Prova16.txt; 

load Prova20.txt; 

load Prova25.txt; 

load Prova26.txt; 

load Prova30.txt; 

load Prova35.txt; 

load Prova36.txt; 

load Prova40.txt; 

load Prova45.txt; 

load Prova46.txt; 

load Prova50.txt; 

load Prova55.txt; 

load Prova56.txt; 

load Prova60.txt; 

  

%%%creazione matrici 

  

T5=Prova5; 

T6=Prova6; 

T10=Prova10; 

T15=Prova15; 

T16=Prova16; 

T20=Prova20; 

T25=Prova25; 
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T26=Prova26; 

T30=Prova30; 

T35=Prova35; 

T36=Prova36; 

T40=Prova40; 

T45=Prova45; 

T46=Prova46; 

T50=Prova50; 

T55=Prova55; 

T56=Prova56; 

T60=Prova60; 

%plot delle diverse termocline (dico di plottare solo la prima e la seconda 

%colonna di ogni matrice su asse x e y rispettivamente 

  

%%%%%%%%%%%%Plot termocline durante la fase di carica%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%colori disponibili m,y,r,b,w,c,g,k 

%%%%%%%%%%%% segni disponibili -, '--', :, -., +, o, *, x 

figure('Name','Termocline fase di carica'); 

hold on; grid on; 

%Termocline durante la fase di carica 

title('Rappresentazione termocline alla fine di ogni ciclo di carica'); 

plot((T5(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T5(:,2),'r','DisplayName','1° Carica'); 

plot((T15(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T15(:,2),'g','DisplayName','2° Carica'); 

plot((T25(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T25(:,2),'y','DisplayName','3° Carica'); 

plot((T35(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T35(:,2),'m','DisplayName','4° Carica'); 

plot((T45(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T45(:,2),'c','DisplayName','5° Carica'); 

plot((T55(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T55(:,2),'k','DisplayName','6° Carica'); 

xlabel('r*'); 

ylabel('T [°C]'); 

legend('location','southwest'); 

  

  

%%%%%%%%%%%%Plot termocline durante la fase di idle%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure('Name','Termocline fase di idle'); 

hold on; grid on; 

%Termocline durante la fase di idle 

title('Rappresentazione termocline alla fine di ogni ciclo di idle'); 

plot((T6(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T6(:,2),'r','DisplayName','1° Idle'); 

plot((T16(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T16(:,2),'g','DisplayName','2° Idle'); 

plot((T26(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T26(:,2),'y','DisplayName','3° Idle'); 

plot((T36(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T36(:,2),'m','DisplayName','4° Idle'); 

plot((T46(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T46(:,2),'c','DisplayName','5° Idle'); 

plot((T56(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T56(:,2),'k','DisplayName','6° Idle'); 

xlabel('r*'); 

ylabel('T [°C]'); 

legend('location','southwest'); 

  

  

%%%%%%%%%%%%Plot termocline durante la fase di 

scarica%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

figure('Name','Termocline fase di scarica'); 

hold on; grid on; 

%Termocline durante la fase di scarica 

title('Rappresentazione termocline alla fine di ogni ciclo di scarica'); 
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plot((T10(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T10(:,2),'r','DisplayName','1° Scarica'); 

plot((T20(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T20(:,2),'g','DisplayName','2° Scarica'); 

plot((T30(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T30(:,2),'y','DisplayName','3° Scarica'); 

plot((T40(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T40(:,2),'m','DisplayName','4° Scarica'); 

plot((T50(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T50(:,2),'c','DisplayName','5° Scarica'); 

plot((T60(:,1)-0.7)/(3.77-0.7),T60(:,2),'k','DisplayName','6° Scarica'); 

xlabel('r*'); 

ylabel('T [°C]'); 

legend; 

13.2.4 File rappresentazione variazione di pressione nel letto di rocce 

%%%%Luca Colombini M3A Progetto di diploma 

clc; clear; 

  

%%%VARIAZIONE DI PRESSIONE TES FLUSSO VERTICALE%%%%%%%%%%%% 

%%caricamento dei file .txt contenenti i dati di posizione e temperatura 

load drop_press_diverse_h.txt; 

load drop_press_diverse_h2.txt; 

load drop_press_diverse_h3.txt; 

%%creazione matrici 

DP1=drop_press_diverse_h; 

DP2=drop_press_diverse_h2; 

DP3=drop_press_diverse_h3; 

  

figure('Name','Drop pressione divere altezze'); 

hold on; grid on; 

%Termocline durante la fase di carica 

title('Rappresentazione caduta di pressione a diverse altezze'); 

plot((DP1(1:235,1)-0.75)/(3.77-0.75),DP1(1:235,2),'r','DisplayName','Drop 

h-superiore'); 

plot((DP3(1:237,1)-0.75)/(3.77-0.75),DP3(1:237,2),'g','DisplayName','Drop 

h-mediana'); 

plot((DP2(1:236,1)-0.75)/(3.77-0.75),DP2(1:236,2),'b','DisplayName','Drop 

h-inferiore'); 

xlabel('Position*'); 

ylabel('Pressure [Pa]'); 

legend; 
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 13.3 Foto contours sistema TES a flusso radiale isolato completamente 
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13.4 Foto contours sistema TES a flusso radiale 
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13.5 Foto contours sistema TES a flusso verticale 
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