
Luca Aldo Carlo 

Colombini

Studente Relatore

Roncolato Jonathan

Corso di laurea N° Progetto

2019-2020

Anno

Ingegneria Meccanica C10254 28-08-2020

Data

Analisi CFD di un sistema di accumulo termico a 

flusso orizzontale

Correlatore

Puragliesi Riccardo

Committente

-

Obiettivi

Gli obiettivi comprendevano:

• Apprendimento del principio di funzionamento e dello 

stato dell’arte del sistema d’accumulo termico tramite 

studio della letteratura

• Definizione delle caratteristiche geometriche del 

sistema TES di riferimento e i relativi materiali

• Valutazione e confronto, tramite simulazioni CFD, 

delle prestazioni cicliche di tali sistemi TES

• Analisi critica dei risultati ottenuti e valutazione dei 

vantaggi e degli svantaggi delle due versioni

Conclusione

Alla luce delle simulazioni effettuate è risultato che il

sistema TES a flusso orizzontale è in grado di avere

una maggiore efficienza ed una migliore efficienza di

stratificazione. Dall’altro lato, il sistema TES a flusso

verticale presenta una minore caduta di pressione ed è

caratterizzato da minori perdite termiche a fronte dello

stesso spessore di isolante utilizzato, anche se i valori

ottenuti sono molto simili per entrambe le

configurazioni. La configurazione verticale ha mostrato

una criticità legata alle curve ad angolo retto, promotrici

di ricircoli di fluido indesiderati nei condotti, risolvibili

tramite l’adozione di due condotti a sezione variabile.

Nel caso radiale sarebbe interessante valutare con

maggior dettaglio l’influenza dell’area del lato freddo del

TES sullo sviluppo della termoclina e lo studio della

distribuzione/raccolta di fluido lungo la sezione anulare.

Abstract

Considerando un impianto a concentrazione solare con

vettore termico aria, questo progetto di diploma ha

analizzato un sistema d’accumulo termico (TES) a

flusso orizzontale (Figura 1). Rispetto alla

configurazione a letto di rocce a flusso verticale (Figura

2), una variante a flusso radiale consentirebbe di avere

dei benefici legati alla possibilità di confinare la zona ad

alta temperatura nella parte centrale del sistema,

riducendo le perdite termiche.

Dopo aver studiato la configurazione desiderabile e

dimensionato il sistema, si è proceduto al confronto a

parità di volume del letto di rocce di granito (76𝑚3) e

del numero di cicli, ognuno composto da un’ora di

carica seguita da un’ora di scarica. Dall’analisi delle

simulazioni CFD sono stati valutati l’efficienza del TES,

le perdite termiche, la caduta di pressione all’interno del

mezzo d’accumulo, l’andamento delle temperature in

uscita dal sistema e l’evoluzione delle termocline.

Figura 1: Contour di temperatura, in K, dopo la prima fase di carica 

nel TES a configurazione radiale. Le frecce indicano la direzione

del flusso d’aria durante la fase di carica (invertito durante la scarica).

Figura 2: Contour di temperatura, in K, dopo la prima fase di carica 

nel TES a configurazione assiale. Le frecce indicano la direzione

del flusso d’aria durante la fase di carica (invertito durante la scarica).


