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3.1. Metodo utilizzato per la caratterizzazione delle prestazioni energetiche 

 
La figura seguente mostra il lay-out di impianto nella configurazione utilizzata per le prove. In particolare 
l’utenza termica è stata simulata attraverso una batteria di scambiatori aria/acqua di potenza equivalente 
alla potenza termica nominale del motore Stirling (3 kWth). Ciò ha consentito di determinare l’output 
energetico massimo ottenibile dalla macchina. 
 

 
Figura 12. Lay-out di impianto utilizzato per le prove 

 
La tabella seguente riassume le condizioni medie di test registrate durante la campagna sperimentale. 

 

Tabella 2 – Condizioni di test 

 

Sito Centro ENEA Trisaia 

Latitudine 40°09' N 

Longitudine 16°38' E 

Inclinazione ed azimuth Sistema ad inseguimento biassiale 

DNI media  5.67  kWh/m² giorno 
Nota: valore medio giornaliero della DNI  (Direct Normal 

Irradiance) registrato durante il periodo di test 
Temperatura ambiente media  26.3 °C 

Nota: valore della temperatura ambiente media diurna 
registrata durante il periodo di test 

Tipo di fluido utilizzato Acqua 

Portata media di test 14.2 litri/min 

 
L’analisi delle prestazioni energetiche del sistema è stata effettuata monitorando giornalmente la 
produzione elettrica e termica del collettore in diverse condizioni operative, sia dal punto di vista meteo-



 

35 

 

climatico (diversi valori della DNI giornaliera registrata nel periodo di monitoraggio) sia dal punto di vista 
termico (diversi valori della temperatura media giornaliera del fluido di raffreddamento in ingresso al 
motore Stirling). 
 
2.2.3 Valutazione delle prestazioni energetiche 
 
I valori di produzione energetica, ottenuti su base giornaliera durante il periodo di sperimentazione, sono 
stati correlati ai corrispondenti valori di DNI giornaliera registrati nelle ore di funzionamento del sistema, 
ottenendo dei coefficienti che hanno permesso di caratterizzare univocamente il sistema in prova.  
Ciò ha consentito di caratterizzare il componente in un ampio range di condizioni operative, permettendo 
di ottenere degli indicatori energetici del sistema, a partire dai quali è stato possibile stimare la produttività 
elettrica e termica su base annuale in alcuni siti di riferimento, rappresentativi delle diverse zone climatiche 
dell’Italia. 
I dati sperimentali ottenuti durante il periodi di monitoraggio sono stati correlati con il metodo dei minimi 
quadrati secondo le equazioni multi-lineari seguenti:  
 

)()( 210 aina TTaDNIAaaQ −+⋅+=  

 

)()( 210 ainae TTbDNIAbbP −+⋅+=  

 
I valori ottenuti per i coefficienti delle regressioni sono di seguito riportati: 
 

Tabella 3 – Parametri caratteristici del sistema Dish/Stirling 

 

Parametro Valore Unità di misura Parametro Valore Unità di misura 

a0  = 1.27  +  0.580 kWh b0  = - 1.24  +  0.290 kWh 

a1  = 0.326  +  0.009 - b1  = 0.125  +  0.005 - 

a2  = - 0.027  +  0.019 kWh/°C b2  = -0.002  +  0.009 kWh/°C 

 
I punti sperimentali sono stati infine confrontati con i grafici ottenuti considerando, nelle equazioni lineari 
di cui sopra, differenti valori della differenza tra temperatura in ingresso al motore Stirling e la temperatura 
ambiente, come riportato nel grafico stesso. 
 

 
Figura 13. Prestazioni energetiche giornaliere del sistema 
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Il grafico riporta anche gli andamenti delle curve di regressione lineare, ottenute trascurando gli effetti 
dovuti alla diversa temperatura del fluido di raffreddamento in ingresso al motore Stirling. 
 
2.2.3.1 Producibilità per diverse località 

 
La tabella seguente mostra i risultati delle valutazioni di producibilità elettrica e termica per il sistema 
Dish/Stiring  preso in considerazione. I valori riportati in tabella si riferiscono a dati giornalieri medi mensili. 
Dall’esame dei dati riportati in tabella appare subito evidente come gli indicatori prestazionali (efficienza 
elettrica e termica) siano pressoché indipendenti dal sito di riferimento e dal periodo dell’anno considerato. 
Si può quindi desumere che la producibilità termica ed elettrica su base annuale di tali sistemi, dipenda 
sostanzialmente dalla disponibilità di radiazione solare diretta (DNI) nei siti di riferimento. 
 

Tabella 4 – Producibilità giornaliera ed efficienze del sistema Dish/Stirling 

 

 Eth [MJ] Eel [MJ] Esol [MJ] ηel [-] ηth [-] η [-] 

MILANO  
LUGLIO 161.27 61.35 494.44 0.1241 0.3262 0.4503 

GENNAIO 36.16 13.40 110.19 0.1216 0.3281 0.4497 

ROMA  
LUGLIO 181.14 68.97 555.48 0.1242 0.3261 0.4503 

GENNAIO 91.33 34.55 279.63 0.1235 0.3266 0.4501 

PALERMO  
LUGLIO 183.10 69.72 561.50 0.1242 0.3261 0.4503 

GENNAIO 91.70 34.69 280.79 0.1235 0.3266 0.4501 

TRISAIA 
LUGLIO 172.55 65.68 529.09 0.1241 0.3261 0.4503 

GENNAIO 77.41 29.21 236.88 0.1233 0.3268 0.4501 
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2.3 SISTEMI TERMO-FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE 
 
e attività descritte nel presente capitolo sono state condotte nell’ambito dell’Accordo di Collaborazione tra 
ENEA ed il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Padova, tra i cui obiettivi rientra 
l’elaborazione di uno studio specifico inerente le tecnologie termo-fotovoltaiche a concentrazione al fine di 
valutarne le potenzialità in applicazioni distribuite di piccola taglia. 
 
2.3.1 Stato dell’arte 
 
2.3.1.1 Descrizione della tecnologia 

 
I concentratori solari fondamentalmente consistono in un ottica, costituita di specchi o lenti, che concentra 
la radiazione solare diretta su un ricevitore/assorbitore. Un parametro fondamentale nella concentrazione 
solare è il fattore di concentrazione, che è geometricamente definito come il rapporto tra la superficie di 
apertura dell'ottica e la superficie del ricevitore/assorbitore [1]. In condizioni ideali, il rapporto di 
concentrazione è uguale al rapporto tra l'irradianza diretta sull'assorbitore e l'irradianza diretta 
sull'apertura dell'ottica. Nei sistemi reali, la concentrazione effettiva è inferiore a causa delle perdite 
ottiche. Quando un modulo fotovoltaico, specificatamente progettato, è installato come ricevitore in un 
concentratore solare, la tecnologia è nota come CPV (Concentrating Photovoltaic). Dato l'elevato flusso di 
radiazione sul ricevitore, nei sistemi CPV l'area di semiconduttore necessaria per la conversione 
fotovoltaica può essere notevolmente ridotta e l'uso di celle fotovoltaiche a giunzione multipla diventa 
un'opportunità interessante. 
Le celle a giunzione multipla hanno un'efficienza notevolmente superiore alle celle in silicio cristallino, 
come si osserva in Figura 2.1, che mostra i valori misurati di efficienza per le diverse tecnologie 
fotovoltaiche. Dal grafico si può notare che attualmente le celle a tre giunzioni raggiungono un'efficienza 
massima fino al 44% quando funzionano sottoposte a radiazione concentrata. L'efficienza delle celle solari 
commerciali è un po' inferiore. Per esempio, Pérez-Higueras et al. [2] hanno riportato efficienze tra il 35% e 
il 39% per le celle a giunzione multipla commerciali a 500 di rapporto di concentrazione. Nel caso della 
tecnologia in silicio, la massima efficienza misurata, come mostrato in Figura 2.1, è raggiunta dalla cella 
solare in silicio presentata da Slade e Garboushian [3], la quale raggiunge circa il 27% di efficienza a 100 di 
rapporto di concentrazione. Un elenco delle più alte efficienze misurate per celle e moduli fotovoltaici è 
fornito da Green et al. [4]. L'efficienza della cella aumenta con il rapporto di concentrazione e il tipico 
andamento è mostrato in Figura 2.2 per una cella rappresentativa in silicio e una cella a giunzione multipla. 
Entrambi i tipi di celle solari mostrano un valore massimo di efficienza rispetto al rapporto di 
concentrazione. 
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Figura 2.1. Andamento storico dell'efficienza delle celle fotovoltaiche [5]. 

 
 

 
Figura 2.2. Efficienza vs. rapporto di concentrazione per celle solari a giunzione multipla (MJ) e in silicio (Si) 

[2]. 

 
Come spiegato da Cotal et al. [6], l'aumento della concentrazione implica un aumento sia di corrente che di 
tensione. A un certo fattore di concentrazione, la tensione comincia a diminuire per gli effetti delle 
resistenze in serie, e questo giustifica la presenza del punto di massimo per l'efficienza. Un aspetto cruciale 
nei sistemi CPV è che le celle fotovoltaiche devono essere controllate termicamente per preservarne 
l'integrità ed ottenere un'efficienza soddisfacente. Pertanto, diversamente dai moduli fotovoltaici piani, il 
raffreddamento delle celle è obbligatorio. 
Royne et al. [7] hanno svolto una revisione critica sul raffreddamento delle celle fotovoltaiche sottoposte 
ad illuminazione concentrata. Come discusso nell'articolo, il controllo termico è necessario oltre che per 
preservare il funzionamento a lungo termine della cella anche per evitare penalizzazioni di efficienza a 
causa dell'aumento della temperatura della cella. Si deve assicurare l'uniformità della temperatura delle 
celle per ottimizzare il funzionamento elettrico. Inoltre, il sistema di raffreddamento deve essere affidabile 
per proteggere le celle solari in caso di anomalie del sistema di inseguimento e guasti elettrici. 
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Due strategie possono essere implementate: il raffreddamento passivo e il raffreddamento attivo. 
I dispositivi di raffreddamento passivo sono di solito dissipatori alettati, collegati termicamente al retro 
delle celle solari: il calore viene prima trasferito per conduzione alle alette e poi rilasciato all'aria 
circostante per convezione naturale. In letteratura è riportato anche l'utilizzo di tubi di calore [8]. 
La seconda strategia prende il nome di raffreddamento attivo; ciò significa che un fluido di raffreddamento 
viene fatto circolare da una pompa attraverso uno scambiatore di calore applicato al retro delle celle 
fotovoltaiche. La soluzione più semplice è rappresentata dalla rimozione del calore tramite convezione 
forzata di un flusso monofase. Il raffreddamento attivo può aumentare l'efficienza complessiva del sistema 
a concentrazione, a condizione che il calore asportato venga recuperato e utilizzato. È possibile così 
ottenere un dispositivo ibrido di cogenerazione e tale tecnologia è nota come CPVT (Concentrating 

PhotoVoltaic Thermal). 
Come discusso da Royne et al. [7], la progettazione del sistema di raffreddamento dipende dalla geometria 
del concentratore, dal rapporto di concentrazione e dalla temperatura massima accettata per le celle solari. 
Il raffreddamento attivo è consigliato quando il modulo fotovoltaico è composto da una elevata densità di 
celle solari, perché in questo caso la rimozione del calore deve essere più efficace. Il raffreddamento attivo 
è più semplice da progettare e più economico del raffreddamento passivo anche quando le celle solari sono 
poste su una linea, che è il caso dei concentratori a fuoco lineare [7], [9]. Tra le varie soluzioni descritte in 
[7], i microcanali sono particolarmente adatti a raffreddare moduli caratterizzati da alta densità di celle 
fotovoltaiche e alti fattori di concentrazione, grazie all'elevato coefficiente di trasmissione del calore 
ottenibile durante convezione forzata, che consente di asportare elevati flussi termici. Inoltre, gli 
scambiatori di calore a microcanali possono essere progettati per essere incorporati nel processo di 
fabbricazione del modulo fotovoltaico e questo può ridurre ulteriormente la resistenza termica tra cella e 
fluido. 
Figura 2.3 mostra un esempio di raffreddamento passivo con un dissipatore di calore alettato e 
raffreddamento attivo con uno scambiatore di calore a microcanali integrato nel substrato del chip 
fotovoltaico. 
Figura 2.4 mostra la temperatura operativa di cella per diversi sistemi di raffreddamento in funzione del 
fattore di concentrazione: il raffreddamento passivo diventa inadeguato a valori elevati di concentrazione, 
perché la temperatura massima di esercizio, stabilita per le celle, può essere superata. Un dissipatore di 
calore a raffreddamento attivo opportunamente progettato può mantenere le celle fotovoltaiche al di sotto 
della temperatura limite anche quando il liquido di raffreddamento viene introdotto a 70 ° C, come può 
avvenire in un dispositivo di cogenerazione. 
Una prestazione di raffreddamento migliore può essere ottenuta quando il calore viene rimosso tramite 
vaporizzazione di un fluido, come dimostrato da Ho et al. [10]. Il controllo termico con trasferimento di 
calore bifase è molto promettente, ma richiede ancora sperimentazione.  
 
 

 
 

Figura 2.3. Esempi di dispositivi per il controllo termico delle celle fotovoltaiche: raffreddamento passivo (a 

sinistra) [11] e raffreddamento attivo [12]. 
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Figura 2.4. Temperatura di cella fotovoltaica vs. rapporto di concentrazione: confronto tra strategie di 

raffeddamento Caso studio di Escher et al. [12]. 

 
I principali vantaggi della vaporizzazione sono nell'elevato calore latente dei fluidi, che può consentire di 
trasferire flussi di calore più grandi rispetto allo scambio termico monofase, e nel comportamento 
isotermo, che può assicurare un funzionamento ottimale delle celle solari. 
La combinazione tra dispositivo fotovoltaico e solare termico è una tecnologia ben conosciuta nei sistemi 
piani. Tuttavia, sebbene vi siano molte soluzioni progettuali riportate in letteratura, i dispositivi ibridi piani 
sono solitamente adatti per fornire calore per applicazioni a bassa temperatura, come il preriscaldamento 
di acqua sanitaria e il riscaldamento di acqua per piscine. Per esempio, Del Col et al. [13] hanno studiato le 
prestazioni di moduli ibridi fotovoltaico-termici composti da uno scambiatore di calore piatto termicamente 
collegato al retro di un modulo fotovoltaico in silicio cristallino. Quando si lavora in cogenerazione di 
energia elettrica e calore, c'è significativa produzione di calore alla temperatura di 40 °C solo durante i mesi 
estivi. I limiti principali, che influenzano la tecnologia piana PVT, sono la limitata densità di potenza solare 
sulla superficie delle celle solari e l'elevata superficie frontale caratterizzata da dissipazioni di calore. 
Nella concentrazione solare, invece, la cogenerazione di energia elettrica e calore è una tecnologia 
emergente, a cui si guarda con molto interesse. Infatti, i sistemi CPVT possono superare i limiti principali 
della tecnologia solare ibrida piana: l'irradianza solare sul ricevitore fotovoltaico-termico può essere 
aumentata in modo significativo per mezzo dell'ottica, mentre la superficie affetta da perdite di calore si 
riduce drasticamente. Tali caratteristiche rendono la tecnologia CPVT promettente anche per la produzione 
di calore a media temperatura. In genere, il calore viene definito a media temperatura quando è disponibile 
al livello di temperatura richiesto dagli impieghi industriali; in accordo con Kalogirou [14], ciò significa che la 
temperatura è compresa tra 80 °C e 240 °C. Alcuni esempi di applicazioni di processo sono l'industria 
alimentare, tessile e chimica. Tali livelli di temperatura sono anche interessanti per applicazioni di 
climatizzazione in edifici. Infatti, pompe di calore ad assorbimento a singolo effetto funzionano con calore 
di ingresso nell'intervallo 80 °C - 150 °C, mentre la temperatura di funzionamento in unità di assorbimento 
a doppio effetto può variare tra 150 °C e 200 °C, [14]. Mittelman et al. [15] hanno discusso come il 
raffrescamento solare con concentratore fotovoltaico-termico può consentire notevoli vantaggi energetici 
ed economici rispetto a collettori solari termici dedicati, in quanto nei sistemi CPVT il calore a media 
temperatura può essere disponibile gratuitamente. 
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La produzione di calore a media temperatura richiede una progettazione del ricevitore fotovoltaico-termico 
differente rispetto ai dispositivi progettati per applicazioni termiche a bassa temperatura, in particolare 
l'uso di celle solari a giunzione multipla diventa d'obbligo. Infatti, le celle a giunzione multipla mostrano un 
minore effetto di temperatura sulla potenza generata per effetto fotovoltaico rispetto alle celle in silicio 
cristallino. Ad esempio, nel caso di celle in silicio cristallino la riduzione percentuale della potenza nominale 
(o efficienza) è di circa 0.4% per 1 K di aumento della temperatura di cella [16], [17]. Nel caso delle celle a 
giunzione multipla, a 500 di fattore di concentrazione, la riduzione percentuale di potenza (efficienza) è 
0.1% per 1 K di aumento della temperatura di cella [18], [19]. 
 
2.3.1.2 Analisi dei sistemi CPVT 

 
Molte configurazioni progettuali sono possibili per i sistemi CPVT. Una prima suddivisione riguarda il tipo di 
concentrazione. La radiazione solare diretta può essere concentrata su un punto (concentratori a fuoco 
puntuale) o su una linea (concentratori a fuoco lineare). I sistemi a fuoco puntuale possono raggiungere 
fattori di concentrazione molto alti, mentre nei concentratori lineari il rapporto massimo di concentrazione 
teoricamente ottenibile è di circa 213, come dimostrato da Rabl. [1]. La concentrazione puntuale richiede 
l'inseguimento del sole su due assi, mentre i concentratori a fuoco lineare possono essere progettati per 
ruotare attorno ad un asse o due assi. Per quanto riguarda l'ottica, i concentratori possono essere a 
riflessione o a rifrazione a seconda che specchi o lenti siano utilizzate. Un esempio di concentratore con 
riflessione su un punto è il riflettore a disco parabolico. Esempi di concentratori lineari sono i riflettori 
parabolici, i riflettori di Fresnel lineari e le lenti di Fresnel lineari. 
Nelle applicazioni di climatizzazione, una questione importante è l'integrazione architettonica del 
concentratore solare. I concentratori che si muovono su due assi hanno una limitata capacità di 
integrazione negli edifici: sono adatti ad essere installati su tetti piani. Lo stesso vale per i riflettori 
parabolici, anche quando ruotano intorno ad un solo asse; infatti, essi sono caratterizzati dalla rotazione 
dell'intero sistema concentratore-ricevitore e ciò limita la possibilità di installazione ai tetti piani. Come 
discusso da Chemisana [9], le ottiche di Fresnel sono caratterizzate da una maggiore versatilità, quindi una 
maggiore possibilità di integrazione architettonica può essere offerta da alcune configurazioni, come per 
esempio i riflettori di Fresnel non imaging descritti da Chemisana e Rosell[20]. 
Per quanto riguarda i ricevitori lineari, Coventry [17] ha presentato e testato un prototipo di collettore a 
concentrazione per la produzione combinata di calore ed elettricità, che utilizza come ottica un riflettore 
parabolico lineare (Figura 2.5). Il rapporto di concentrazione geometrico è 37. Il ricevitore è costituito da 
celle in silicio monocristallino, raffreddate per mezzo di uno scambiatore di calore in alluminio estruso. Il 
fluido di raffreddamento, che è acqua e antigelo addizionato con anticorrosivi, scorre attraverso un canale 
alettato internamente. Le applicazioni termiche sono il riscaldamento di ambienti in edifici e la produzione 
di acqua calda sanitaria. Guardando alle prestazioni, quando la temperatura del fluido di raffreddamento è 
di 65 °C, che è la condizione tipica di funzionamento, il rendimento termico è 58% e il rendimento elettrico 
è 11%, quindi il rendimento globale è 69%. 
Del Col et al. [21] hanno descritto un prototipo di concentratore parabolico lineare fotovoltaico-termico, 
che segue il sole ruotando su due assi (Figura 2.6). La superficie di apertura dell'ottica è 6.857 m2 e il 
rapporto di concentrazione geometrico è 130. Il sistema CPVT è stato modellato e le simulazioni preliminari 
hanno rivelato efficienze promettenti, anche durante il funzionamento a media temperatura. Tale sistema 
viene presentato in questa relazione e la sua capacità di cogenerazione di energia elettrica e di calore a 
media temperatura sarà dimostrata. L'impiego dell'inseguimento su due assi massimizza l'utilizzo 
dell'irradianza diretta durante il giorno e nelle diverse stagioni. Dalla Figura 2.7, la rotazione su un asse 
riduce l'utilizzo della radiazione solare diretta, a causa dell'angolo di incidenza sulla superficie di apertura 
non nullo. 
Rosell et al. [22] hanno progettato un concentratore fotovoltaico-termico con riflettori di Fresnel lineari, 
che è raffigurato in Figura 2.8. Il sistema ruota attorno a due assi e ha un rapporto di concentrazione di 
13.6. Il liquido di raffreddamento è acqua in deflusso monofase. L'efficienza termica giornaliera misurata, in 
assenza di produzione di energia elettrica (funzionamento in solo termico), è 60%. 
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Kerzmann e Schaefer [23] hanno simulato la prestazione di un sistema fotovoltaico concentrazione lineare 
con raffreddamento attivo delle celle e recupero di calore. Ogni modulo fotovoltaico-termico è costituito da 
una lente di Fresnel lineare e celle GaInP/GaAs/Ge. Come mostrato in Figura 2.9, l'intero sistema è 
composto da cinque moduli ed è montato su un inseguitore solare che ruota su due assi. Il fattore di 
concentrazione è 80 e la potenza elettrica nominale è di 6.2 kW alle condizioni di 1000 W/m2 di irradianza e 
25 °C di temperatura ambiente. I risultati delle simulazioni mostrano che tale sistema potrebbe coprire il 
56% della domanda annua di energia elettrica e circa il 50% della domanda annua di calore di una famiglia 
di sei persone in Arizona. 
 
 

  
Figura 2.5. Coventry [17]: prototipo di 

concentratore parabolico fotovoltaico-termico 

con inseguimento su un asse. 

Figura 2.6. Del Col et al. [21]:prototipo di 

concentratore parabolico fotovoltaico-termico 

con inseguimento su due assi. 

 
 

  
Figura 2.7. Irradianza diretta sulla superficie di apertura di un concentratore con rotazione su due assi, un 

concentratore che ruota su un asse con direzione Nord-Sud e un concentratore che ruota su un asse con 

direzione Est-Ovest: giornata estiva (grafico a sinistra) e giornata invernale (grafico a destra) a Padova. 
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Figura 2.8. Rosell et al. [22]: prototipo di 

concentratore fotovoltaico-termico con riflettori 

lineari di Fresnel. 

Figura 2.9.Kerzmann and Schafer [23]: rendering 

3D di concentratore fotovoltaico-termico con 

lenti lineari di Fresnel. 

 
 
Nel caso dei concentratori a fuoco puntuale, una tipica configurazione è rappresentata dai sistemi con 
riflettori parabolici. 
Kribus et al. [24] hanno presentato lo studio preliminare di un concentratore fotovoltaico-termico 
parabolico di piccola taglia (Figura 2.10). La superficie di apertura dell'ottica è di 0.95 m2. Il ricevitore è 
costituito da celle a tripla giunzione raffreddate con acqua. Quando l'acqua in uscita è alla temperatura di 
58 °C, la potenza elettrica è 172 W e la potenza termica è 530 W. Il rendimento globale è 80%, distribuito in 
circa 60% termico e 20% elettrico. 
Helmers e Kramer [25] hanno testato un collettore fotovoltaico-termico, alloggiato nel ricevitore di un 
concentratore parabolico a fuoco puntuale, come mostrato nella foto di Figura 2.11. Un'ottica secondaria 
omogeneizza la distribuzione del flusso radiativo sul ricevitore. La superficie di apertura è 1.06 m2 e il 
rapporto di concentrazione è 522. Il ricevitore è costituito da una pacchetto celle in GaAs, raffreddate da 
uno scambiatore di calore a microcanali. Il fluido di raffreddamento è acqua alla pressione di 4 bar assoluti. 
La temperatura operativa durante le prove è compresa tra 25 °C e 110 °C. 
Buonomano et al. [26] hanno analizzato l'effetto dei parametri progettuali sulle prestazioni di un 
concentratore fotovoltaico-termico per funzionamento a media temperatura. L'ottica è un riflettore 
parabolico con fuoco puntuale montato su un inseguitore a doppio asse, mentre il ricevitore è costituito da 
uno strato di celle solari InGa/InGaAs/Ge poste su un substrato, che comprende i canali per il fluido. 
L'obiettivo è la progettazione di un impianto CPVT che possa essere integrato in un sistema di 
riscaldamento e raffrescamento. 
Il grafico di Figura 2.12 riporta i rendimenti in funzione della temperatura di uscita del liquido di 
raffreddamento per il sistema CPVT studiato da Kribus et al. [24]. Le temperature di esercizio tipiche per 
diverse applicazioni sono evidenziate nel grafico. È opportuno sottolineare che il rendimento totale, che è 
la somma del rendimento elettrico e termico, ha una debole dipendenza dalla temperatura del liquido di 
raffreddamento, pertanto un rendimento totale del sistema CPVT vicino a 80% è possibile anche nel caso di 
utilizzo in applicazioni industriali e di raffrescamento solare. Una particolarità che si osserva in Figura 2.12 è 
che il rendimento termico aumenta lievemente con la temperatura. Un simile comportamento è stato 
riscontrato da Helmers et al.[27], i quali hanno spiegato come questo effetto può verificarsi per un rapporto 
di concentrazione medio-alto, superiore a 100 nelle loro simulazioni, ed è legato alle ridotte dissipazioni 
dovute alla piccola superficie del ricevitore. Infatti, ad alta temperatura la diminuzione di potenza elettrica 
implica un aumento della potenza termica, quindi, se le perdite di calore sono trascurabili, l'efficienza 
termica aumenta. 
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Figura 2.10. Kribus et al. [24]: sistema CPVT con 

riflettore a disco parabolico. 

Figura 2.11. Helmers and Kramer [25]: prototipo 

di sistema CPVT riflettore a disco parabolico. 

 
 

 
Figura 2.12. Efficienza vs. temperatura di uscita del fluido di raffreddamento nel caso del sistema CPVT 

descritto da Kribus et al. [24]. 

 
2.3.1.3 Procedure di test 

 
Lo sviluppo e l'industrializzazione di sistemi CPVT richiedono procedure standardizzate per la valutazione 
del funzionamento e dell' affidabilità dei dispositivi. Attualmente, la caratterizzazione dei sistemi CPVT è 
una questione aperta, a causa della mancanza di norme specifiche. Nel caso di concentratori fotovoltaici, 
due normative sono disponibili: IEE 1513 (IEEE1513, 2001) e IEC 62108 (IEC62108, 2007). Esse sono state 
recentemente analizzate e discusse da Muñoz et al. [30], che hanno suggerito alcuni possibili 
miglioramenti. IEE 1513 (IEEE1513, 2001) prende in considerazione solo tre diverse tecnologie a 
concentrazione. Invece, IEC 62108 (IEC62108, 2007) descrive cinque diverse tecnologie: riflettori a disco 
parabolico a fuoco puntuale, riflettori parabolici a fuoco lineare, riflettori di Fresnel a fuoco lineare, lenti di 
Fresnel a fuoco lineari e eliostati. 
Nel caso di collettori termici a concentrazione la norma di riferimento è la EN 12975-2 (EN12975-2, 2006), 
che è sostanzialmente applicabile ai concentratori stazionari non imaging, come ad esempio sistemi CPC 
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(compound parabolic concentrators), fino ai dispositivi ad alta concentrazione con inseguimento a doppio 
asse. 
Vivar et al. [11] ha svolto una revisione sulle normative per testare i concentratori fotovoltaici a 
raffreddamento attivo. Hanno discusso l'uso della normativa IEC 62108 (IEC62108, 2007) per testare il 
comportamento come sistema fotovoltaico e l'uso della norma EN 12975-2 (EN12975-2, 2006) per testare il 
comportamento come collettore solare termico. 
Il primo problema osservato da Vivar et al. [11] è che tra le tecnologie elencate in (IEC62108, 2007), solo il 
sistema a disco parabolico considera il raffreddamento attivo. Pertanto, per la maggior parte dei sistemi 
descritti nel paragrafo 2.3.1.2, non esiste una procedura specifica standardizzata per caratterizzare il loro 
comportamento. Inoltre, varie procedure descritte in (IEC62108, 2007), che sono adatte per concentratori 
fotovoltaici con raffreddamento passivo, portano a condizioni operative non realistiche per concentratori 
fotovoltaici con raffreddamento attivo. Un esempio rappresentativo è il test sui cicli termici. 
D'altra parte, quando si applica la norma EN 12975-2 (EN12975-2, 2006) c'è un gruppo di prove 
caratterizzate da esposizione alla radiazione solare, che in assenza di circolazione del liquido di 
raffreddamento potrebbe portare a condizioni di criticità se le celle fotovoltaiche sono incluse nel 
collettore, come è nel caso dei sistemi CPV raffreddati attivamente. Tali condizioni possono portare al 
danneggiamento delle celle solari o delle interconnessioni elettriche. Questo gruppo di prove include il test 
di resistenza ad alta temperatura, la prova di esposizione alla radiazione solare e la prova di shock termico. 
Pertanto, una proposta di adeguamento delle normative IEC 62108 (IEC62108, 2007) e EN 12975-2 
(EN12975-2, 2006) viene discussa da Vivar et al. [11]. Viene raccomandata, inoltre, l'introduzione di test 
supplementari al fine di coprire le condizioni di funzionamento, che sono esclusivamente tipiche dei 
concentratori fotovoltaici a raffreddamento attivo e dei concentratori ibridi fotovoltaici-termici. Esempi 
sono i test per determinare se il sistema è in grado di affrontare rotture del sistema di raffreddamento 
oppure come viene controllato il concentratore quando l'accumulo termico, associato al dispositivo CPVT, 
ha raggiunto la massima temperatura. 
Anche la caratterizzazione della prestazione energetica richiede una procedura specifica, perché nei 
dispositivi fotovoltaici-termici le potenze elettriche e termiche prodotte sono correlate. 
Dupeyrat et al. [32] hanno discusso come misurare il rendimento energetico di dispositivi fotovoltaici-
termici piani e a concentrazione. Essi hanno concluso che una valutazione esauriente delle prestazioni del 
sistema può essere ottenuta determinando le potenze generate quando si opera nella modalità “solo 
termico” (senza connessione al carico elettrico) e nella modalità ibrida. Nel caso dei dispositivi a 
concentrazione, sono state eseguite prove outdoor in condizioni di regime stazionario come descritto nella 
norma EN 12975-2 (EN12975-2, 2006). I risultati sono stati riportati in termini di curve di efficienza elettrica 
e termica in funzione della differenza di temperatura ridotta, avendo cura di sostituire l'irradianza globale 
con l'irradianza diretta, che è la radiazione in ingresso al sistema. Un punto critico riguarda il caso in cui solo 
il ricevitore fotovoltaico-termico deve essere caratterizzato. In questo caso la distribuzione del flusso 
radiativo sul ricevitore dovrebbe essere nota al fine di definire una procedura generale per il confronto di 
ricevitori fotovoltaici-termici operanti in diversi concentratori. 
Helmers e Kramer [25] hanno presentato un modello per descrivere la prestazione energetica di collettori 
fotovoltaici-termici sia piani che a concentrazione. In analogia con il metodo quasi-dinamico descritto in EN 
12975-2 (EN12975-2, 2006), il modello permette di determinare le curve di potenza (efficienza) termica ed 
elettrica mediante una procedura di regressione multipla lineare. La procedura richiede misure di parametri 
standard per ottenere i coefficienti richiesti dal modello: condizioni ambientali (irradianza solare, 
temperatura ambiente, velocità del vento), grandezze termiche (temperature del fluido, potenza termica), 
grandezze elettriche. Helmers e Kramer [25] hanno verificato la procedura per un concentratore 
fotovoltaico-termico a disco parabolico, tuttavia raccomandano ulteriori indagini sperimentali per verificare 
la validità e l'affidabilità del modello per concentratori con differenti configurazioni. 
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2.3.1.4 Considerazioni sulla tecnologia 

 
Questa revisione ha discusso lo stato dell'arte della tecnologia fotovoltaico-termica a concentrazione per la 
produzione combinata di energia elettrica e calore. L'analisi ha mostrato che la tecnologia CPVT è 
praticamente matura nel caso dei dispositivi progettati per produrre calore a bassa temperatura. Per 
queste applicazioni, i sistemi CPVT sono generalmente caratterizzati da un basso rapporto di 
concentrazione e spesso utilizzano celle solari al silicio. I rendimenti elettrici e termici sono simili a quelli 
ottenibili con dispositivi solari dedicati, come moduli fotovoltaici piani in silicio cristallino e collettori 
termici. 
Aumentando il rapporto di concentrazione ed usando delle celle a giunzione multipla è possibile operare a 
temperatura più alta senza incorrere in una significativa penalizzazione dell'efficienza elettrica. Inoltre, in 
questo modo l'area superficiale del ricevitore può essere ridotta e il risultato è una diminuzione delle 
dissipazioni di calore. Queste caratteristiche rendono i sistemi CPVT adatti alla produzione di calore a media 
temperatura. 
Gli studi numerici dimostrano la potenzialità dei sistemi CPVT di produrre energia elettrica e calore a 
temperatura superiore a 80 ° C con rendimenti soddisfacenti. Vale la pena sottolineare che la produzione di 
calore a media temperatura può essere una caratteristica altamente distintiva della tecnologia CPVT, 
perché il valore del calore aumenta con il suo livello di temperatura. 
Dall'analisi dei prototipi risulta che i sistemi CPVT possono essere progettati come unità di piccola-media 
taglia, che possono essere installate ad esempio su tetti piani il più vicino possibile all'utilizzatore. 
Dal punto di vista applicativo, i dispositivi CPVT con produzione di calore a media temperatura possono 
rispondere alla domanda di energia sia in ambito industriale che civile. Ci sono infatti molti processi 
industriali che utilizzano calore a livelli di temperatura tra 80°C e 240°C. Nelle applicazioni di climatizzazione 
di edifici, invece, i dispositivi CPVT possono essere integrati con pompe di calore ad assorbimento e dare 
luogo a sistemi di poli-generazione in grado di fornire energia per il raffrescamento in aggiunta alla classica 
cogenerazione di elettricità e calore. 
I lavori futuri dovrebbero essere indirizzati a testare i prototipi progettati per la media temperatura al fine 
di verificare sperimentalmente le efficienze promettenti mostrate dalla modellazione. Allo stesso tempo è 
necessario concentrare gli sforzi sullo sviluppo e la valutazione di procedure standardizzate mirate a 
determinare l'affidabilità dei concentratori fotovoltaico-termici e ad ottenere strumenti generali che 
permettano un confronto oggettivo tra le prestazioni energetiche dei diversi sistemi. 
 
2.3.2 Caratterizzazione energetica e sperimentazione di sistemi CPVT 
 
2.3.2.1 Prototipo utilizzato 

 
Un nuovo prototipo di concentratore fotovoltaico lineare è presentato in Figura 2.13. Quattro specchi 
parabolici concentrano la radiazione solare su un ricevitore lineare di lunghezza 2,4 m, in cui è collocato un 
modulo fotovoltaico-termico. La superficie di apertura del sistema attuale è 6.86 m2 e il rapporto di 
concentrazione geometrica è circa 130. Il dispositivo ha una disposizione modulare e più moduli potrebbero 
essere aggiunti aumentando il numero di specchi e la lunghezza del ricevitore. Il sistema si muove su due 
assi (azimutale e zenitale), per avere la radiazione diretta normale al piano. Il movimento è governato da un 
algoritmo solare e, quando è in prossimità della posizione del sole, da un sensore solare per ottenere il 
miglior allineamento del ricevitore. 
Il modulo fotovoltaico-termico è mostrato in Figura 2.14 ed è la sezione di prova del presente lavoro. Un 
dispositivo ottico secondario, composto di specchi piani in alluminio, è stato progettato per ridurre le 
perdite ottiche. Il modulo è dotato di celle solari GaInP/GaAs/Ge a tripla giunzione disposte su un substrato 
ceramico, il quale a sua volta è a contatto termico con un sistema di raffreddamento attivo composto da 
uno scambiatore roll-bond in alluminio. Lo scambiatore è parte di un circuito chiuso che utilizza l’acqua 
come fluido di raffreddamento. Le celle fotovoltaiche hanno una forma quadrata con lato di lunghezza pari 
a 10 mm e sono collegate elettricamente a formare un modulo elementare di 22 celle. Dieci di questi 
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compongono il modulo complessivo che è lungo 1,2 m. Le celle fotovoltaiche hanno un'efficienza del 34,6% 
a 25 °C di temperatura delle celle, 1000 W m-2 di DNI, massa d'aria 1.5 e rapporto di concentrazione 120. 
 

 
Figura 2.13. Prototipo del CPVT durante le prove all’Università di Padova. 

 

 
Figura 2.14. Modulo fotovoltaico-termico. 

 
2.3.2.2 Descrizione dell’apparato sperimentale 

 
In Figura 2.15 è riportato uno schema del circuito idraulico costruito presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale per testare il concentratore solare. L'acqua proveniente dal sistema di raffreddamento attivo 
delle celle fotovoltaiche entra nell’accumulo 1 e quindi passa attraverso uno scambiatore di calore a piastre 
che funge da dissipatore di calore. Quindi, l'acqua entra nell’accumulo 2, che contiene quattro riscaldatori 
elettrici per la regolazione della temperatura. In funzione della portata di massa scelta, è possibile 
impostare la potenza elettrica necessaria ad ottenere la temperatura desiderata per il fluido in ingresso alla 
sezione di prova e mantenerla costante. Dall’accumulo 2 l'acqua viene pompata attraverso un misuratore di 
portata di massa ad effetto Coriolis prima di entrare nello scambiatore di calore del modulo. Le 
temperature di ingresso e di uscita dell'acqua nella sezione di prova e la temperatura dell'aria ambiente 
sono misurate tramite termoresistenze PT100. 
I terminali elettrici del modulo sono collegati ad un reostato ed un acquisitore che misura la corrente del 
circuito, la tensione ai capi del carico resistivo e la potenza elettrica fornita dalle celle fotovoltaiche. 
Durante la prova, il reostato viene regolato al fine di ottenere il punto di massima potenza per il modulo 
fotovoltaico. Il laboratorio è dotato di un sistema di misura della radiazione solare, composto da un 
piranometro standard secondario per la misura della radiazione globale sull’orizzontale, un piranometro 
standard secondario ombreggiato con una banda per la misura della radiazione diffusa sull’orizzontale ed 
una pireliometro montato su un inseguitore solare per la misura della radiazione diretta normale (DNI). 
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Figura 2.15. Schema del circuito di prova sperimentale. 

 
2.3.2.3 Risultati sperimentali 

 
Al fine di caratterizzare le prestazioni termiche del prototipo CPVT, sono misurati la portata di massa, la 
temperatura di ingresso e uscita del fluido di lavoro e la temperatura ambiente, unitamente a DNI, 
radiazione globale sull’orizzontale e diffusa. Viene adottato il metodo stazionario descritto nella norma EN 
12975-2 [33] per le prove sperimentali. Nelle specifiche, la radiazione diretta sul piano normale è 
considerata in sostituzione della radiazione globale sul piano del collettore perché è l'effettivo flusso di 
energia in ingresso al concentratore solare studiato. La portata di massa viene fissata pari a 260 kg h-1, in 
conformità alla portata di fluido dichiarata di 0,02 kg s-1 per metro quadrato di superficie di apertura. Le 
misurazioni sono state ripetute per diverse temperature dell'acqua di ingresso. La temperatura dell'acqua 
viene misurata all'uscita di ogni scambiatore di calore e nel punto di miscelazione. 
I test sono stati condotti sia in condizioni di circuito elettrico aperto sia con carico elettrico, collegando il 
reostato e l'acquisitore ai terminali elettrici del modulo. In quest'ultimo caso, con carico elettrico, 
l'acquisitore misura la corrente generata dalle celle fotovoltaiche, la tensione ai capi del carico resistivo e la 
potenza erogata. Il reostato viene regolato vicino al punto di massima potenza osservando l'andamento di 
potenza elettrica. 
Nelle condizioni di stato stazionario, i valori misurati sono raccolti per produrre un insieme di punti di 
efficienza termica: 
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Le prestazioni termiche del concentratore sono mostrate dal grafico di efficienza termica in funzione della 
temperatura media ridotta Tm*. Quando il reostato e l'acquisitore sono collegati elettricamente al modulo, 
si può calcolare il rendimento elettrico tramite l'eq. (2-2): 
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e considerando il flusso termico utile e la potenza elettrica fornita dal prototipo CPVT, l'efficienza globale 
del sistema studiato può essere definita come segue: 
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Tabella 2.1. Incertezza sperimentale dei parametri misurati 

Parametro misurato Incertezza 

Temperatura dell’acqua ± 0.04 K a 5 °C / ± 0.1 K a 90 °C 
Temperatura ambiente ± 0.05 K 

Portata di massa ± 0.1% 
Corrente ± 0.3% 
Tensione ± 0.3% 

DNI ± 2.5% a 900 W m-2 

 
 
L'analisi sperimentale dei parametri misurati è stata fatta in accordo con le linee guida fornite dalla Guida 
standard ISO per l'espressione dell'incertezza delle misure [34]. In Tabella 2.1, l'incertezza dei parametri 
misurati è indicata con un livello di confidenza del 95%. Nel caso di efficienza termica ed elettrica, che non 
vengono misurate direttamente, l'incertezza è calcolata con la legge di propagazione dell'incertezza. 
Le condizioni di funzionamento dell’impianto per gli attuali dati sperimentali sono: portata di massa pari a 
0,02 kg s-1 per metro quadrato di area proiettata degli specchi parabolici, DNI tra 700 W m-2 e 950 W m-2, 
temperatura ambiente tra i 15 °C e 29 °C. Sono state effettuate prove con carico elettrico collegato. La 
produzione simultanea di flusso termico e potenza elettrica viene misurata inviando acqua alla sezione di 
prova alle temperature di ingresso di 20 °C, 70 °C e 80 °C. 
Il grafico in Figura 2.16 a) si riferisce ai dati raccolti durante un test con temperatura di uscita di circa 25 °C, 
con il reostato e l'acquisitore collegato ai terminali elettrici del modulo. La potenza disponibile, la DNI 
moltiplicata per l'area della proiezione dello specchio, il flusso termico utile e la potenza elettrica acquisite 
dal modulo sono riportati in funzione dell’ora del giorno di test. È indicata anche la temperatura dell'acqua 
in uscita. La Figura 2.16 b) riporta lo stesso grafico per una prova con potenza elettrica, potenza disponibile, 
flusso termico e temperatura di uscita dell'acqua di circa 86 °C. 
Alla temperatura di uscita dell'acqua di circa 86 °C, la produzione termica diminuisce a causa delle 
dissipazioni termiche verso l'ambiente. Con l’aumento della temperatura del fluido di lavoro il rendimento 
elettrico diminuisce a causa della temperatura di funzionamento superiore delle celle fotovoltaiche. Le 
proprietà peculiari delle celle fotovoltaiche a tripla giunzione impiegate nel presente concentratore 
permettono alla potenza elettrica di rimanere circa 500 W per modulo anche a temperature più alte. Per 
quanto riguarda la prestazione termica, l’area ridotta del modulo limita le dispersioni termiche. 
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a) b) 

Figura 2.16. Dati sperimentali vs tempo per due prove sperimentali:  

a) bassa temperatura dell'acqua, b) temperatura elevata dell'acqua. 

 
Per mettere in evidenza le prestazioni del concentratore lineare, l’efficienza termica, l’efficienza elettrica e 
l'efficienza globale, misurate durante le prove con carico elettrico connesso, sono state riportate in Figura 
2.17 in funzione della temperatura media ridotta Tm*. In accordo con le precedenti considerazioni, si ha un 
calo di efficienza termica ed elettrica all’aumentare della temperatura media ridotta. Ciò significa che per 
un dato valore di DNI e temperatura ambiente, le prestazioni termiche ed elettriche del modulo utilizzato 
diminuiscono all’aumentare della temperatura media del fluido di termovettore. Nel complesso, l’intervallo 
di efficienza globale si attesta tra 0,7 e 0,6 in corrispondenza ad una variazione della temperatura media 
ridotta Tm* tra 0 e 0,07 m2 K W-1. 
 
 

 
Figura 2.17. Efficienza vs. temperatura media ridotta nelle prove con carico elettrico connesso. 
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2.3.3 Valutazione delle prestazioni energetiche 
 
2.3.3.1 Modellazione ottica, termica ed elettrica 

 
Il modulo CPVT è stato simulato tramite un modello alle resistenze sviluppato in Matlab/Simulink [35]. La 
Figura 2.18 mostra lo schema del modulo e il modello alle resistenze equivalente. Il dispositivo è composto 
da una serie di strati dei quali cinque sono i nodi principali utilizzati nel modello: vetro, celle fotovoltaiche, 
substrato ceramico, scambiatore di calore e acqua. Il substrato ceramico è lo strato in cui sono saldate le 
celle fotovoltaiche e assicura l’isolamento elettrico. L’acqua che scorre in condizioni di fluido monofase è 
usata come liquido per il raffreddamento. Il nodo acqua è collegato solo allo scambiatore di calore. 
Nella presente analisi il modulo è stato diviso lungo la direzione di flusso in sezioni elementari, ciascuna di 
circa 50 mm di lunghezza, il bilancio di potenza è stato effettuato per ciascun elemento. La temperatura 
dell'acqua in uscita del primo elemento viene quindi eguagliata alla temperatura di ingresso nel secondo 
elemento e così via. È stata fatta un'analisi CFD per determinare i coefficienti di trasmissione di calore da 
utilizzare nel modello numerico. Il modello include anche lo scambio termico per conduzione lungo la 
direzione del flusso; questi ultimi termini vengono omessi nei bilanci, riportati di seguito, per ragioni di 
semplicità. L'efficienza ottica del sistema di concentrazione è pari a circa 0,74 ed è ottenuta da uno studio 
di ray tracing. 
 

 

 

Figura 2.18. Schema del modulo (1: vetro, 2: celle, 3: strato ceramico e 4: scambiatore termico)  

e schema del modello alle resistenze. 

 
Modello ottico 

 
Le prestazioni ottiche del ricevitore a specchi parabolici e fuoco lineare sono valutate utilizzando il software 
SolTrace 2012.7.9 sviluppato da NREL (National Renewable Energy Laboratory). Vi sono naturalmente 
diversi altri codici utilizzabili allo scopo ma SolTrace è disponibile gratuitamente online. Si tratta di un 
software di ray-tracing concepito per l’ottimizzazione e la valutazione delle performance ottiche di sistemi 
solari a fuoco lineare, a fuoco puntuale, torri solari e fornaci solari. In generale, il ray tracing consente di 
seguire un raggio dalla sorgente fino al punto di una superficie in cui è completamente assorbito, trasmesso 

1 2 3 4 



ACCORDO DI PROGRAMMA MSE-ENEA 

52 

o riflesso verso una direzione dove non sono presenti altri elementi. Il metodo Monte Carlo accoppiato al 
ray tracing è utilizzato per determinare, secondo criteri probabilistici, le traiettorie che risultano quando un 
raggio incide su una superficie caratterizzata da un certo comportamento ottico. 
Per un’accurata valutazione del sistema dal punto di vista ottico, è indispensabile riferirsi a condizioni di 
non idealità, tenendo conto di tutti i fattori che contribuiscono a determinare una distribuzione angolare 
probabilistica di intensità della radiazione attraverso il disco solare e una distribuzione statistica delle 
proprietà ottiche delle superfici che concorrono nel definire la traiettoria di ogni raggio nell’analisi di ray-
tracing attraverso il metodo Monte Carlo. Nel modello del concentratore sono quindi formulate delle 
ipotesi per descrivere gli effetti della dimensione angolare finita del disco solare, degli errori dovuti al 
sistema di inseguimento solare e determinati dal tipo di sensore di luminosità installato e dal sistema di 
attuazione del movimento del concentratore, degli errori di posizionamento del ricevitore rispetto alla linea 
focale ideale e degli errori macroscopici (forma e struttura) e microscopici (rugosità) delle componenti 
ottiche di riflessione (specchi) o rifrazione (lenti). L’effetto combinato dei fattori di non idealità determina 
l’allargamento dell’immagine solare in direzione ortogonale rispetto alla linea focale ideale del sistema a 
concentrazione in esame.  
Il software SolTrace richiede in input la definizione della posizione solare e della distribuzione angolare 
dell’intensità della radiazione solare attraverso il disco solare (indicata con il termine sun shape), la 
definizione delle proprietà ottiche degli elementi di riflessione o di rifrazione e la distribuzione statistica con 
cui sono considerati gli errori propri delle superfici interessate da raggi incidenti. Nel concentratore solare a 
specchi parabolici e fuoco lineare considerato, l’inseguimento è su due assi, in direzione azimutale e 
zenitale, perciò si considera una posizione media fissa del sole rispetto al sistema e nella definizione della 
distribuzione statistica di radiazione solare attraverso il disco saranno inclusi gli errori di posizionamento 
del ricevitore e di inseguimento, oltre alla dimensione effettiva finita del disco solare. In letteratura, 
generalmente, si accetta che la distribuzione angolare statistica dell’intensità della radiazione solare sia 
descritta in modo semplificato da due funzioni: una gaussiana a media nulla oppure una distribuzione 
uniforme (indicata con il termine pillbox).  
Il concentratore considerato nel presente caso studio ha un rapporto di concentrazione di circa 130 (media 
concentrazione) e dispone di un’ottica primaria utilizzata anche in sistemi solari termodinamici, nei quali 
tuttavia, in conseguenza della maggiore lunghezza focale, si attua un inseguimento a singolo asse. Inoltre, 
nei sistemi solari termodinamici, il rapporto di concentrazione è minore perché il ricevitore è costituito da 
un tubo ed ha dimensione maggiore rispetto al caso in esame. Il concentratore considerato risulta nel 
complesso un sistema più snello, richiede un inseguimento migliore e che potrebbe avere un minore errore 
di inseguimento dovuto agli attuatori, data la minore inerzia. In accordo con queste considerazioni, nella 
presente analisi si è scelta una distribuzione angolare dell’intensità attraverso il disco solare di tipo 
uniforme con un semiangolo pari a 3.04 mrad.  
Nel modello del concentratore, l’ottica primaria è rappresentata da un paraboloide a fuoco lineare, del 
quale solo un’area pari a 7 m2 è effettivamente illuminata ed è caratterizzata da una riflettività pari a 
96,1%, secondo i dati forniti dal costruttore. Gli errori macroscopici di forma e microscopici della superficie 
riflettente dell’ottica primaria sono descritti considerando distribuzioni di probabilità di tipo gaussiano a 
media nulla, con una deviazione standard di 2 mrad e 0,5 mrad rispettivamente. Il ricevitore è descritto 
attraverso una superficie piana con fattore di assorbimento unitario, con altezza di 22 mm, con 
un’inclinazione di 45° rispetto all’orizzontale ed avente la linea focale come asse di simmetria. Sopra il 
ricevitore, ad una distanza di 3,6 mm è posta una superficie di rifrazione che simula il comportamento 
ottico del vetro, per il quale il fattore di rifrazione è pari a 1,471 e la trasmissività è del 93%. Infine, nel 
modello, l’ottica secondaria consiste di due superfici piane appoggiate ad un’estremità al vetro e poste in 
modo da sottendere un angolo di 80°. La riflettività dell’ottica secondaria è posta pari a 90% e non si 
considerano errori dovuti alla forma o alla rugosità di tali superfici.  
Nel modello così caratterizzato sono tracciati 3 milioni di raggi. Si ottiene un’efficienza ottica di 
concentrazione pari a circa 70%, intendendo con tale parametro il rapporto tra la potenza incidente l’area 
di apertura dell’ottica primaria e la potenza che per riflessione e rifrazione raggiunge il ricevitore. La 
distribuzione della radiazione solare concentrata sul ricevitore presenta un massimo in corrispondenza 
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della linea focale e varia tra 110 kW m2 e 90 kW m2 all’interno di una zona centrata sul ricevitore ed alta 1,6 
mm (Figura 2.19). 
 

  
Figura 2.19. Distribuzione di flusso concentrato sul ricevitore ottenuta tramite simulazione con SolTrace 

 in 2-D (sinistra) e 3-D(destra).  

 
Modello termico 

 
Sono state effettuate delle simulazioni CFD con l’aiuto del software Ansys/Fluent [36] per valutare i 
coefficienti di scambio termico da applicare nel modello alle resistenze. Ciò a causa del fatto che i diversi 
strati del modulo presentano diverse larghezze e forme. Tramite le simulazioni è stato stimato anche 
l'effetto aletta associato all'ottica secondaria, che rappresenta la componente più importante di 
dissipazioni termiche all’ambiente 
Le condizioni al contorno usate nelle simulazioni sono le seguenti: 

• DNI variabile tra 500 e 900 W m-2; 
• Temperatura dell’aria di 20°C; 

• Temperatura dell’acqua all’ingresso variabile tra 20 e 80°C; 

• Velocità del vento pari a 2.5 m s-1; 
• Velocità all’ingresso di circa 1.66 m s-1 (portata di massa di circa 250 kg h-1); 
• Rapporto di concentrazione geometrico di 130; 
• Efficienza di concentrazione pari al 70%. 

 
Le equazioni da (2-4) a (2-8) riportano i bilanci associati ad ogni nodo: 
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• Nodo celle: 
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• Nodo substrato: 
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• Nodo scambiatore termico (roll-bond): 
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• Nodo acqua: 
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(2-8) 

 
 
Modello elettrico 

 
Il modello scelto per la previsione della potenza elettrica del modulo CPVT è quello proposto da Duffie e 
Beckman [37]. Questo modello è chiamato a cinque parametri e i dati di input sono: 

• Tensione a vuoto alle condizioni standard; 

• Corrente di corto circuito alle condizioni standard; 

• Corrente alla condizione di massima potenza per le condizioni standard; 

• Tensione alla condizione di massima potenza per le condizioni standard; 

• Efficienza alle condizioni standard. 
Dove le condizioni standard sono le seguenti: 

• Temperatura dell’aria di 25 °C; 

• DNI di 1000 W m-2; 
• Massa d’aria di 1.5; 

• Rapporto di concentrazione di 120 soli. 
Come descritto da Duffie e Beckman [37], il modello elettrico è basato sull’equazione (2-9) che rappresenta 
la caratteristica I-V del modulo fotovoltaico. 
 

 
,

,
0

,

1
el sE I R

el sa
L

el sh

E I R
I I I e

R

+  +
= − − − 

    

(2-9) 

 
2.3.3.2 Validazione del modello 

 
La validazione preliminare e la calibrazione del modello in Simulink/Matlab [35] sono state effettuate 
utilizzando i risultati sperimentali nelle condizioni di regime stazionario ottenute dal modulo del dispositivo 
in prova precedentemente introdotto. Nella Figura 2.20 le curve di efficienza stimate con il modello sono 
messe a confronto con i risultati sperimentali ottenuti in condizioni di stazionarietà. Tre prove a diverse 
condizioni sono state eseguite con temperatura dell’acqua di ingresso compresa tra 20°C e 80°C per 
confrontare le efficienze misurate con quelle calcolate. Il grafico mostra i dati misurati con carico elettrico 
connesso. La curva di efficienza elettrica del modello sovrastima i dati sperimentali probabilmente a causa 
di alcuni difetti di fabbricazione del modulo. Questa deviazione influisce anche sulla variazione tra dati 
sperimentali e curva di previsione dell’efficienza termica, la quale di conseguenza viene sottostimata. 
D'altra parte, la curva di efficienza globale del modello è ben allineata rispetto ai dati sperimentali. 
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Figura 2.20. Efficienza in funzione della temperatura media ridotta: valori misurati (punti) e curve di 

previsione del modello in condizioni di stazionarietà con il carico elettrico connesso. 

 
 

 
Figura 2.21. Potenza in funzione dell’ora del giorno: valori misurati e tendenza del modello in condizioni 

dinamiche con il carico elettrico connesso. 

 
Nella Figura 2.21 le curve di potenza ottenute dal modello in condizioni dinamiche sono confrontate con 
quelle misurate sperimentalmente. Come già visto in condizioni di regime stazionario il modello sovrastima 
l’efficienza elettrica e sottostima quella termica per gli stessi motivi precedentemente presentati. Invece, la 
curva di efficienza globale del modello è ben allineata con i risultati sperimentali. Dal confronto si può 
considerare il modello validato anche per la previsione della potenza in condizioni di regime dinamico. 
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2.3.3.3 Producibilità per diverse località 

 
La Tabella 2.2 presenta i risultati delle simulazioni di producibilità ed efficienza per cinque località: Roma, 
Catania, Padova, Trisaia e Il Cairo. Per ogni località sono state effettuate due simulazioni: una per gennaio e 
l’altra per giugno. I dati di producibilità si riferiscono al sistema CPVT descritto nel paragrafo 2.4.2, con area 
frontale degli specchi captanti pari a 3.43 m2. La temperatura dell'acqua all’ingresso è di 85°C. 
In tabella vengono presentati la produzione giornaliera di calore ed energia elettrica, l’energia solare 
disponibile, le efficienze elettrica, termica e globale. Nel modello la DNI e la temperatura ambiente sono 
assegnate come parametri in funzione del tempo. Questi dati sono stati raccolti da due database: PVGIS 
[38] per i dati di DNI e EnergyPlus [39] per la temperatura ambiente. I dati di DNI utilizzati nelle simulazioni 
si riferiscono solo a giornate con cielo sereno, e non a giornate con condizioni mensili medie per la località 
allo studio. Si vede che le efficienze sono circa le stesse sia durante il periodo invernale che nella stagione 
estiva per tutte le località considerate: circa 58-60% di rendimento globale, 21% e 36-39% per i rendimenti 
elettrico e termico rispettivamente. D'altra parte, la produzione giornaliera stimata in condizioni di cielo 
sereno è circa il doppio in gennaio rispetto a giugno per Padova, mentre per latitudini inferiori questa 
variazione si riduce. A gennaio la massima produzione giornaliera stimata si ottiene per Il Cairo, mentre a 
giugno per la località di Trisaia (Basilicata). Va sottolineato che i valori di energia prodotta non sono 
utilizzabili per calcoli su base annua, essendo ottenuti da profili di DNI riferiti a sole giornate di cielo sereno. 
È possibile notare come l’efficienza globale ottenuta sia dell’ordine del 60%, con calore disponibile a 
temperatura superiore a 85 °C. Tale calore può essere utilizzato in molte applicazioni, come già detto in 
precedenza. E’ utile sottolineare che, trattandosi di sistemi a concentrazione, i valori di efficienza sono 
riferiti alla radiazione normale diretta e non alla radiazione globale. 
 

Tabella 2.2. Risultati del modello: producibilità giornaliera ed efficienze di sistema CPVT. 

 Eth [MJ] Eel [MJ] Esol [MJ] ηel [-] ηth [-] η [-] 

ROMA 
GENNAIO 13.09 7.37 35.24 0.209 0.371 0.580 

GIUGNO 22.25 11.99 57.48 0.209 0.387 0.596 

CATANIA 
GENNAIO 11.93 6.82 32.59 0.209 0.366 0.575 

GIUGNO 20.50 11.01 52.79 0.209 0.388 0.597 

PADOVA 
GENNAIO 10.74 6.28 29.95 0.210 0.358 0.568 

GIUGNO 23.09 12.30 59.19 0.208 0.390 0.598 

TRISAIA 
GENNAIO 12.98 7.30 34.97 0.209 0.371 0.580 

GIUGNO 23.99 12.51 60.42 0.207 0.397 0.604 

IL CAIRO 
GENNAIO 14.68 8.09 38.73 0.209 0.379 0.588 

GIUGNO 20.23 10.73 51.38 0.209 0.394 0.603 
  

 
La Figura 2.22 mostra i risultati della simulazione per un giorno di agosto a cielo sereno per la località di 
Trisaia. I dati di DNI e temperatura ambiente sono valori direttamente misurati nella località. La 
temperatura dell'acqua all’ingresso è di 85°C. La potenza elettrica è di circa 500 W e quella termica è di 
circa 1000 W per 8 ore nell’arco della giornata. Le produzioni giornaliere di energia elettrica e calore sono 
10,5 MJ e 20,0 MJ, rispettivamente. L’efficienza elettrica, termica e globale stimate sono di 20.9%, 39.7% e 
60.5%, rispettivamente. 
 



 

57 

 

 
Figura 2.22. Sistema CPVT con area frontale captante di 3.43 m

2
: potenza in funzione del tempo per la 

simulazione giornaliera (dati riferiti al 9 agosto 2012) in località Trisaia.  
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3 Conclusioni 
 
E’ stato elaborato uno studio preliminare per valutare le potenzialità di applicazione di sistemi co-generativi  
di piccola taglia che utilizzino mini e micro CSP abbinati a cicli a fluido organico (ORC), oppure di sistemi 
ibridi quali quelli del tipo Dish/Stirling o quelli basati su tecnologie termo-fotovoltaiche a concentrazione 
(CPVT). 
Per ciascuna delle tecnologi esaminate è stato illustrato un breve stato dell’arte contenente la descrizione 
della tecnologia. Inoltre sono state descritte le principali caratteristiche dei componenti e le relative 
prestazioni energetiche dei sistemi considerati. Infine sono stati presentati i risultati delle attività di 
caratterizzazione energetica basate in parte su stime teoriche (sistemi CSP abbinati a cicli ORC)  ed in parte 
su valutazioni sperimentali (sistemi Dish/Stirling e sistemi CPVT). Tali risultati hanno permesso di valutare le 
prestazioni energetiche giornaliere e quelle sul medio e lungo periodo. 
Relativamente ai sistemi CSP di piccola taglia abbinati a cicli a fluido organico (ORC) sono state condotte 
solo valutazioni teoriche relative a due tipi di macchine presenti sul mercato di taglia medio piccola e 
operanti a temperature al generatore di vapore sia di 300°C che di 150°C. La macchina che funziona a 300°C 
in assetto cogenerativo con acqua al condensatore ad una temperatura di 80-90 °C è risultata essere 
caratterizzata da un rendimento elettrico compreso tra il 9 ed l’11% in funzione della tipologia di sistema 
CSP considerato. Analogamente il rendimento termico è risultato essere variabile tra il 40 ed il 50%. Infine, 
per la macchina che lavora a 150°C si sono ottenuti i seguenti indicatori energetici: rendimento elettrico 
compreso tra il 7 e il 9%; rendimento termico compreso tra il 45 ed il 55%. 
Relativamente ai sistemi solari ibridi del tipo Dish/Stirling è stato sperimentato un concentratore composto 
da un paraboloide che concentra la radiazione sulla testa calda di un motore Stirling del tipo “free piston”. I 
risultati delle prove sperimentali mostrano rendimenti elettrici compresi intorno al 12-13% per 
temperature dell’acqua non superiori ai 60-70 °C ed efficienze globali dell’ordine del 45%. 
Relativamente ai sistemi solari a concentrazione con ricevitori ibridi termo-fotovoltaici (CPVT) è stato 
sperimentato un concentratore munito di un ricevitore composto da celle fotovoltaiche GaInP/GaAs/Ge a 
tripla giunzione e da una piastra canalizzata roll-bond per il raffreddamento attivo delle celle, con recupero 
di calore. Come fluido di raffreddamento si è utilizzata acqua in condizioni di deflusso monofase. I risultati 
delle prove sperimentali mostrano rendimenti elettrici compresi tra il 15% e il 20% per temperature 
dell’acqua da 20 °C a 85 °C ed efficienze globali comprese tra il 60% e il 70%. Pertanto, oltre ad ottenere 
rendimenti elettrici paragonabili o superiori a quelli di moduli fotovoltaici piani disponibili nel mercato, è 
possibile ottenere calore a media temperatura, il quale può essere utilizzato in pompe di calore ad 
assorbimento e in diverse applicazioni industriali. 
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4 Abbreviazioni ed acronimi 
 
CPV Sistema fotovoltaico a concentrazione (Concentrating Photovoltaic system) 
CPVT Sistema fotovoltaico-termico a concentrazione (Concentrating Photovoltaic Thermal system) 
DNI Radiazione diretta sul piano normale (Direct Normal Irradiance) 
NREL National Renewable Energy Laboratory 
PVT Sistema fotovoltaico termico (Photovoltaic Thermal system) 
 
NOMENCLATURA 

 

A Area superficiale [m2] 
a Parametro della curva del modello elettrico [V] 
Am Area di progetto degli specchi [m2] 
cp Calore specifico dell’acqua [J kg-1 K-1] 
DNI Irradianza diretta normale (direct normal irradiance) [W m-2] 
E Tensione [V] 
Eel Energia elettrica giornaliera [MJ] 
Esol Energia giornaliera per radiazione solare diretta [MJ] 
Eth Energia termica giornaliera [MJ] 
I Corrente generata dalle celle fotovoltaiche [A] 
I0 Corrente di saturazione del diodo inverso [A] 
IL Corrente luminosa [A] 
mW Portata di massa dell’acqua [kg s-1] 
Pel Potenza elettrica [W] 
qth Flusso termico utile [W] 
Rel Resistenza elettrica [Ω] 
Rth Resistenza termica specifica [m2 K W-1] 
t tempo [s] 
T temperatura [°C] 
Tm

* Temperature media ridotta [K m2 W-1] 
= [( TW,out + TW,in ) / 2- Tamb ] / DNI 

V volume [m3] 
 

Lettere Greche 

 

η Efficienza globale [-] 
ηel Efficienza elettrica [-] 
ηth Efficienza termica [-] 
ρ Densità [kg m-3] 
 
Significato dei pedici 

 

A Substrato 
C Celle 
G Vetro 
HE Scambiatore termico 
W Acqua 
 
 


