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Il Bilancio Energetico Nazionale 2012 (Dati provvisori)

L’80% del Consumo Interno Lordo è rappresentato da
Combustibili Fossili (Gas e Petrolio, soprattutto) mentre il 15%
circa proviene da Fonti Energetiche Rinnovabili.

Il Bilancio Elettrico Nazionale (Dati 2011)

Il 62% dell’Energia
Elettrica proviene da
Fonte Fossile,
il 13,7% dall’Estero e
il 24,3% da Fonti
Rinnovabili.

Le Tecnologie per la produzione di energia dal Sole

Energia elettrica
mediante i pannelli
fotovoltaici

Energia elettrica
Energia termica
mediante i collettori
solari piani (bassa
temperatura) e
mediante collettori a
concentrazione (alta
temperatura)

mediante gli
impianti solari
termodinamici

La produzione attuale di energia solare (Dati GSE)
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Dati provvisori

La produzione di energia elettrica da fonte solare si è finora sviluppata solo
attraverso il fotovoltaico, che si è diffuso enormemente negli ultimi anni grazie ai
consistenti incentivi del Conto Energia.

La produzione attuale di energia solare (Dati GSE)

http://www.gse.it
Il fotovoltaico si presta molto bene alla realizzazione anche di piccoli
impianti domestici, poco impattanti sull’ambiente. Ad oggi, le
principali problematiche sono legate alla mancanza di
programmabilità nella produzione e alla quasi completa dipendenza
tecnologica dall’estero.

Fabbisogno Elettrico sulla Rete nel giorno di Punta

Prezzi medi di vendita sul Mercato Elettrico – 9 Maggio 2013

Il Solare Termodinamico (Solare a Concentrazione)
• La tecnologia del solare a concentrazione consente di
convertire l’energia solare in energia termica a media e
alta temperatura (da 150 °C fino ad oltre 500 °C).
• L’energia termica può essere convertita in energia elettrica
attraverso un ciclo termodinamico, oppure utilizzata per
impieghi industriali o solar cooling, con l’ausilio di un
eventuale accumulo termico.
Energia Termica

Energia
Solare

Campo
Solare

Accumulo
Termico

Impianto
Motore
Termico
Usi di
Processo,
Solar cooling

Energia
Elettrica

Il Sole e la radiazione solare

La temperatura apparente del Sole è di circa 5500 °C, con una
emissione di energia dell’ordine di 60 MW/m2

La radiazione solare fuori dall’atmosfera terrestre
150 milioni di km

1360 W/m2
Fuori dall’atmosfera terrestre (ad almeno 100 km di distanza dal
suolo) l’energia solare intercettata dalla Terra risulta pari a circa 1370
W/m2 (Costante Solare). Considerato un raggio medio terrestre di
6370 km, la potenza intercettata dalla Terra corrisponde a circa 175
miliardi di MW, che su base annua implica la disponibilità di una
quantità di energia pari a circa 10000 volte i consumi mondiali.

I bilancio energetico della Terra

Riferita alla superficie al suolo, l’energia proveniente dal Sole è pari a
circa 342 W/m2, ma non tutta raggiunge il suolo a causa di fenomeni
di riflessione ad opera dell’atmosfera e del suolo (30% circa) e di
assorbimento da parte dell’atmosfera (20% circa).

La radiazione solare incidente su una superficie

La radiazione solare che incide su una qualunque superficie a livello
del suolo terrestre (una finestra, un pannello solare, etc.) è pertanto
costituita da una componente diretta, da una componente diffusa e
da una riflessa (questa si considera solo per superfici inclinate). Su
una superficie inclinata di 30° rispetto al piano orizzontale, tali
componenti incidono mediamente per il 70-80%, 20-30% e 4-6%.

La radiazione solare al suolo

Tipicamente la radiazione solare viene rilevata al suolo e su una
superficie orizzontale attraverso la misura della radiazione globale
e delle sue componenti diffusa e diretta. Di notevole interesse è
poi la misura della radiazione diretta su una superficie normale ai
raggi solari (DNI). Negli impianti fotovoltaici viene invece misurata
la radiazione solare incidente sul piano del pannello (30° circa).

La radiazione solare al suolo
Un tipico giorno
di Giugno

La radiazione
diretta è circa il
70-80% di quella
globale
In totale si
hanno a
disposizione
circa 7-8 kWh al
giorno per m2

La radiazione solare al suolo
Un tipico giorno
di Giugno
La radiazione
diretta su una
superficie
normale ai raggi
solari è molto più
elevata di quella
su superficie
orizzontale

La radiazione solare al suolo
Un tipico giorno
di Dicembre
La radiazione
diffusa è
preponderante
rispetto a quella
diretta
In totale si
hanno a
disposizione
circa 1-2 kWh al
giorno per m2

La radiazione solare al suolo

La radiazione solare al suolo

La radiazione solare al suolo
Radiazione Diffusa

Radiazione Diretta
39%

61%

Su base annua, la radiazione globale al suolo, dalle nostre parti, è di
circa 1700 kWh/m2, di cui circa 1050 kWh/m2 sono la componente
diretta e circa 650 kWh/m2 sono la componente diffusa. La
radiazione diretta su superficie normale ai raggi solari (DNI) è
dell’ordine di 1750 kWh/m2.
A puro titolo di confronto, si può ricordare che il consumo medio
annuo pro-capite di energia elettrica è dell’ordine di 1500-1700
kWh/a. Con impianti solari aventi rendimento medio annuo del 10%
è necessaria una superficie a disposizione di circa 10 m2 a persona.

La produzione di energia solare

Un pannello solare termico (così come un pannello fotovoltaico) è in
grado di produrre energia (sebbene in quantità ridotta) anche in
condizioni di cielo nuvoloso, ovvero in presenza di sola radiazione
diffusa.

I pannelli solari termici convenzionali

Un pannello solare termico viene utilizzato per riscaldare un fluido
(solitamente acqua per usi sanitari o più raramente per il
riscaldamento di ambienti). Il principale limite è legato alla massima
temperatura raggiungibile dal fluido (poco oltre i 100 °C),
essenzialmente dovuto alla bassa densità di potenza (circa 1 kW/m2)
.

La concentrazione dell’energia solare
AC= 1 m2

AR= 0,1 m2

1000 W => 10 kW/m2
1000 W => 1

kW/m2

C=

AC
= 10
AR

Concentrando la radiazione solare su una superficie di dimensioni
minori rispetto a quelle del dispositivo di captazione aumenta la
densità di potenza e quindi la temperatura del fluido prodotto.

La concentrazione dell’energia solare

Torre

Ricevitore

Specchi

L’energia solare si può concentrare utilizzando i collettori a
concentrazione, essenzialmente composti da specchi che riflettono i
raggi solari su un ricevitore all’interno del quale circola il fluido
termovettore. Ovviamente tale sistema può sfruttare solo la
radiazione diretta e deve poter seguire la traiettoria solare.

Le Regioni adatte al solare a concentrazione

SPAGNA
45 impianti operativi
2000 MWe installati
7300 Ha occupati
5500 GWh/a di produzione

La traiettoria solare
Sole

Azimuth

Altezza Solare
Sud
α
a
Est

Piano orizzontale

Ovest

La posizione del sole rispetto al suolo viene definita mediante
l’angolo di azimuth a (posizione angolare rispetto al Sud) e l’altezza
solare α (posizione angolare rispetto al piano orizzontale). La
massima captazione dell’energia solare si ha disponendo istante per
istante il piano del collettore in posizione normale ai raggi solari.

Sistemi a Torre (Solar
(Solar Tower
Tower))
• Concentrazione della radiazione mediante specchi
piani su un ricevitore nel quale il fluido (Sali fusi o
acqua) viene riscaldato anche fino ad oltre 1000 °C;
• Inseguimento a due gradi di libertà con conseguente
elevato sfruttamento della radiazione;
• Integrazione con impianti a vapore, con taglie
superiori a circa 10 MW.

Torre

Specchi

Sistemi a Torre (Solar
(Solar Tower
Tower))
2650 eliostati da 120 m2 di superficie
185 ha di occupazione a terra,
Potenza 20 MWe, produzione 100 GWh/anno
Autonomia di 15 ore in assenza di sole

Impianto GEMASOLAR (Andalusia – Spagna)

Sistemi a concentrazione lineare
• Concentrazione della radiazione lungo un tubo nel quale
un fluido (olio, acqua, sali fusi, etc.) viene portato ad
alta temperatura (150-200 °C ma anche oltre 500 °C);
• Inseguimento su un solo asse (rotazione E-O), con
conseguente sfruttamento parziale della radiazione;
• Integrazione con impianti a ciclo Rankine oppure ORC,
con taglie da circa 100 kW a oltre 50 MW.

Collettori parabolici lineari

Collettori parabolici lineari

Collettori parabolici lineari

Collettori parabolici lineari

Collettori parabolici lineari

A) Sistemi
lineare
2 di superficie a specchi
500000amconcentrazione
con 900 linee
200 ha di occupazione a terra,
Potenza 50 MWe, produzione 150-180 GWh/anno
Investimento 250-300 Milioni di Euro

Le opzioni tecnologiche per il campo solare

SPAGNA
45 impianti operativi
2000 MWe installati
7300 Ha occupati
5500 GWh/a di produzione

Collettori lineari Fresnel
• Sono collettori piani disposti su più file (7-15) parallele a
livello del suolo che, ruotando assialmente (inseguimento
Est-Ovest), riflettono i raggi solari sul tubo ricevitore;
• Il tubo ricevitore è fisso e il sistema di movimentazione è
molto semplice in quanto deve far ruotare solo gli specchi;
• Le aperture tipiche sono di circa 10-20 m, con altezze da
terra del ricevitore di 4-10 m, lunghezze totali di circa 100 m
e spaziatura fra le file di 4-5 m;
• Sono utilizzati in impianti di minore potenza (a partire da
circa 100 kW), con olio diatermico o acqua surriscaldata;


Costituiscono attualmente una
tecnologia ancora poco diffusa
ma potenzialmente in grado di
assicurare minori costi.

Collettori lineari Fresnel

A2) Collettori Lineari Fresnel

Collettori lineari Fresnel

Sistemi a disco (Solar
(Solar Dish
Dish))
• Concentrazione della radiazione sul fuoco di un
paraboloide, dove è anche alloggiato il motore
termico, che opera a temperature anche molto elevate
(fino ad oltre 1000 °C);
• Inseguimento su due assi di rotazione con
conseguente elevato sfruttamento della radiazione;
• Integrazione con motori a ciclo Stirling, con taglie
dell’ordine di alcune decine di kW.

Motore

L’accumulo termico

La presenza di un accumulo termico consente di produrre energia
anche in assenza di radiazione solare o comunque di conferire
all’impianto solare la capacità di programmare la produzione.

L’accumulo termico
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Le opzioni tecnologiche per il fluido termovettore
• Olio diatermico (temperature massime fino a 400 °C a
pressione atmosferica, utilizzo anche come fluido
diretto per l’accumulo);
• Sali Fusi (temperature massime fino a 550 °C ma limiti
di circa 250-270 °C sulla minima, utilizzo anche come
fluido diretto per l’accumulo);
• Acqua surriscaldata (uso di apparecchiature
pressurizzate per temperature di 250-300 °C e fluidi
intermedi per l’accumulo);
• Vapore o gas inerti (temperature anche molto elevate,
ma con tecnologie ancora allo stadio di sviluppo).
Attualmente, la stragrande maggioranza degli impianti
operativi impiega olio diatermico mentre sali fusi e vapore
sono interessantissime opzioni allo stadio dimostrativo.

I collettori solari a sezione parabolica
y
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x

Per la nota proprietà delle parabole, tutti i raggi che giungono con
direzione parallela all’asse della stessa (asse y) sono riflessi sul
fuoco della parabola in corrispondenza del quale si può
posizionare il ricevitore (tubo ricevitore nel caso di sistemi lineari
oppure direttamente il motore nel caso di paraboloidi).

I collettori parabolici lineari
• Sono collettori a superficie cilindrica parabolica che
riflettono i raggi solari sul fuoco dove è posizionato
il tubo ricevitore;
• Il collettore e il tubo ricevitore sono solidali fra loro
e sono montati su una struttura di sostegno che ne
consente la rotazione (inseguimento lungo la
direzione Est-Ovest);
• Le aperture tipiche sono di circa 5-6 m, con altezze
da terra di circa 7-8 m, lunghezze totali di circa 100
m e spaziatura fra le file di 10-15 m;
Sono molto utilizzati negli impianti commerciali di grande
potenza (10-50 MW), con olio diatermico come fluido
termovettore e cicli a vapore convenzionali;
 Costituiscono attualmente la tecnologia più matura nel settore
del solare a concentrazione.


I collettori parabolici lineari

Il piano del collettore solare (un rettangolo avente per lati l’apertura
della parabola e la lunghezza del collettore) si dispone sempre in
direzione normale ai raggi solari (il Sole è in un piano normale al
piano del collettore e passante per l’asse longitudinale) e segue la
traiettoria solare nella sua traiettoria da Est a Ovest, mentre l’asse
principale del collettore è orientato nella direzione Nord-Sud.

I collettori parabolici lineari
Un collettore standard con apertura di 6 metri e
lunghezza di 100 m ha una superficie captante
pari a 600 m2.
Con una radiazione diretta di 900 W/m2, la
potenza solare intercettata da ciascun collettore
è di 540 kW.
A causa delle perdite ottiche, il concentratore
riesce ad inviare al ricevitore solo una parte di
questa potenza. Per il concentratore si definisce
pertanto un rendimento ottico.
Il rendimento ottico massimo si ottiene con raggi solari
perpendicolari al piano del collettore e risulta dell’ordine del 7585%. Con un valore medio dell’80%, la potenza che
effettivamente viene inviata al ricevitore è pari a circa 430 kW.

I collettori parabolici lineari
In realtà, alle nostre
Tubo
latitudini, anche nel
piano normale al
f
collettore i raggi solari
giungono sempre con
parabola
un angolo di incidenza
i maggiore di zero.
L
Un angolo i>0 causa ulteriori perdite perché il piano del collettore
“vede” solo una parte della DNI (perdite per effetto coseno, cos(i));
Inoltre, l’ultima porzione del collettore riflette i raggi fuori dal tubo
ricevitore (perdite di estremità, variabili con angolo i e dimensioni
del collettore); Infine, per angoli di incidenza diversi da zero
peggiorano anche le proprietà ottiche degli specchi.
Per i=30° tali perdite sono rispettivamente del 13%, del 1,2% e del
2,5% (da 430 kW si passa a 360 kW), per i=60° tali perdite sono del
53%, del 3% e del 28% (da 440 kW si passa a 140 kW).
i

I tubi ricevitori

La potenza trasmessa dagli specchi al ricevitore non può essere
integralmente trasferita al fluido operativo. Il fluido operativo passa
attraverso un tubo ricevitore in metallo, la cui temperatura
superficiale è molto simile a quella del fluido (circa 400 °C). A causa
della differenza di temperatura con l’ambiente si hanno dispersioni
termiche. Per questo è presente un tubo in vetro, nella cui
intercapedine è mantenuto il vuoto, al fine di limitare le perdite
termiche per convezione. La superficie del tubo è trattata con
rivestimenti specifici al fine di massimizzare la capacità di
assorbimento e di minimizzare quella di emissione verso l’esterno.

Il rendimento globale del collettore
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Nel complesso, il rendimento del collettore decresce all’aumentare
della temperatura del fluido e al diminuire del rapporto di
concentrazione. Tipicamente si hanno valori dell’ordine del 60-70%,
in condizioni di riferimento (i=0), ma il valore medio annuo è
usualmente del 40-50%.

Dimensionamento di massima

Un impianto a vapore da 50 MW elettrici netti con rendimento del
35% richiede in ingresso circa 140 MW termici dal fluido termovettore.

Dimensionamento di massima
In condizioni di progetto (DNI massima), con collettori parabolici
lineari si può considerare un rendimento globale netto del 65%,
cosicché per poter fornire una potenza termica di 140 MW è
necessario poter captare una potenza solare di circa 215 MW.
Con una DNI di 900 W/m2 e una superficie di captazione di 600 m2,
ciascun collettore lineare riesce a captare 540 kW. Per fornire 215
MW, occorrono pertanto circa 400 collettori lineari disposti in
parallelo fra loro, con una superficie captante totale di 240000 m2.
Per
evitare
ombreggiamenti
reciproci, le linee devono essere
distanziate fra loro di circa 15-20
m, pertanto l’occupazione a terra
risulta pari a circa 3-4 volte la
superficie captante, ovvero circa
75 ettari.

Dimensionamento di massima
Per poter garantire l’energia
necessaria a caricare i
serbatoi di accumulo, il
campo solare si realizza
maggiorato rispetto alle
necessità della sezione di
potenza.
Il Multiplo Solare è il rapporto fra la potenza nominale del campo
solare e quella della sezione di potenza. Tale rapporto è di solito
intorno a 2, ma spesso supera 3.
Con un multiplo solare pari a 2, la potenza termica nominale del
campo solare diventa di 215x2=430 MW, e occorrono pertanto circa
800 collettori, con una superficie captante totale di circa 480000 m2.
L’occupazione a terra in questo caso raddoppia (è pari a circa 150
ettari) che salirebbe a 225 ettari con un multiplo solare di 3.

Dimensionamento di massima
430 MW
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Dimensionamento di massima
Le dimensioni dei serbatoi si
fissano in relazione al numero di
ore di funzionamento autonomo
della sezione di potenza.
Tipicamente si lavora con 4-5 ore
di accumulo, ma talvolta di arriva
a 12-15 ore.
5 ore di autonomia per un impianto che richiede 140 MW termici in
ingresso comportano un accumulo di 140x5=700 MWh di energia.
Con una differenza di 100 °C (da 290 a 390 °C) occorrono circa 24
tonnellate di sali fusi per accumulare 1 MWh di energia termica.
Per accumulare 700 MWh servono pertanto circa 17000 t di sali fusi,
che con una densità media di 1850 kg/m3, possono essere contenuti
in un serbatoio da circa 9000 m3 (10 m di altezza e 17 m di raggio).
Ovviamente, in totale, occorre realizzare due serbatoi uguali.

Valutazioni economiche di massima
Un impianto da 50 MW con multiplo solare dell’ordine di 2 e con una
sezione di accumulo dimensionata per 6-7 ore di autonomia, può
produrre circa 120-140 GWh/anno di energia elettrica (2400-3000
ore equivalenti annue di funzionamento).
La realizzazione di un simile impianto richiede un investimento di
circa 250-300 M€ di cui orientativamente il 50% per il campo solare e
il 15-20% ciascuno per l’impianto a vapore e per l’accumulo termico.
Un impianto di questo tipo ha importanti ricadute occupazionali (da
30 a 50 persone occupate in maniera stabile). Mediamente, i costi di
gestione e manutenzione sono valutabili in circa 8-10 M€/anno.
Sommando ai questi costi l’ammortamento dell’investimento iniziale
(nell’intorno di 24-28 M€/anno) si ottengono costi medi annui di
produzione dell’energia elettrica variabili fra 230 e 320 €/MWh,
decisamente superiori ai prezzi medi di vendita dell’energia sul
Mercato Elettrico Nazionale (da 60 a 80 €/MWh, con valori tipici
medi di 79 €/MWh).

Incentivi: Decreto 6 Luglio 2012

Sommando al prezzo medio i vendita dell’energia (70 €/MWh) il
valore dell’incentivo (da 270 a 320 €/MWh) la realizzazione di
questi impianti consente ricavi superiori ai costi di produzione.

Qualche elemento di confronto
Costo
Iniziale

Spazio richiesto

Produzione
annua

1 MW Eolico

1,2-1,6 M€

50-100 ha (1 ha)

2,0-2,5 GWh

1 MW Biogas

4,0-5,0 M€

400-500 ha

7,0-8,0 GWh

1 MW Fotovoltaico

2,0-3,0 M€

2-3 ha

1,3-1,6 GWh

1 MW Termodinamico

4,0-5,0 M€

2-5 ha

2,0-4,0 GWh

•
•
•
•

Eolico: 20-50 MWh/ha (2000-2500 MWh/ha);
Biogas: 15-20 MWh/ha;
Fotovoltaico: 400-700 MWh/ha;
Termodinamico: 800-1000 MWh/ha.

Le applicazioni in ambito industriale

Soltigua è una azienda italiana con prodotti indirizzati verso
il calore di processo e che offre sia la tecnologia del Fresnel
che il Parabolic Through

Le applicazioni in ambito industriale

Lavanderia industriale con richiesta di vapore a media e bassa
pressione

Le applicazioni in ambito industriale

Il solare a concentrazione può efficacemente supportare la
produzione di vapore a media e bassa pressione

Le applicazioni nel solar cooling

Le applicazioni nel solar cooling

In sintesi
• I collettori a concentrazione possono produrre energia termica a media
(200-300 °) e alta temperatura (anche oltre 500°C) consentendo la
generazione di energia elettrica mediante cicli termodinamici (solare
termodinamico) oppure l’impiego diretto come calore di processo;
• L’energia termica può essere resa disponibile sotto forma di differenti
fluidi termovettori (olio diatermico, sali fusi o vapore);
• Il sistema può essere dotato di una sezione di accumulo termico,
svincolando in parte la fase di utilizzo (sia per la produzione di energia
termica che elettrica) dalla disponibilità della fonte solare;
• La tecnologia si presta (sicuramente più del fotovoltaico) alla creazione
di una filiera nazionale, essendo in gran parte basata sull’impiego di
carpenteria metallica, piping, specchi, serbatoi, etc., e presenta
potenzialmente elevate ricadute occupazionali;
• Rispetto al fotovoltaico, il solare termodinamico è più adatto alla
realizzazione di impianti di media e grande taglia. Inoltre, a causa della
presenza di un ciclo termico, si ha la presenza di altre interazioni
ambientali (consumo di acqua, reflui, rumore, etc.).

