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Capitolo 1: Premessa
L'ecologia è la scienza che studia gli ecosistemi o, meglio ancora, la vita presente nell'ecosfera. Nel mondo contemporaneo questo termine ha però assunto un significato ben
diverso: l’ecologia è vista piuttosto come la disciplina che studia le interazioni sussistenti
tra uomo e ambiente ed i comportamenti più adatti a preservare lo sviluppo di entrambe le parti. Questa scienza quindi non funge più soltanto da osservatrice, ma agisce concretamente nella ricerca di metodi che permettono il continuo progresso dell'uomo,
senza però compromettere l’ambiente e le specie che lo circondano. La difficoltà consiste anche nel fatto che i combustibili fossili sono limitati, mentre i nostri bisogni no. Di
conseguenza bisognerebbe ricorrere alle energie rinnovabili che hanno una disponibilità
infinita e salvaguardano l'ambiente.
Anche noi, come molte altre persone sul pianeta, vorremmo essere più ecologici, ovviamente nel senso più attuale del termine: vorremmo cercare nel nostro piccolo di dare
un contributo a questa iniziativa nell'ambito del nostro lavoro di maturità. Perciò abbiamo deciso di concentrarci su un settore che purtroppo in Svizzera necessita ancora di un
grande incremento: l'energia solare. Questo ci permette di utilizzare in modo concreto e
utile dei concetti fisici e meccanici – unitamente a quelli elettronici e informatici - appresi durante lo sviluppo del progetto, applicandoli nel campo dell’ingegneria energetica.
Il tema che abbiamo approfondito è la produzione di calore mediante fonti solari. Essa si
sta sviluppando anche in Svizzera ed attualmente vengono realizzati ogni anno circa
4000 impianti [1] che permettono di produrre acqua calda. Tuttavia essa contribuisce al
fabbisogno energetico del Paese solo in minima parte [1], ma se gli stabili fossero risanati
dal punto di vista energetico, i collettori solari consentirebbero di gran parte del fabbisogno di energia termica delle economie domestiche svizzere. L'attuale situazione, oltre
ad un disinteresse collettivo e statale, è dovuta in parte anche agli elevati costi che lo
sfruttamento del solare comporta se operato su piccola scala. Si sta quindi cercando di
migliorare il grado di efficienza e di trovare nuovi materiali meno costosi in modo da
rendere l'energia solare più competitiva a livello economico. Un dato interessante che
dovrebbe spingere la Svizzera ad impegnarsi di più in questo ambito è quello presente
nello studio dell’Ufficio federale dell’energia redatto da Urs Weber (2011)

[1]

, che affer-

ma che se si ricoprisse l'1% della superficie del Sahara di concentratori e specchi parabolici, l’energia prodotta sarebbe sufficiente a colmare l'intero fabbisogno del pianeta.
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Abbiamo cercato anche noi di trovare delle soluzioni convenienti; in particolare vorremmo trovare un modo per sfruttare al meglio l'energia solare, utilizzando dei concentratori parabolici ad inseguimento automatico per la produzione di acqua calda di riscaldamento.

5

Capitolo 2: Introduzione
Il nostro progetto consiste nella costruzione di un concentratore a disco parabolico (nella letteratura internazionale “solar dish”, che il Sole nel suo movimento apparente, così
da poter concentrare i raggi solari nel fuoco e riscaldare l’acqua a scopi di riscaldamento.
L’idea per lo svolgimento di questo lavoro di maturità è sorta al nostro professore, Nicolas Cretton, che ci ha subito entusiasmato al progetto. Oltre all’aspetto ecologico, ci attirava l’idea di poter costruire qualcosa a livello pratico per concretizzare lo studio teorico
preliminare.
Rispetto alle altre tecnologie che sfruttano l’energia solare, quella del concentratore parabolico è ancora poco presente sul mercato, soprattutto per uso domestico. Simili concentratori furono progettati già agli inizi del Novecento

[2]

, ma passarono in secondo pi-

ano con l’avvento del petrolio.
Vista la loro scarsa diffusione, e non avendo quindi a disposizione un modello preciso, ci
siamo basati sullo studio di alcuni progetti simili [3, 4]. Il più delle volte, però, siamo stati
costretti ad apportare delle modifiche in base al materiale a nostra disposizione. Infatti
avremmo potuto acquistare molte componenti già assemblate e funzionanti, ma costose. Così facendo tuttavia sarebbe venuta a mancare la parte di progettazione teorica e
formativa.
Per portare a termine questo progetto erano necessarie delle conoscenze di base
d’informatica, così da poter scrivere il programma che avrebbe pilotato il motore
dell’inseguitore, e di elettronica, per il design e la realizzazione del circuito. Visto che inizialmente tali nozioni erano a noi sconosciute, ci siamo divisi in due gruppi, in modo da
poterci occupare contemporaneamente di entrambi gli aspetti. Questo è stato possibile
anche grazie all’importante aiuto di terzi.
Dopo una prima fase focalizzata principalmente sulla costruzione della struttura e sulla
preparazione del sito d’installazione, ci siamo occupati del sistema d’inseguimento, attraverso la scrittura del programma e la realizzazione del circuito elettrico. Infine, una
serie di test outdoor hanno verificato la funzionalità dell’ottica di concentrazione.
Il nostro testo si apre con una breve introduzione sul concentratore a disco parabolico
(Capitolo 3). In seguito si entra nel dettaglio del progetto, esponendo dapprima la struttura dell’disco (Capitolo 4), dove si presentano la struttura portante, il disco, il ricevitore
e i motori. Nel capitolo successivo viene spiegato il collegamento con l’abitazione, esplicitando le funzioni dello scambiatore di calore e del fluido termovettore. Nel Capitolo 6
6

si passa invece al pilotaggio, ovvero il modo in cui il concentratore segue i Sole grazie al
circuito elettrico e ad Arduino, un hardware che elabora le informazioni provenienti da
un sensore della luce. Infine (Capitolo 7) vengono illustrati i risultati dei test outdoor di
caratterizzazione statica dell’ottica di concentrazione.
Gli ultimi capitoli sono dedicati ai costi, agli sviluppi futuri ed ai ringraziamenti. Nelle
conclusioni presentiamo un riassunto degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da ultimare, unitamente ad una riflessione sulla potenziale competitività del concentratore.
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Capitolo 3: Tecnologie utilizzate
3.1 Concentratori solari
In generale, l’obiettivo degli impianti solari termici è di sfruttare l’energia solare per la
produzione di acqua calda sanitaria o per il riscaldamento.
Oltre ai collettori piani, che attualmente sono gli impianti più utilizzati, è possibile usare
dei concentratori solari aventi una geometria adatta per riflettere la radiazione solare su
un ricevitore, posto nel punto (o linea) focale. Il concentratore segue il movimento apparente del Sole durante il giorno in modo che i raggi vi arrivino sempre perpendicolarmente e possano quindi essere concentrati sul fuoco del paraboloide, come verrà illustrato in seguito. Il ricevitore invece si occupa di cedere l’energia solare ad un fluido
(termovettore) che scorre al suo interno. Il calore immagazzinato può essere utilizzato
per diversi scopi, come il riscaldamento dell’acqua o la produzione di energia elettrica
attraverso dei cicli Stirling o Rankine.

In base alla forma e alla disposizione del concentratore rispetto al ricevitore, è possibile
distinguere tre tipi di impianti (Figura 1 a 3): il collettore parabolico lineare (Solar
Trough), il collettore a disco parabolico (Solar Dish) e il sistema a torre centrale (Solar
Tower).
Attualmente, la tecnologia dominante è quella dei collettori parabolici lineari, mentre le
torri solari ed i collettori a disco parabolico hanno ancora un ruolo marginale. Tuttavia è
in fase di studio la realizzazione di una torre solare svizzera per scopi di ricerca [5].

Figura 1: Esempio di collettori parabolici

Figura 2: Esempio di collettore a disco parabolico

lineari
Fonte: United States Department of Energy

Fonte: RSE Milano
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Figura 3: Esempio di sistema a torre centrale
Fonte: U.S. Department of Energy

Per il nostro progetto abbiamo deciso di realizzare un concentratore a disco parabolico,
poiché ci sembrava interessante l’idea di sviluppare un collettore che inseguisse il Sole
su entrambi gli assi. Inoltre, ci siamo resi conto che, grazie alla sua modularità, un concentratore di questo tipo era più facile da costruire per un utilizzo “domestico”, mentre
in genere le altre tipologie sono più adeguate a una scala industriale.
La nostra intenzione è di produrre unicamente dell’acqua calda per scopi sanitari e di riscaldamento, quindi non abbiamo sviluppato ulteriormente il progetto per cercare di
produrre energia elettrica.
3.1.2 Collettori a disco parabolico
Il collettore a disco parabolico è un sistema avente uno specchio parabolico riflettente
che, attraverso un movimento rotatorio su due assi ortogonali, insegue il Sole e concentra le radiazioni nel punto focale, dove è montato il ricevitore. L’energia solare viene trasferita ad un fluido termovettore e viene usato per riscaldare direttamente l’acqua o per
produrre energia elettrica attraverso un motore.
L’accuratezza della forma del concentratore determinano due fattori: quello di concentrazione e quello di intercettazione. Il primo è il rapporto tra l’area AA della superficie di
raccolta del concentratore (la superficie captante) e l’area AR della superficie del ricevitore

; il secondo la frazione del flusso solare riflesso che passa attraverso

l’apertura del ricevitore (generalmente superiore al 95%).
La tecnologia è di tipo modulare, quindi permette la realizzazione di impianti a bassa potenza anche per uso isolato. Ad esempio, un collettore di 10 m di diametro con un flusso
solare diretto di 1000 W/m2 può produrre all’incirca 25 kW. A livello economico non è
conveniente costruire un concentratore di dimensioni superiori a 15 m, pertanto vengono prodotte unità singole con una potenza massima di 30kW.
In diversi Paesi, prototipi a disco parabolico con motore Stirling sono stati testati con
successo. Tuttavia, almeno per ora, i costi di produzione di questi sistemi sono molto superiori rispetto a quelli dei collettori parabolici lineari o ai complessi a torre centrale [6].
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Di conseguenza, il collettore a disco parabolico è soprattutto in fase di sviluppo a livello
industriale, malgrado non manchino alcune applicazioni commerciali.
Eccone alcuni esempi.
In Italia è stato installato dal 2002 l’impianto EuroDish (Figura 4) presso il sito RSE (ex
CESI ricerca) di Milano, che, con un diametro di 8.5 m, ha una potenza nominale di 10
kW.

Figura 4: Impianto EuroDish (diametro: 8,5 m), installato presso il sito RSE di Milano
Fonte: RSE Milano

Nel 2010, nei pressi di Peoria in Arizona (Figura 5), è stato inaugurato l’impianto Maricopa Solar Plant, costituito da 60 dischi dalla potenza individuale di 25 kW, per un totale di
1.5 MW. Si tratta della più grande installazione Dish-Stirling mai realizzata e si può dire
che è una vera e propria solar farm.

Figura 5: Impianto Maricopa Solar Plant in Arizona, composto da 60 dischi con
una potenza totale di 1.5 MW
Fonte: CSP World
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Esistono anche dei collettori a disco parabolico che producono acqua calda, ma vengono
costruiti meno frequentemente e solo da determinate aziende, come la Solartronenergy,
una ditta canadese [4].
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Capitolo 4: Struttura
4.1 Introduzione
Per realizzare il nostro progetto abbiamo utilizzato una vecchia antenna satellitare acquistata da un privato nel gennaio del 2012, ma utilizzata già da decenni. La nostra scelta è stata determinata da una semplice questione di costi, poiché la spesa di un nuovo
specchio parabolico sarebbe risultata eccessiva, in particolare quella riguardante la spedizione. L’unico inconveniente che abbiamo incontrato adottando questo tipo di procedimento è che la struttura, essendo vecchia e inutilizzata da tempo, era completamente
ricoperta da uno strato di ruggine, che in alcuni punti era persino riuscito ad intaccare
l’acciaio, scavando nella sua superficie. Abbiamo quindi cercato di riportarla alle sue
condizioni ottimali. Inoltre, proprio per la stessa causa, molti pezzi (come viti, bulloni o
altre piccole strutture di supporto) erano danneggiati e abbiamo dovuto sostituirli con
nuove componenti.

4.2 Base di sostegno
4.2.1 Calcoli teorici
Il nostro concentratore solare è composto da due elementi principali: una struttura portante e un disco parabolico.
Dopo varie misurazioni riguardanti il luogo di posizionamento del concentratore e le
ombreggiature presenti abbiamo concluso che l'altezza ideale è di 185 cm. Considerata
anche l’imponente massa della struttura, abbiamo dovuto progettare una base in cemento armato che permettesse di sostenere l'intera costruzione e renderla resistente ad
estreme condizione meteorologiche. In Svizzera il vento favonico può raggiungere le velocità delle tempeste, superiori a 117 km/h, e addirittura superare dei picchi di 200 km/h
[7]

. Per calcolare la forza che il vento produce abbiamo utilizzato la formula del coeffi-

ciente di resistenza aerodinamica [8]:

Dove:
Cd = coefficiente di resistenza aerodinamica, adimensionale
D = resistenza aerodinamica [N]
d = densità del fluido in cui è immerso (aria) [kg/m3]
12

v = velocità (vento) [m/s]
A = superficie (della parabola) [m2]
Il coefficiente di resistenza aerodinamica (Cd) varia a dipendenza della forma [8]:
Vento

Cd = 1.17 (piano)

Cd = 1.42 (semicerchio)

La nostra parabola è una via di mezzo tra le due. Nei calcoli però abbiamo assunto
l’ipotesi più prudente Cd = 1.42, così da considerare la situazione estrema che si potrebbe raggiungere.
La densità del fluido (d) è la densità dell'aria. Anche in questo caso ci sono svariati valori
che dipendono dalla temperatura

[9]

. Prendiamo nuovamente il valore estremo, ossia

quello che corrisponde a una temperatura di -10°C.
d(-10°) = 1.342 (kg/m3)
La velocità del vento raggiunge al massimo i 120 km/h. Volendo si può lasciare
all’interno dell’equazione la velocità come parametro in modo da trovare la forza rispetto alla velocità.
La superficie della parabola è di circa 2 m², in quanto possiede un diametro di 180 cm.
In ultimo rimane solo la resistenza aerodinamica (D) che è proprio l'incognita che vorremmo trovare.
Inserendo i valori troviamo che la resistenza aerodinamica (ovvero la forza che il vento
esercita sul disco) è dato da:

La forza che la base dovrà quindi contrastare è di circa 2 kN, corrispondente ad un momento di

kN·m. Usando questi dati, grazie all’aiuto di un esperto

siamo riusciti determinare le dimensioni della base di cemento.

4.2.2 Realizzazione
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Per garantire il momento uguale e opposto che il nostro blocco di cemento dovrebbe
sostenere nelle situazioni più critiche, abbiamo scavato una superficie di un metro quadrato per 40 cm di profondità. Per ottenere una maggiore stabilità abbiamo scavato ulteriormente nella zona centrale fino a raggiungere una profondità di 80 cm (Figura 6 e7).

Figura 6: Scavo effettuato prima di inserire

Figura 7: Scavo preparato per l'inserimen-

l'armatura e il cemento. Esso ricopre una superficie di 1 m² ed è profondo 40 cm. Nella parte
centrale la profondità maggiore in quanto essa
è a diretto contatto con il palo e in questo modo gli conferisce maggiore stabilità.

to di una prima base di cemento che funge
da sostegno per la futura armatura in acciaio.
Le assi di legno permettono di delineare i
bordi in maniera più netta e di limitare la
terra che delle pareti cade all'interno del
buco.

Abbiamo quindi introdotto nel terreno un tubo in plastica di circa 1 m di altezza e 11.5
cm di diametro, circondato da cemento armato. All’interno di questo tubo viene inserito
un palo in acciaio inox, che ha un diametro di 10 cm. Vista la differenza di diametro,
colmeremo lo spazio rimanente con una miscela di sabbia e acqua.
Per ottenere una maggiore stabilità lo fisseremo al terreno mediante tre cavi tiranti di
acciaio aventi un diametro di 3 mm, collegati ad esso tramite un anello metallico.
Per realizzare il blocco di sostegno abbiamo utilizzato 17 sacchi di una miscela composta
da ghiaia, cemento e sabbia alla quale è stata adeguatamente aggiunta dell’acqua; in
questo modo abbiamo ottenuto il classico calcestruzzo. Abbiamo quindi versato un primo strato di questo composto per porre le basi del nostro blocco, ricoprendo un volume
con un altezza di circa 5 cm. Il trasferimento del calcestruzzo è stato poi interrotto per
poter lasciare spazio all’armatura, composta da barre di acciaio zigrinate (dotate di nervature che favoriscono l’adesione con il calcestruzzo) interconnesse tra loro mediante
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del filo di ferro. Esse vengono poste verticalmente e orizzontalmente, formando quindi
un unico grande reticolo che garantisce una maggior stabilità al blocco (Figura 8).
Successivamente, lo scavo è stato colmato con il rimanente calcestruzzo e lasciato a riposo in modo che potesse solidificare.
Per concludere il lavoro abbiamo innalzato con altri 20 cm di calcestruzzo armato la zona
centrale in cui si posiziona il collettore parabolico.

Figura 8: Armatura completa inserita nel buco, costruita
mediante delle stanghe di acciaio congiunte con del filo di
ferro. Essa costituisce una sorta di griglia tridimensionale che
funge da sostegno interno per il cemento e gli permette di
resistere meglio al freddo e alle vibrazioni del terreno.

4.3 Struttura portante
Per fissare l'antenna al palo abbiamo utilizzato una struttura portante in acciaio (Figura
9). Per essere adatta, oltre a dover permettere il movimento sui due assi, era necessario
che raggiungesse gli angoli richiesti dallo
spostamento del Sole.
Figura 9: Struttura portante che sostiene l'antenna. Essa ha l'importante caratteristica di poter
permettere il movimento sui due assi. C’è infatti
un perno centrale che scorre all'interno di un solco permettendo il movimento nord-sud, ed un
secondo (tutto a sinistra dell'immagine) che consente il movimento ovest-est grazie alla presenza
di uno snodo.

Abbiamo quindi calcolato massimi e minimi che il Sole raggiunge durante l'anno a Gaggio, sito dell’installazione dell’antenna (Figura 10).
15

Figura 10: Posizione del Sole durante l‘arco della giornata nel comune di Gaggio
Fonte: University of Oregon – Solar Radiation Monitoring Laboratory

Vista la presenza di alcune montagne, questo comune riceve Sole soltanto fino alle due
di pomeriggio e ciò dal punto di vista energetico è negativo, mentre da quello puramente pratico si è rivelato comodo, non essendo necessario che l'antenna raggiungesse ampiezze estreme. Data la specifica funzione del progetto, ossia la produzione di acqua di
riscaldamento, il suo funzionamento non si rivela necessario durante l'estate (visto che
la maggior parte dell’acqua serve per il riscaldamento dell’abitazione) e di conseguenza
gli angoli coperti dal Sole sono inferiori, poiché in inverno esso è basso sull’orizzonte.
Il disco parabolico ha un diametro di 180 cm ed è costituito da 6 petali che lo rendono
facilmente trasportabile.
Il ricevitore è sorretto da 3 barre in metallo, che devono essere in grado di sostenerlo
senza però creare troppa ombra sulla superficie riflettente. Abbiamo utilizzato stanghe
di diametro 2 cm e di lunghezza 100 cm già presenti all’acquisto dell’antenna.
Per calcolare la posizione del fuoco le abbiamo dapprima montate per avere un'idea della posizione. In seguito abbiamo utilizzato un asse di legno che se posto alla giusta distanza presentava una bruciatura di raggio minimo (2 cm). Avendo il nostro ricevitore un
diametro di 10 cm, abbiamo in ogni caso un margine di errore per la posizione del fuoco.

4.3.1 Pulizia
Abbiamo cominciato a pulire la struttura di sostegno con della carta vetrata e con dei
prodotti universali antiruggine, ma questo procedimento si è rivelato poco produttivo e
necessitava troppo tempo per essere concluso. Infatti lo strato di ruggine era troppo
16

spesso per essere rimosso completamente tramite questi due metodi. Per questo motivo siamo ricorsi ad una smerigliatrice angolare, che ci ha permesso di togliere in poco
tempo e con successo la ruggine da tutte le componenti dell’antenna. Una volta portata
a termine anche questa operazione, vi abbiamo applicato un doppio strato di vernice antiruggine.
4.3.2 Unione tra antenna e motori
Motori
Per scegliere i nostri motori ci siamo basati su due requisiti: dovevano poter spingere e
tirare lungo un asse ed essere in grado di erogare una forza sufficiente per muovere l'intera antenna. L'estensione massima dei due motori è leggermente differente: il primo
infatti raggiunge 54 cm mentre l'altro solo 27.5 cm. Di conseguenza abbiamo deciso di
utilizzare il secondo per lo spostamento sull'asse verticale e l'altro per lo spostamento
orizzontale. Questa scelta è motivata dal fatto che l'angolo azimutale che raggiunge il
Sole è decisamente maggiore di quello di elevazione, anche perché essendo inverno non
raggiunge mai altezze esagerate rispetto all'orizzonte.
Collegamento
Per collegare i motori all'antenna abbiamo aggiunto una barra di ferro fissata alla parte
posteriore della stessa e perpendicolare al palo (Figura 11).
Il motore responsabile del movimento Nord-Sud è fissato al palo mediante un sostegno
metallico, mentre l'estremità del braccio è collegata alla barra aggiuntiva mediante uno
snodo e una placca ad angolo retto.
L'altro motore è fissato alla barra di ferro e la sua estremità si congiunge direttamente
all'antenna per permettere il movimento sull'asse Est-Ovest.

Figura 11: Struttura portante ed in particolare il collegamento dei motori ad essa. La barra di ferro
(a destra dell'immagine, in orizzontale) permette di fissare i due motori all'antenna. Abbiamo inoltre
aggiunto degli snodi, ossia delle giunzioni che permettono di ampliare l'angolo di movimento di una
vite. In questo modo i due motori riescono a raggiungere entrambi gli angoli desiderati.
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Il posizionamento dei motori è stato particolarmente impegnativo poiché era necessario
ottenere gli angoli massimi senza che le diverse componenti dell’antenna interferissero
tra loro o danneggiassero la struttura. In questa operazione gli snodi (Figura 12) si sono
rivelati i fattori risolutivi, perché permettono una maggiore mobilità dei motori. Questi
ultimi devono infatti esercitare una forza su superfici le cui inclinazioni cambiano costantemente a causa del moto contemporaneo sui due assi.

4.4 Disco
Per prima cosa abbiamo pulito i sei petali che compongono il disco parabolico, ossia la
zona che riceve e concentra nel ricevitore i raggi solari. Con l’aiuto della carta vetrata e
di una smerigliatrice angolare abbiamo tolto lo strato di vernice bianca che li ricopriva, e
in seguito, dato che il nostro progetto necessita di una superficie riflettente, vi abbiamo

Figura 13: Concentratore formato da 6 petali congiunti che sono stati
ricoperti da un materiale adesivo altamente riflettente (Mylar). Il diametro dell'antenna è di 1,80 m con una superficie di circa 2 m².

applicato del Mylar (Figura 13). Questa pellicola adesiva è molto efficiente per la riflessione della luce solare (riflettività: > 90%).
Vista la concavità dei petali, siamo stati costretti ad applicare diverse strisce di Mylar che
si adattavano meglio alla particolare superficie, evitando così bolle d’aria o irregolarità
che avrebbero inciso negativamente sulla riflessione. Le strisce, ognuna larga 9 centimetri (e lunghe progressivamente da 10 a 100 cm), sono state applicate orizzontalmente
con una sovrapposizione di 3 mm. Queste misure sono state adottate per massimizzare
il rendimento del disco concentratore.
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4.5 Ricevitore
Lo scopo del ricevitore è quello di intercettare ed assorbire la radiazione solare
concentrata per convertirla in energia utilizzabile (in questo caso, in energia termica).
Il ricevitore è costituito da una struttura di base avente una cavità centrale che raccoglie
le radiazioni riflesse (Figura 14). Esse si diffondono all'interno del ricevitore e vengono
assorbite dalle pareti interne, che trasferiscono il calore al fluido di lavoro. Quasi tutta la
radiazione riflessa o reirradiata dalle pareti interne della cavità viene nuovamente
assorbita, così da ottenere un valore di assorbimento ottimale.

Figura 14: Posizione del ricevitore centrato
nel fuoco della parabola per raccogliere tutti
i raggi concentrati.

Le componenti di base di un ricevitore sono un contenitore, una zona isolante e una
bobina di tubi (solitamente in rame) attraverso la quale scorre il liquido di lavoro. In
alcuni casi è presente anche una soluzione salina (ad esempio nitrato di sodio) che
trasferisce il calore più facilmente dall'interno della cavità ai tubi. Nel nostro caso
abbiamo invece deciso di tralasciare questo dettaglio, in quanto le aziende da noi
contattate che producono concentratori solari non lo adoperano perché non ritenuto
indispensabile per una buona efficienza.
I ricevitori possono funzionare direttamente con dell'acqua che scorre attraverso i tubi
di rame o con un fluido più adatto ad assorbire calore che andrà poi a riscaldare l'acqua
del boiler.
La forma del ricevitore è la parte che ha creato più discussioni. Abbiamo letto diversi
studi [10] a proposito della forma migliore per un ricevitore: essi ottimizzano la perdita di
calore con i raggi entranti nella cavità. Di conseguenza la variabile da prendere in
considerazione è il diametro di apertura e la forma del ricevitore. Come si può osservare
dalla Figura 15, la forma ottimale del ricevitore sarebbe quella parzialmente isolata, per
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Figura 15: Perdita di calore trasmesso in funzione della forma del
ricevitore e dell'angolo a cui si trova; si può notare che un ricevitore
con isolazione (la terza linea sulla figura ), ha una perdita inferiore di
calore rispetto agli altri due tipi, di conseguenza il nostro progetto si
basa su di essa.
Fonte: ScienceDirect

capire però se fosse effettivamente realizzabile abbiamo calcolato le dimensioni che
avrebbe dovuto avere il nostro ricevitore. Per fare ciò ci siamo affidati al sito della
Solartronenergy

[4]

, dove abbiamo trovato le informazioni riguardanti le dimensioni dei

loro ricevitori. Attraverso una proporzione diretta, siamo giunti alla conclusione che il
nostro avrebbe dovuto avere un diametro di 10 cm. Inoltre, dopo la consultazione con
Gabriele Geronimi (impiegato della ditta Altersol) abbiamo potuto stimare il diametro
migliore per il tubo di rame: egli ci ha reso attenti riguardo alle due variabili da prendere
in considerazione.

Figura 16: Fase di costruzione del ricevitore.

Figura 17: Bobina del ricevitore terminata.

Per avvolgere la bobina ci siamo aiutati con
un cilindro di acciaio che ci permetteva di avere un sostegno solido attorno al quale era
più semplice modellare il tubo di rame.

Si può osservare la sua forma cilindrica che
verso il termine si restringe. In questo modo
tutti i raggi concentrati all'interno del ricevitore rimangono contenuti al suo interno e
non si disperdono.
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Minore è il diametro dei tubi, maggiore sarà la superficie di contatto con la zona
riscaldata, ma risulterà più difficile collegare questi tubi al boiler evitando perdite.
La dimensione ideale è dunque di 8 mm di diametro esterno con uno spessore di 2 mm.
In possesso di questi dati, siamo stati in grado di decidere esattamente come costruire il
ricevitore.
Oltre all'idea di seguire il modello con maggior efficienza mostrato in precedenza (Figura
15), abbiamo considerato la possibilità di farlo quadrato, dato l’uso di questa forma da
parte della Solartronenergy. Per entrambe le soluzioni però si rivelava difficile piegare il
rame in modo così preciso e senza ostruire il passaggio del fluido. La nostra conclusione
è stata quindi di costruire un ricevitore a forma cilindrica, sia perché molte aziende (per
esempio la Zsolex [11]) lo utilizzano, sia poiché la sua costruzione non si sarebbe rivelata
troppo problematica. Abbiamo quindi utilizzato un sostegno cilindrico in ferro (molto resistente), sul quale era facilmente avvolgibile il rame.
Il rame, oltre ad avere un'alta conducibilità termica (raggiunge i 350 W/mK), è facilmente malleabile dopo riscaldamento. Infatti, se si piega il rame più volte, esso tende a perdere la sua malleabilità e rischia di rompersi, ma è sufficiente surriscaldarlo con una
fiamma ossidrica per qualche secondo ed esso ritorna ad avere le sue caratteristiche iniziali.
Come si può vedere dalla Figura 16 ci siamo aiutati con un supporto cilindrico e con una
morsa per tenere fisso il punto di partenza. Come si nota, alla cima del ricevitore abbiamo lasciato un'apertura (Figura 17), perché diventava impossibile arrotolare il rame in
una circonferenza così stretta senza piegarlo impedendo il passaggio del fluido.
In un secondo momento il rame è stato dipinto di nero così da aumentare l'assorbimento della luce.
Una volta terminata la costruzione, abbiamo dovuto
progettare un contenitore per il ricevitore e l'isolamento (Figura 18). Abbiamo usato un recipiente metallico
per pomodori in scatola delle dimensioni perfette per il
nostro ricevitore. Abbiamo di conseguenza avvolto lo
stesso con una lastra di metallo che, oltre a renderlo
più estetico, gli conferisce più stabilità. Tra il ricevitore
e il contenitore abbiamo posto uno strato di lana di
Figura 18: Ricevitore completo,
inserito nel contenitore e avvolto
dalla lana di roccia.
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roccia di circa 2 cm che isola il tubo di rame. Per coprire l'apertura che era rimasta durante l'avvolgimento del tubo abbiamo posto una placchetta di metallo sul fondo. In
questo modo i raggi vengono nuovamente riflessi verso il ricevitore.
L'ultima parte da progettare è stata l'unione del ricevitore alle stanghe di ferro già predisposte dall'antenna (Figura 19 e 20). Per realizzarla ci siamo ispirati ai pezzi già esistenti
all'altro capo delle stanghe che sostanzialmente avevano lo stesso compito: collegare
una parte cilindrica a una parte piana (petali dell'antenna).
L'importante è stato scegliere un metallo sufficientemente resistente ma allo stesso
tempo abbastanza malleabile da poterlo piegare per ottenere una forma arrotondata. La
nostra lastra è spessa 3 mm e per piegarla abbiamo utilizzato una morsa.

Figura 19 e 20: Modello (a sinistra) per creare un pezzo di metallo (a destra) che permette di collegare la parete del ricevitore con i tubi cilindrici collegati alla parabola. La parte segnalata come “parte
da piegare” viene infatti arrotolata per circondare il tubo ed essere poi fissata tramite una vite passante per i fori. L'altra parte va ad attaccarsi al ricevitore e dovrà quindi essere leggermente arrotondata per essere adiacente alla parete cilindrica. Risultato mostrato nella foto accanto

In seguito abbiamo costruito dei cursori che ci permettevano
di far scorrere le lamine di metallo collegate al ricevitore (Figura 21). In questo modo è possibile modificare la posizione
del ricevitore al fine di fissarla nel fuoco una volta posta al
Sole. Ci siamo infatti resi conto che questo passaggio oltre ad
essere di fondamentale importanza (poiché se non è centrato
si perde in efficienza), era anche piuttosto impegnativo dato
che piccoli movimenti portavano l’antenna fuori fuoco molto Figura 21: Binari che
permettono di far scorrere
facilmente.
i cursori legati al ricevitore
e quindi di modificare la
sua posizione
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Capitolo 5: Collegamento
all’abitazione
5.1 Scambiatore di calore e antigelo
Come fluido di lavoro abbiamo scelto di usare un liquido antigelo (utilizzato nei pannelli
solari termici) che mantiene uno stato liquido fino a -28°C; inoltre esso presenta una
buona durata e resistenza ad alte temperature (fino a 300°C). Esso viene spinto da una
pompa nel ricevitore, dove circola nel tubo di rame e viene riscaldato. In seguito andrà a
fluire in uno scambiatore di calore posto all’interno del boiler di casa, che permette uno
scambio di energia termica tra due fluidi inizialmente posti a temperature differenti. È
così possibile riscaldare l’acqua presente all’interno del boiler e accumulare energia
termica per il riscaldamento della casa.
Una volta che il fluido ha percorso tutta la lunghezza della bobina e perso quindi parte
del suo calore, viene nuovamente pompato verso il collettore solare completando il suo
percorso ciclico senza aver avuto alcun contatto con l’ambiente esterno.
Abbiamo utilizzato l’antigelo TYFOCOR LS poiché ha particolari proprietà anticorrosive, le
quali garantiranno una maggior durata di vita dell’impianto evitando logoramenti, incrostazioni e quindi l’invecchiamento delle componenti metalliche. È molto importante che
il nostro circuito sia ben chiuso, perché eventuali entrate di ossigeno favorirebbero
l’invecchiamento del fluido compromettendo quindi la sua durata.
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Capitolo 6: Pilotaggio
6.1 Introduzione
Grazie all’inseguimento solare abbiamo potuto ottimizzare la quantità di energia a nostra disposizione, facendo in modo che il concentratore parabolico fosse sempre in posizione perpendicolare rispetto ai raggi del Sole.
Le possibilità erano due: scrivere un’equazione in grado di calcolare la posizione del Sole
in ogni momento della giornata (cfr. lavoro di maturità di Santiago Navonne e Michael
Newland, anno 2010), oppure utilizzare un sensore per la luce (letto da un programma)
che avrebbe orientato l’antenna parabolica verso il Sole.
Dopo una riflessione sui pro e i contro tra le due possibilità abbiamo optato per la seconda, ritenuta più adatta ai nostri scopi perché più efficiente e versatile.

La seguente parte del lavoro concerne il collegamento tra l'elettronica, l'alimentazione, i
motori, i sensori ed un hardware. Per collegare il tutto è necessario costruire un circuito
elettrico che permetta ai motori di seguire le direttive imposte dall’informatica.

6.2 Programmazione
6.2.1 Arduino

Figura 22: Arduino, piattaforma hardware con due serie di pin in alto e
in basso e sulla sinistra l’entrata USB.
Fonte: Arduino
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Arduino (Figura 22) è una piattaforma hardware facilmente programmabile: si basa su
un circuito stampato integrante un microcontrollore che gestisce delle disposizioni imposte dal programma in esecuzione. La scheda è fornita di PIN collegati a porte Input/Output (I/O), che permettono di interagire con l’esterno, un regolatore di tensione
ed un'interfaccia USB che consente il collegamento al computer. Essa è affiancata da un
software open source con un IDE multipiattaforma (Integrated Development Environment, ossia un ambiente di sviluppo integrato) che utilizza un linguaggio di programmazione chiamato Wiring (derivato da C e C++).
Il suo nome deriva dall'omonimo Arduino d'Ivrea, re d'Italia dal 1004 al 1014; sviluppato
nel 2005 dall'IDI (Interaction Design Institute, con sede proprio ad Ivrea), la piattaforma
è oggi diffusa in tutto il mondo.
Abbiamo optato per la versione Arduino Uno, evoluzione della Duemilanove, dotata di
14 PIN I/O (di cui 6 analogici) e un chip programmabile, che utilizza un microcontrollore
Atmega8U2 per una conversione ed un'alimentazione tramite porta seriale USB.
6.2.2 Sensori
Sensore della luminosità
Lo strumento che misura l'intensità luminosa permette di allineare il concentratore con
la posizione del Sole. Esso è composto da cinque piccoli sensori, uno per ogni lato (disposti a coppie simmetriche) e uno centrale sopra (Figura 23). Il funzionamento è piuttosto semplice: quando il dispositivo è orientato esattamente verso il Sole i raggi lo colpiscono perpendicolarmente e ogni componente è ugualmente illuminata; in caso contrario invece almeno uno dei sensori risulta parzialmente in ombra (per via del parallelepipedo centrale) e rileva un’intensità inferiore. Questa intensità, tradotta in un segnale di
tensione, viene confrontata con quella del sensore posto sullo stesso asse: l’operazione
è svolta internamente dal dispositivo. Il sensore centrale misura invece l'intensità totale
della luce, e permette di capire se sussistono le
condizioni minime adatte al funzionamento
dell’antenna (in modo che l’energia ricevuta
sia abbastanza per riscaldare l’acqua a sufficienza).
I valori misurati vengono poi inviati ad ArduiFigura 23: Sensore della luminosità, dotato no, che analizza i due confronti degli assi Estdi 5 sensori e del prisma che permette Ovest e Nord-Sud e il dato relativo al sensore
l’ombreggiamento
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centrale (che non subisce nessun confronto).
Switch
Per evitare che l'antenna collida con la struttura portante senza che Arduino se ne accorga è previsto l’uso di quattro coppie di switch (Figura 24), una per ogni punto “critico” (ossia dove le due verrebbero a contatto, in corrispondenza dei quattro punti cardinali). Un elemento è posizionato sull’antenna, mentre il suo corrispondente è allineato
ad esso sulla struttura portante.
Essi funzionano grazie ad un magnete posto
all’interno di entrambi gli elementi: quando
una coppia di switch è sufficientemente vicina (attivazione a ca. 2 mm e disattivazione a
ca. 5 mm), essi esercitano una forza che chiude un circuito elettrico, permettendo il passaggio della corrente. L’informazione viene
Figura 24: coppia di switch con relative uscite

inviata costantemente ad Arduino, che rice-

ve in entrata un’informazione acceso/spento (1/0).
In assenza degli switch, ai motori verrebbe continuamente fornita corrente nonostante
l’antenna abbia già raggiunto il punto critico. Di conseguenza sia i motori che la struttura
e l’antenna verrebbero danneggiati.
6.2.3 Sistema di sicurezza
Il concentramento della luce solare, oltre ad essere uno dei principi fondamentali su cui
si basa il nostro lavoro di maturità, è però anche causa di un problema che va
assolutamente trattato per impedire eventuali danni al ricevitore. Se infatti il fluido
smettesse di circolare nel ricevitore (ad esempio per un guasto alla pompa),
raggiungerebbe in pochi secondi una temperatura troppo elevata, aumentando la
pressione sulle pareti dei tubi di rame, rischiando quindi di provocare un’esplosione. Lo
stesso problema potrebbe presentarsi se si verificasse un improvviso blackout: la pompa
non funzionerebbe più, come neanche Arduino ed i motori e il sistema si
surriscalderebbe.
Abbiamo dunque posto delle misure di sicurezza che permettessero ad Arduino di agire
efficacemente a situazioni di emergenza.
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Sensore temperatura
Per rilevare l'aumento eccessivo della temperatura è previsto
l’inserimento di una sonda all'interno del ricevitore: essa
misura costantemente il valore della temperatura, inviando ad
Arduino continue informazioni. Non prevediamo frequenti
guasti alla pompa, ma nell’eventualità che accadano il
Figura 25: sensore della programma dev’essere in grado di rivelarli immediatamente e
temperatura (parte metallica forata).

di agire di conseguenza.

Sistema di salvataggio UPS
Il secondo problema, meno frequente, è quello di un
eventuale blackout. In questo caso infatti Arduino e
la pompa si spegnerebbero e dunque il primo non
solo non riuscirebbe a leggere l’aumento eccessivo
della temperatura, ma neanche ad agire per evitare
danni. La soluzione a questo problema è l’utilizzo di
un UPS (Uninterruptible Power Supply, ossia “Gruppo Statico di Continuità”, Figura 26). Questo sistema
viene usato soprattutto da uffici e banche per non
lasciare i computer senza corrente elettrica nelle
Figura 26: sistema di salvataggio UPS.
La presa a sinistra viene collegata
all’alimentatore, mentre le tre prese
nere a destra sono collegate a batterie
che si attivano automaticamente in caso di black-out.

prime fasi di un black-out; diversamente da un generatore di corrente, esso ha un tempo di reazione praticamente istantaneo e dunque la sua batteria entra
in funzione immediatamente, garantendo un flusso

costante di energia (per 46 minuti) ed evitando così una perdita di dati. Nel nostro caso
anche questo sistema è collegato ad Arduino, col quale comunica costantemente.
All’attivazione della batteria dell’UPS dunque Arduino riceverà un segnale di emergenza.
6.2.4 Esecuzione del programma
Nella prima parte del programma (riportato interamente in Appendice) vengono definite
costanti e variabili che serviranno per il pilotaggio dell’antenna. Successivamente si definiscono i PIN d’entrata e d’uscita, ai quali sono collegati il sensore della luminosità e di
temperatura, gli switch, l’UPS e naturalmente il circuito che dirige i motori.
Arduino può dunque eseguire la funzione loop(): inizialmente avviene la lettura delle informazioni provenienti dall’esterno, che verranno aggiornate ad ogni nuovo ciclo. In se27

guito, grazie ad una struttura impostata su una serie di condizioni, il programma si occupa dell’attivazione dei quattro PIN collegati ai motori, considerando l’intensità luminosa
totale e i valori dei quattro sensori della luminosità. I motori si muovono a piccoli scatti,
finché il sensore centrale non indica che la posizione della parabola è abbastanza corretta per un buon concentramento dei raggi solari.
Nel caso si verifichino problemi quali l’aumento eccessivo della temperatura o
l’attivazione della batteria interna dell’UPS Arduino, una volta ricevuto il segnale, sposta
l’antenna in una “posizione sicura” (completamente a Nord), che non permette ai raggi
solari di essere concentrati sul receiver.

6.4 Circuito elettrico
6.4.1 Introduzione
Alimentazione
I motori a nostra disposizione raggiungono la loro velocità massima a due voltaggi differenti: uno a 24 Volt e l'altro a 36 Volt. Le rilevazioni da parte del sensore avvengono frequentemente, dunque i movimenti che effettua l'antenna nel corso della giornata sono
molto piccoli; per questo motivo è necessario fornire ai motori un voltaggio basso. Considerando inoltre che Arduino funziona con soli 5 Volt e che può alimentare un circuito
da 1, 3.3 o 5 Volt, abbiamo deciso che il voltaggio dei motori sarebbe stato di 5 Volt. Abbiamo dunque utilizzato una presa per alimentare Arduino con un potenziale di 5 Volt in
modo da consumare la minor quantità di energia possibile.
Funzionamento dei motori

Figura 27: Attuatore lineare che abbiamo utilizzato per far muovere la
parabola. I nostri attuatori hanno un'estensione massima di 54 e 27,5
cm e posso attuare una forza di 3000 Newton.
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I nostri motori (Figura 27) sono entrambi degli attuatori lineari. L'estremità
dell’attuatore è fissata al retro dell'antenna e ne permette quindi il movimento. La forza
attuata e la facile regolazione della velocità e della direzione di marcia rendono questi
motori particolarmente adatti al nostro progetto. Essi erogano una forza pari a 3000 N.
La velocità del braccio del motore è proporzionale al voltaggio: 5 Volt permettono una
velocità di 1 mm/s e una conseguente potenza di 3 W (F·v).
Il cambiamento della direzione è regolato mediante l’inversione della polarizzazione: se
la corrente passa in un senso, il braccio si allunga, mentre se si cambiano i poli esso si
accorcia. Proprio questa caratteristica dei motori rende necessario un circuito elettrico
che sia in grado di cambiare la polarizzazione pilotato da Arduino.
6.4.2 Componenti di base
La resistenza è un semiconduttore che, opponendosi al
passaggio di una corrente elettrica, crea una resistenza
di determinati Ohm [V/A]. Nel nostro caso una resistenza di 1000 Ohm è necessaria per impedire un cortocircuito tra Arduino (5 Volt) e la messa a terra (0 Volt).
Figura 28: Resistenza da noi utilizzate. Essa è di 1000 Ohm, come si
può vedere dalle linee colorate.
Infatti a dipendenza della posizione
e del colore della lineetta si può
calcolare il valore del resistore

Il transistor (Figura 29) è un semiconduttore usato
nell'elettronica digitale e analogica. Le sue funzioni principali sono quelle di amplificare il segnale ricevuto in entrata oppure di fungere da interruttore (switch). Nel nostro caso si è reso necessario per compensare la diminuzione dell’intensità della corrente dovuta al suo passaggio
attraverso la resistenza. La maggior parte dei transistor è
formata da tre componenti: una base (B), che riceve il segnale, un collettore (C), che si collega con la terra e quindi
si scarica, ed un emittente (E), che trasmette il segnale
amplificato.

Figura 29: Transistor da noi
utilizzato. Le lettere all'estremità dei pin indicano la funzione degli stessi, ossia: emittente (emette il segnale amplificato), base (riceve il segnale
che verrà amplificato), connettore (collega il semiconduttore a terra).

Il diodo è un semiconduttore che permette alla corrente
elettrica di fluire in una sola direzione. Esso si rende necessario dopo lo spegnimento del circuito, poiché la corrente
tende a tornare indietro e rischierebbe di rovinare delle
componenti che non sopportano un determinato voltaggio,

29

ad esempio Arduino o i transistor.
Il relay (Figura 31) è un altro semiconduttore
che funge da interruttore; le variazioni di corrente di una parte del relay possono fornire o
togliere corrente ad un altro circuito ad esso
collegato [12].
Nel nostro caso, il PIN 1 può collegarsi al 3 o al
4. Il suo comportamento dipende però dal circuito parallelo tra i PIN 5 e 2; infatti se passa
corrente attraverso questi due ultimi poli, il PIN
1 sarà collegato al numero 3 (Figura 32). Se in-

Figura 30: Funzionamento di un diodo. Nella
figura in alto si può osservare come esso si
presenta in pratica, mentre in quella in basso
come viene simboleggiato nei circuiti scritti.
Esso ha la capacità di bloccare la corrente in un
senso e di lasciarla passare il quello opposto.
Se la corrente giunge al diodo nella direzione
della stanghetta verrà bloccata, mentre se la
direzione coincide con la freccia essa avrà il via
libera.

vece non c'è
tensione tra 5 e 2, il PIN 1 sarà collegato al 4 (Figura 33).
In questo modo si può gestire la direzione del flusso
della corrente e risolvere quindi il problema della polarizzazione (necessaria ai motori). In realtà, come vedremo in seguito, saranno necessari più relays inteFigura 31: Relay da noi utiliz- grati in un circuito chiamato “H-bridge” per risolvere
zato. Scatta ad un potenziale di
24 Volt e supporta 10 Ampère.

appieno questa problematica.

Figura 32 e 33: Funzionamento dei relays. I pin sono indicati dai numeri, il collegamento
tra il 2 e il 5 costituisce la bobina.

6.4.2 Funzionamento del circuito
Il circuito deve essere in grado di far muovere i motori in entrambi i sensi (in base alle
informazioni che riceve da Arduino), e perciò abbiamo utilizzato la tecnica dell’H-bridge,
che permette alla corrente di giungere al motore in due direzioni diverse.
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Come si nota dalla Figura 34, per creare un tale sistema bisogna utilizzare 4 relay. Su segnale di Arduino, essi possono aprirsi o chiudersi e quindi bloccare o lasciar passare la
corrente.
I relay vengono attivati sempre in coppia. Se scatta il primo (S1 nella figura) si attiva automaticamente anche il quarto (S4), mentre gli altri due rimangono aperti e non permettono quindi alla corrente di passare. In questo caso la corrente giunge al motore da destra, facendolo estendere, mentre attivando l'altra coppia (S2-S3) la corrente arriva da
sinistra e il braccio del motore si accorcia.
I PIN dei relay devono essere collegati tra loro in maniera tale che da una parte ricevano
una tensione costante, gestita (attivata o disattivata) da Arduino, e dall'altra si colleghino tra loro in modo incrociato per far avanzare o ritirare i motori (Figura 35).

Figura 34: Circuito H-Bridge
6.4.3 Collegamento con Arduino
Per collegare il circuito ad Arduino sono necessari due resistenze, due transistor e quattro diodi (Figura 28 a 30).
Arduino fornisce una tensione di 5 Volt, ma questa tensione non è sufficiente per azionare i relays. Di conseguenza tra i due viene inserito un transistor, che ha la capacità di
amplificare il segnale in entrata inviato da Arduino. A questo punto bisogna però considerare che tra Arduino e il transistor non c'è nessuna resistenza e di conseguenza è presente un corto circuito; per ovviare a questo problema abbiamo quindi applicato una resistenza di 1000 Ohm, come specificato in precedenza.
In ultimo, come garante della sicurezza di Arduino, abbiamo posto un diodo all'inizio del
circuito. Esso impedisce che le alte tensioni emesse dal transistor possano tornare verso
Arduino. Questa operazione si è resa necessaria poiché quando il circuito viene spento la
corrente tende a defluire nel senso inverso alla polarizzazione, rischiando di rovinare Arduino
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Figura 35: Esempio del funzionamento di un circuito H-Bridge. Si possono osservare: la direzione della
corrente conseguente al voltaggio (freccia nominata Vin), il motore al centro (simbolo M nella figura), i 4
relays (S1, S2, S3, S4). Si può notare come la corrente scorra in due direzioni diverse a dipendenza dei relay
che vengono attivati da Arduino. Nella parte A, dove vengono attivati il 2° e il 3° relay la corrente giunge
al motore in una direzione che lo fa avanzare, mentre nella parte B, dove sono attivati i relay opposti, il
motore si ritira, vista la diversa polarizzazione della corrente da lui ricevuta.

Figura 36: Schema del circuito elettrico completo per il funzionamento di un motore (al centro). Da
notare che i quattro relays sono collegati in parallelo per evitare le cadute di tensione causate dalla
disposizione in serie.
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Capitolo 7: Caratterizzazione outdoor dell’ottica di concentrazione
7.1 Scopo del test
Per verificare l’effettivo funzionamento del nostro impianto e in particolare caratterizzare l’ottica e il posizionamento del ricevitore sul fuoco, abbiamo deciso di eseguire un
test. Volevamo infatti essere sicuri che la maggior parte dei raggi solari si concentrassero
all’interno del ricevitore (cosa non ovvia, visto che piccoli errori possono portare ad un
grande spostamento del fuoco) e verificare poi l’efficienza termica dell’impianto, così da
poter discutere della sua competitività.

7.2 Teoria
7.2.1 Termodinamica
Per poter conoscere l’efficienza della nostra antenna sono state utilizzate delle relazioni
basilari della termodinamica.
La prima riguarda il calcolo dell’energia assorbita da un materiale (nel nostro caso sotto
forma di calore):

Q = m c ∆T

In questo caso m = massa dell’acqua, c = calore specifico dell’acqua (4186 J/(Kg°C) e
ΔT = variazione della temperatura dell’acqua.
7.2.2 Efficienza
L’efficienza energetica di un processo viene definita come:

Essa viene espressa come il risultato in percentuale rispetto a ciò che potrebbe essere il
risultato ideale, ponendo questo come 100%.
7.2.3 Radiazione diretta
Nei calcoli effettuati successivamente considereremo come radiazione solare che arriva
sull’antenna la radiazione diretta invece di quella globale (somma tra diretta e diffusa):
infatti è solo con essa che i raggi vengono concentrati al fuoco. La radiazione diffusa non
è perpendicolare alla direttrice, quindi i raggi non arrivano nel fuoco e di conseguenza è
impossibile raggiungere alte temperature (necessarie, appunto, per riscaldare l’acqua).
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7.3 Apparato sperimentale
Per testare l’efficienza dell’antenna abbiamo costruito un impianto che permettesse la
circolazione e un conseguente riscaldamento dell’acqua attraverso un percorso chiuso.
7.3.1 Materiale


pompa per piscina



bacinella di plastica isolata manualmente con lana di roccia



tubi di gomma isolati manualmente con lana di vetro



concentratore (disco parabolico e ricevitore)



sonda di temperatura

Figura 37: Pompa all’interno del catino, da cui fuoriesce il tubo di gomma

Figura 38: Concentratore e ricevitore, il cui tubo
di rame è collegato al tubo di gomma e di conseguenza alla pompa e alla bacinella
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7.3.2 Procedimento
Inizialmente l’acqua si trova nella bacinella, dove è presente la pompa; accesa
quest’ultima, l’acqua è immessa nel tubo isolato e viene condotta fino al ricevitore, in
cui si scalda grazie alla concentrazione dei raggi solari. Successivamente, attraverso un
secondo tubo isolato, l’acqua ritorna nella bacinella. Questo percorso ciclico, ripetuto
per un determinato periodo, permette all’acqua nella bacinella di acquisire sempre più
calore.
Grazie al programma Data Studio, che riceve i dati dalla sonda di temperatura (immersa
nella bacinella), abbiamo potuto seguire l’andamento del riscaldamento dell’acqua su un
computer.

Figura 39: Concentrazione dei raggi solari nel ricevitore,
dove l’acqua viene riscaldata

7.4 Risultati
7.4.1 Primo test
Il primo test è iniziato il 9 marzo 2013 alle ore 12:10, con una bacinella piena di 3 l (m=3
kg) d’acqua. La variazione di temperatura è stata riportata automaticamente dal computer su un grafico (Figura 40), grazie al quale abbiamo potuto ricavare la variazione di
temperatura (ΔT) nell’arco di un determinato tempo (Δt).
I dati sono dunque i seguenti:
m = 3 kg

ΔT = 36 – 26.5 = 9.5 °C

Possiamo dunque ricavare il calore che riceve l’acqua:
Q = m·c·∆T = 119301 J
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Δt = 320 – 120 = 200 s

Figura 40: temperatura dell’acqua in funzione del tempo, primo test
Per poter confrontare l’energia assorbita dell’impianto con quella che arriva Sole (ricavando l’efficienza della struttura) ci siamo serviti dei dati fornitici gentilmente dalla SUPSI di Trevano. Grazie a misurazioni effettuate dai loro moduli fotovoltaici siamo stati in
grado di calcolare l’irradiazione solare diretta per ogni minuto del giorno del test, in modo da avere una maggiore precisione per il confronto delle due potenze.
I dati misurati dai moduli fotovoltaici sono i seguenti:
AOI = angolo di incidenza della radiazione sui moduli (45° rispetto all’orizzontale)
IO = irradianza diffusa sull’orizzontale [W/m2]
IG = irradianza globale [W/m2]
L’irradiazione diretta sul concentratore è calcolata nel seguente modo:
AID = angolo di incidenza diretta rispetto all’orizzontale = 45 – AOI
IDO = radiazione diretta sull’orizzontale = IG – IO [W/m2]
IDC = radiazione diretta sul concentratore = IDO/sin(AID) [W/m2] (Figura 41)
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Figura 41: radiazione solare diretta sul concentratore in funzione dell’orario, primo test
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Per semplificare i calcoli abbiamo utilizzato una media dei valori dell’IDC ottenuti durante l’orario dell’esperimento, per poi calcolare l’energia che arriva effettivamente
sull’antenna (r = 0.9 m):
IDCm = 943.64 W/m2

Es = IDCm·A·Δt = IDC·πr2·Δt = 480252.7 J

L’efficienza della nostra parabola è calcolata facendo una semplice proporzione:
efficienza =

= 0.248 = 24.8%

7.4.2 Secondo test
Dopo aver effettuato la prima misurazione e aver apportato alcune migliorie al nostro
sistema di circolazione abbiamo proceduto con un secondo test, iniziato alle 13:00.
I dati sono dunque i seguenti (Figura 42):
m = 6 kg

ΔT = 48 – 25 = 23 °C

Δt = 960 – 100 = 860 s

Figura 42: temperatura dell’acqua in funzione del tempo, secondo test
Possiamo dunque ricavare il calore che riceve l’acqua:
Q = m·c·∆T = 577668 J
L’energia solare è la seguente è la seguente (Figura 43):
IDCm = 1048.02 W/m2

Es = IDCm·A·Δt = IDC·πr2·Δt = 2293515.1 J

L’efficienza ottenuta durante il secondo test è dunque:
efficienza =

= 0.252 = 25.2%
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Figura 43: radiazione solare diretta sul concentratore in funzione dell’orario, secondo test

7.5 Discussione
Sia il primo che il secondo test hanno portato a risultati abbastanza deludenti: 25% di
efficienza infatti è un valore molto basso, considerata l’elevata percentuale di riflessione
del Mylar.
Le possibili spiegazioni di questo fatto sono numerose: in primo luogo la posizione del
ricevitore rispetto al fuoco. Abbiamo infatti avuto qualche difficoltà nel posizionamento,
e probabilmente non abbiamo raggiunto la posizione esatta. Parte del problema potrebbe inoltre essere causato dalla forma non perfettamente adatta del ricevitore, che forse
dovrebbe essere poco più largo e meno profondo. A proposito del fuoco c’è anche da
sottolineare che il tracking durante il test è stato manuale, e ciò ha sicuramente portato
ad un errore nel posizionamento del disco rispetto alla perpendicolare dei raggi solari.
Una seconda considerazione dev’essere fatta sul percorso dell’acqua: l’isolazione dei tubi e della bacinella, manuale, unitamente alle basse temperature di quella giornata (1617°C) ha sicuramente portato a delle perdite di calore durante l’esperimento.
Infine un terzo grande problema potrebbe essere quello della superficie riflettente: la
superficie sulla quale è stato applicato il Mylar non è infatti perfettamente lisica, e in
questi impianti piccole imperfezioni possono portare a grandi errori.
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Capitolo 8: Costi
Quantità

Materiale

Costo

Antenna
+ motore 1
Motore 2
Mylar
Calcestruzzo

1

150.-

1
1
171

82.85.100.117.30.-

Sistema di sicurezza

1

104.90.-

Conrad
Cavalier Wall Liner
Edilcentro Wullschleger
Steg

Sensore per luce
+ tassa doganale
Tubo di rame
Componenti elettroniche
Ferramenta

1

70.+ 29.50.83.10.234.-

Justin Bruen Heliotrack
Später Ticino SA
Digi-key

~ 200.-

Pali portanti in acciaio
Vernice antiruggine
Pennelli
Dischi per smerigliatrice
Disco per fusibile
Carta vetrata
Carta abrasiva
Mascherine antipolvere
Chiave per flessibile
Punte per trapano in
cobalto

2
1
3
2

300.26.50.14.80.19.80.-

Ab metal/ Brico/
Conrad/ Migros
Vismara SA
Migros
Migros/ Ab metal
Migros

1
102
1
10

5.60.14.19.10.35.-

Ab metal
Taiana SA
Taiana SA
Taiana SA

1
1

5.40.90.-

Ab metal
Brico

1x 5m

1701,85.-

TOTALE

Tabella 1: Lista del materiale e rispettivo costo

1
2

Origine

Sacche da 10 kg
2
Fogli da 400 cm
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In questa tabella abbiamo raccolto tutte le principali spese sostenute nel corso di questo
anno per quanto riguarda la realizzazione del progetto.
Questa cifra si rivela vantaggiosa se confrontata con i concentratori parabolici presenti
sul mercato (tra 6'000.- e 10'000.-), a dipendenza della superficie riflettente. Un esempio
concreto potrebbe essere rappresentato dalla Zsolex che vende delle parabole di 160 cm
di diametro ad un prezzo di 5'800€ (7'000.-).
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Capitolo 9: Sviluppi futuri
8.1 Ciclo Rankine
Il ciclo di Rankine è un ciclo termodinamico chiuso che ha come scopo la conversione di
calore in energia meccanica (che può poi essere convertita a sua volta in energia elettrica con un alternatore). Oggi è comunemente il ciclo più utilizzato per i collettori solari e
solitamente come fluido di lavoro viene usata l’acqua e il suo vapore. Il ciclo di Rankine è
composto da quattro organi e da altrettanti processi/trasformazioni principali.
Nella Figura 37 si possono notare i quattro organi di cui si avvale questo ciclo: una pompa, una caldaia (generatore di vapore), una turbina e un condensatore, mentre per
quanto riguarda i processi principali possiamo parlare di trasformazione, riscaldamento,
espansione e condensazione. Dato che questo ciclo prevede un cambiamento di fase del
fluido di lavoro (da liquido a vapore) esso è considerato un ciclo bifase.

Figura 44: Componenti principali del ciclo di Rankine,
ovvero la pompa, la caldaia, la turbina e il condensatore

Non vogliamo entrare nei dettagli per quanto riguarda questo argomento poiché esso
non è incluso nel nostro lavoro di maturità. Oggi quasi tutte le maggiori industrie di energia solare utilizzano questo tipo di meccanismo o un altro molto comune chiamato
ciclo Stirling, nel quale viene utilizzato un motore che viene posto solitamente sopra al
ricevitore. Il ciclo Stirling è infatti il ciclo termodinamico più efficiente per trasformare
calore in energia meccanica o elettrica. Il motore converte l’energia solare in lavoro; il
fluido di lavoro, tramite una turbina o un pistone, viene compresso, riscaldato e fatto
espandere così da produrre energia meccanica. Quest’ultima può essere usata direttamente, o trasformata in energia elettrica attraverso un alternatore.

41

Capitolo 10: Conclusioni
All’inizio di questo lavoro di maturità ci eravamo posti diversi obiettivi: costruire in modo
completo il concentratore con la sua struttura portante ed il disco parabolico, preparare
il sito d’installazione, assemblare il circuito elettronico con le sue varie componenti, scrivere il programma per il pilotaggio dei motori e infine verificare la sua efficienza mediante dei test in loco.
Al momento attuale i punti sopracitati sono stati sviluppati singolarmente ma non siamo
ancora stati in grado di unirli al fine di testarne il funzionamento complessivo. Per quanto riguarda l’efficienza termica del concentratore abbiamo effettuato un esperimento
che ci ha permesso di verificare se l’ottica ed il posizionamento del ricevitore nel fuoco
erano corretti. Grazie ad esso abbiamo potuto constatare che se posto perpendicolarmente ai raggi solari, il concentratore dimostra la sua proprietà di riscaldare un fluido
passante per il punto focale. L’efficienza di questo primo test si è rivelata però piuttosto
bassa, circa 25%. Speriamo quindi che nei prossimi test l’efficienza sia maggiore rispetto
al 25% ottenuto.
In merito al sistema di inseguimento, non abbiamo ancora dimostrato il suo effettivo
funzionamento. Il circuito elettronico infatti non è ancora perfettamente funzionante e
di conseguenza non è neanche possibile verificare la correttezza del programma già
scritto.
Non siamo quindi stati in grado di effettuare le misurazioni che ci avrebbero poi permesso di discutere l’efficienza del concentratore una volta installato e pilotato durante l’arco
di un’intera giornata, e di proporre alcune ottimizzazioni in merito.
Le diverse difficoltà incontrate ci hanno però permesso di imparare a far fronte alle controverse situazioni, rivelando quindi il lato istruttivo e formativo del nostro lavoro di maturità.
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Figura 34: Circuito H-Bridge
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Allegato: Programmazione
All'inizio del programma sono dichiarate le variabili e le costanti utilizzate per pilotare
l'antenna; ad alcune è già assegnato un valore che le sostituirà nelle operazioni successive. Esse sono definite da alcuni prefissi che ne indicano la specificità. int (abbreviazione
di “integers”, ossia “interi”) è il tipo di variabile più usata (soprattutto per valori digitali,
sia input che output), e memorizza un numero tra -32'768 (=-215) e 32'767 (=215-1) usando 2 byte. Il prefisso double indica che la variabile è un numero reale, ma utilizza il doppio della memoria rispetto ad int; esso ha la stessa funzione del prefisso float, ma con
una precisione doppia, ed entrambi vengono usati per approssimare valori analogici (nel
nostro caso, i sensori).
La programmazione base di Arduino fa capo a due funzioni principali: setup() e loop().
Esse racchiudono le impostazioni necessarie allo svolgimento dei blocchi di istruzioni.
Il valore delle costanti è definito in principio, mentre nella funzione setup() le variabili
vengono inizializzate ed i PIN impostati come input (i tre provenienti dal sensore della
luminosità, la sonda termometrica, i quattro switch e l’UPS) oppure output (le quattro
coppie di relay dell'H-bridge ed il LED di sicurezza), attraverso la funzione pinMode(). Alla definizione dei quattro switch è stata aggiunta l’informazione per attivare la resistenza
“pull up” interna ad Arduino.
Questa fase, che dichiara tutti i fattori che entrano in gioco, serve come preparazione
all’esecuzione del ciclo principale.
La funzione loop(), come indica la parola stessa, viene eseguita ciclicamente da Arduino
(ripetendosi ogniqualvolta giunge al termine).
Inizialmente avviene la lettura dei valori correnti degli input, che assegna a quelli analogici (funzione analogRead()) un numero da 0 a 1023 (cioè 210-1) e a quelli digitali (digitalRead()) uno stato, LOW oppure HIGH. Essi vengono nominati per poterli meglio distinguere nella fase successiva di programmazione.
Per evitare equivoci si invertitono poi i valori misurati dai PIN degli switch: a causa del
“pull up” essi avrebbero infatti segnalato un valore HIGH nel caso in cui i due magneti
fossero stati lontani, e ciò avrebbe potuto creare confusione.
L'istruzione if è seguita da una condizione che, se soddisfatta, permette o meno al programma di eseguire un determinato blocco di codici. In caso contrario, quella parte di
istruzioni verrà saltata ed il programma passerà al blocco successivo.
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Per semplificare l'esecuzione da parte di Arduino abbiamo creato delle catene di if, contrassegnati da condizioni diverse: ogni volta che il programma esegue il loop() può compiere soltanto un blocco di istruzioni che fa muovere i motori, per poi ricominciare un
nuovo ciclo.
Nel nostro caso, la struttura loop() si basa su tre condizioni principali (escluse quelle iniziali per il cambio di valore degli switch): il primo if controlla i valori delle variabili del sistema di sicurezza (UPS e sensore di temperatura), mentre gli altri due considerano l'intensità luminosa totale. Se essa è maggiore di un certo valore (determinato in base ad
alcune misure empiriche) Arduino esegue il blocco di codici centrale, mentre in caso
contrario il programma esegue la funzione delay().
Quest'ultima mette in pausa la lettura delle istruzioni successive per un certo intervallo
di tempo, durante il quale Arduino non esegue nessuna nuova istruzione ma continua a
svolgere ciò che stava facendo quando il programma è entrato nella funzione.
Terminato l’esecuzione delle istruzioni il programma riprende l'esecuzione dall'inizio del
loop(), dunque con la lettura dei sensori (che in questo modo si aggiornano).
Il primo ciclo viene eseguito in caso di problemi esterni (malfunzionamento della pompa
o mancanza di corrente elettrica): esso prevede, utilizzando eventualmente l’energia
fornita dall’UPS, di far spostare l’antenna in una posizione “ sicura” (tutto a nord), in
modo che i raggi solari non arrivino perpendicolarmente e non vengano quindi concentrati nel fuoco.
In seguito si attiva un ciclo while(), che ripete l’esecuzione al suo interno finché la condizione d’entrata resta vera: nel nostro caso fa lampeggiare una lampadina LED di sicurezza (che segnala un problema). Avendo fornito una condizione sempre vera (1), Arduino
continuerà a far lampeggiare il LED per un tempo idealmente infinito, senza poter eseguire nessun’altra azione. A questo punto si necessiterà di un intervento umano che,
dopo aver risolto manualmente il problema, azzeri il programma (con il pulsante reset su
Arduino) per fargli riprendere dall'inizio l'esecuzione.
Il secondo ciclo è quello principale: all'interno di esso si trovano altri tre blocchi per ciascun motore (dunque sei in totale), che trattano i casi in cui gli switch di un asse sono
entrambi spenti, oppure in cui uno dei due è acceso (differenziando anche quale). Logicamente è impossibile che entrambi gli switch posti sullo stesso asse siano accesi contemporaneamente. Nel primo caso (il più frequente) il programma incontra un ultimo
“bivio”, che permette di distinguere quale parte del sensore ha maggior intensità luminosa e dunque in che direzione deve muoversi il motore. Gli altri due casi possiamo trat-
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tarli congiuntamente: se uno switch è acceso, il programma permette lo spostamento
del motore solamente nella direzione opposta, inserendo un ciclo vuoto per il movimento contrario.
La funzione digitalWrite() assegna un valore HIGH o LOW ad un PIN di uscita digitale. Nel
primo caso, Arduino fornisce al PIN una tensione di 5V, mentre nel secondo la tensione è
nulla: ciò consente di attivare (e disattivare) i relays, collegati ai motori, per un tempo
dato dal delay() successivo.
Di seguito è riportata l’intera struttura del programma.

// Pilotaggio informatico di un'antenna parabolica ad inseguimento solare automatico
int INTMIN = 200; // intensità minima del sensore luce totale per l'inseguimento
int DIFFMAX = 100; // differenza massima tra i sensori assiali per l'inseguimento
int TEMPMAX = 600; // temperatura massima che il reciver può raggiungere
double NordSud;
// sensore assiale
double EstOvest; // sensore assiale
double masslight; // sensore luce totale¨
int swN=7; // switch Nord
int swS=6; // switch Sud
int swE=5; // switch Est
int swO=4; // switch Ovest
int M1 = 10; // relay 1 nel PIN 10
int M2 = 11; // relay 2 nel PIN 11
int M3 = 12; // relay 3 nel PIN 12
int M4 = 13; // relay 4 nel PIN 13
int LED = 5;
// led che si accende quando c'è un problema
int Temp;
// misure del sensore di temperatura
int UPS;
// segnale dall'UPS
void setup(){
// definizione degli input:
pinMode(A1, INPUT);
// sensori
pinMode(A2, INPUT);
pinMode(A3, INPUT);
pinMode(swN, INPUT_PULLUP); // switch --> pullup (nessun segnale = 5V)
pinMode(swS, INPUT_PULLUP);
pinMode(swE, INPUT_PULLUP);
pinMode(swO, INPUT_PULLUP);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
// definizione degli output:
pinMode(5, OUTPUT);
// led di sicurezza
pinMode(M1, OUTPUT);
// relays
pinMode(M2, OUTPUT);
pinMode(M3, OUTPUT);
pinMode(M4, OUTPUT);
}
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// ciclo principale
void loop(){
// caratterizzazione dei valori in entrata
NordSud = analogRead(A1); // lettura analogica
EstOvest = analogRead(A2);
masslight = analogRead(A3);
Temp = analogRead(6);
UPS = analogRead(7);
// cambio stato dei sensori --> nessun segnale = 5V = LOW
if (digitalRead(7)==HIGH){
swN=LOW;}
else{
swN=HIGH;}
if (digitalRead(6)==HIGH){
swS=LOW;}
else{
swS=HIGH;}
if (digitalRead(5)==HIGH){
swE=LOW;}
else{
swE=HIGH;}
if (digitalRead(4)==HIGH){
swO=LOW;}
else{
swO=HIGH;}
if (UPS, HIGH || Temp > TEMPMAX){ // ciclo attivato al segnale del sistema di sicurezza
digitalWrite(M4,HIGH);
// accensione del motore
delay(60000);
// tempo di spostamento del motore
digitalWrite(M4,LOW);
// spegnimento del motore
while(1){
// condizione sempre vera --> ciclo (e lampeggiamento) "infinito"
digitalWrite(LED, HIGH); // accensione LED
delay(1000);
digitalWrite(LED, LOW); // spegnimento LED
delay(1000);
}
}
if (masslight > INTMIN) { // se l'intensità luminosa è sufficiente
if ( abs(EstOvest-512) > DIFFMAX && (swE,LOW) && (swO,LOW)) {
// se la differenza assiale è importante
if ( EstOvest > 512 ) { // se c'è più luce a Est
digitalWrite(M1,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M1,LOW);
}
else {
// se c'è più luce a Ovest
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digitalWrite(M2,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M2,LOW);
}
}
if ( abs(NordSud-512) > DIFFMAX && (swN,LOW) && (swS,LOW)) {
if ( NordSud > 512 ) {
digitalWrite(M3,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M3,LOW);
}
else {
digitalWrite(M4,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M4,LOW);
}
}
// casi con gli switch accesi
if ( abs(EstOvest-512) > DIFFMAX && (swE,HIGH)) {
if ( EstOvest > 512 ) {
// non fare niente
}
else {
digitalWrite(M2,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M2,LOW);
}
}
if ( abs(NordSud-512) > DIFFMAX && (swN,HIGH)) {
if ( NordSud > 512 ) {
}
else {
digitalWrite(M3,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M3,LOW);
}
}

if ( abs(NordSud-512) > DIFFMAX && (swS,HIGH)) {
if ( NordSud > 512 ) {
}
else {
digitalWrite(M4,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M4,LOW);
}
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}
if (swO,HIGH) {
if ( EstOvest > 512 ) {
}
else {
digitalWrite(M1,HIGH);
delay(500);
digitalWrite(M1,LOW);
}
}
}
if (masslight < INTMIN) {
delay(1000); // aspetta 1 secondo
}
}
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