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1 Introduzione 
 

Oggigiorno la sensibilità della maggior parte delle persone riguardo le tematiche ambientali è cambiata in 

modo sostanziale, dovuta alla presa di coscienza generale dei danni causati dall’inquinamento. 

La navigazione è il principale mezzo di trasporto nel mondo ed è anche uno dei più efficienti dal punto di 

vista dell’utilizzo del carburante, in quanto presenta le più basse emissioni di CO2 per tonnellata e per km di 

trasporto [1]. Nonostante ciò il trasporto marittimo è responsabile del  2,4%  circa del totale delle emissioni 

di CO2 nell’atmosfera. Le percentuali di ossidi di azoto e ossidi di zolfo sono rispettivamente del 15% e del 

13% delle emissioni globali da fonti antropogeniche [1]. È evidente che l’efficienza del carburante dei 

motori utilizzati in ambiente marittimo ha bisogno di essere continuamente migliorata per soddisfare le 

nuove richieste di risparmio di carburante e per limitare le emissioni di inquinanti. L’International Maritime 

Organization (IMO), infatti, ha emanato nuove regolamentazioni per promuovere un trasporto via mare 

sostenibile e più rispettoso dell’ambiente. 

A questo proposito, il progetto LIFE+ EfficientShip si è occupato dello studio di una tecnologia innovativa 

con l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra, GHG (Greenhouse Gases), dal 5 al 10%. Allo 

stesso tempo, lo sviluppo di questo progetto, producendo un aumento di sostenibilità del settore europeo 

della pesca, ha offerto anche opportunità dal punto di vista economico e sociale e una soluzione valida per 

far fronte all’aumento dei costi del carburante. 

Uno dei metodi più utilizzati per ridurre il consumo di carburante è l’utilizzo del sistema di recupero del 

calore residuo (WHRS, Waste Heat Recovery System), cioè un’unità in grado di convertire l’energia termica 

dei gas di scarico del motore diesel in energia elettrica o meccanica.  L’utilizzo della tecnologia con ciclo 

Rankine a vapore (SRC, Steam Rankine Cycle) per il recupero del calore residuo (WHR, Waste 

HeatRecovery) è ormai consolidata, tuttavia è poco consigliata in ambito marittimo in quanto è limitata 

dall’utilizzo di fonti di calore ad alte temperature. 

Una possibile alternativa è un impianto basato sul ciclo Rankine organico (ORC, Organic Rankine Cycle). Il 

suo principio operativo è simile a quello dell’SRC con la differenza nell’utilizzo di un fluido organico come 

fluido di lavoro. 

La tecnologia utilizzata durante le ricerche del progetto è basata proprio su un sistema ORC, il quale è stato 

installato su un’imbarcazione da pesca e si è dimostrato un metodo efficace per il recupero di energia da 

fonti di calore di basso grado. 

Il progetto EfficientShip si è ufficialmente concluso il 30 giugno 2018, mentre il team ha continuato a 

perfezionare il prototipo per fornire un prodotto sempre più efficiente e che può essere installato durante 

una revisione annuale presso i cantieri navali.  

Lo scopo di questa trattazione è la valutazione del sistema ORC utilizzato nel progetto dal punto di vista 

delle prestazioni meccaniche e dell’efficienza sul consumo di carburante. Nella prima parte dell’elaborato 

verrà brevemente spiegato il funzionamento del sistema e il suo utilizzo all’interno dell’imbarcazione da 

pesca. Poi verranno analizzati i dati raccolti durante lo studio mediante la modellazione di un sistema ORC 

con il software GT-Suite e verranno confrontati tra loro per fornire una valutazione finale e una possibile 

alternativa in particolare nell’utilizzo del fluido refrigerante. Per far ciò sono statati utilizzati software quali: 

Excel, GT-Suite, CoolProp e AutoCAD.  
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2 Il sistema ORC 
 

Premessa 

Simbologia utilizzata per rappresentare le grandezze termodinamiche: 

L  lavoro [J] 

Q  calore [J] 

η�� rendimento termodinamico 

m  massa [kg] 

h  entalpia [J/kg] 

 

z  numero spillamenti 

l  lavoro specifico [J/kg] 

s  entropia  [J/K] 

T  temperatura [K] 

 

Per le grandezze di scambio lavoro e calore, è necessaria una convenzione sui segni: 

- Il lavoro L viene assunto positivo quando è ceduto dal sistema all’esterno, negativo quando è 

fornito al sistema dall’esterno; 

- Il calore Q viene assunto positivo quando è fornito al sistema dall’esterno, negativo quando è 

ceduto dal sistema all’esterno. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA 

Q>0 

Q<0 

L>0 L<0 
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La Figura 2.1mostra lo schema generale di funzionamento di un impianto motore a vapore. Il ciclo prende il 

nome di ciclo di Rankine ed è composto da una pompa che porta il liquido alla pressione di esercizio e 

permette la sua circolazione consentendo la ripetizione del ciclo. Questa invia l’acqua al generatore di 

vapore, dove i fumi prodotti dalla combustione che avviene al suo interno, riscaldano e trasformano l’acqua 

in vapore attraverso un trasferimento di energia termica. A questo punto il vapore viene fatto espandere in 

una macchina motrice (di solito una turbina), la quale produce in output lavoro meccanico (che viene poi 

trasformato in energia elettrica); viene poi fatto ritornare alla condizione iniziale di liquido mediante 

l’utilizzo di un condensatore nel quale un fluido ad una temperatura minore del vapore effettua una 

sottrazione di calore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In figura sono anche riportati i cicli limite nei piani Ts e hs. Si hanno le seguenti fasi: 

- 0-1: compressione adiabatica isoentropica del liquido dalla pressione p0 alla pressione p1; 

- 1-1’-2: acquisizione di calore a pressione costante p1 dalla condizione di liquido a quella di vapore 

saturo secco; 

- 2-3: espansione adiabatica isoentropica dalla pressione p1 = p2 alla pressione p3 = p0; 

- 3-0: sottrazione di calore a pressione costante p0 in cui il vapore ritorna nella condizione iniziale di 

liquido. 

 

 

Figura 2.1. Schema semplificato di un 

impianto motore a vapore e rappresentazione 

del ciclo termodinamico di Rankine nei piani 

Ts e hs. 
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Se il vapore, prima di essere inviato alla turbina, viene fatto surriscaldare passando dalla condizione di 

vapore saturo secco 1’’ a quella di vapore surriscaldato 2 si usa parlare di ciclo di Hirn  (vedere Figura 2.2).

 

Figura 2.2.Schema e rappresentazione nel piano TS del ciclo termodinamico di Hirn. 

 

Indicando con h l’entalpia di un kg di vapore si ha: 

Qg = h2 – h1  [kJ/kg]       calore fornito dal generatore di vapore; 

Qc = h3 – h0  [kJ/kg]       calore sottratto nella condensazione; 

Lt = h2 – h3  [kJ/kg]       lavoro prodotto dall’espansione in turbina; 

Lp = h1 – h0  [kJ/kg]       lavoro speso per la compressione nella pompa. 

Il rendimento termodinamico del ciclo, definito come il rapporto tra il lavoro netto ottenuto (L) e il calore 

(Q) fornito dalla sorgente, diventa: 

η�� =  
|L|

�Q
�
=  

|l�| − |l�|

�q
�
=  

�q
� − |q�|

�q
�
= 1 − 

|q�|
|q
|

=  
�h� − h�� − �h� − h��

�h� − h��
=

=  1 − 
�h� − h��
�h� − h��

 

 

Per calcolare il rendimento termodinamico del ciclo si può anche utilizzare il metodo dei cicli in parallelo. 

Questo consiste nel suddividere l’intero ciclo in tre cicli minori e sommare il lavoro e il calore ottenuti da 

ognuno di questi (Figura 2.3).  
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Figura 2.3. Rendimento del ciclo di Hirn nel diagramma Ts. 

 

η� = 1 −  
�����

��_ !�"#
η�� = 1 − 

�����

���_ !�"#
η��� = 1 − 

�����

����_ !�"#
 

 

Risurriscaldamento ideale 

Per tenere alta la pressione del generatore di vapore e ottenere un titolo del vapore elevato all’uscita dalla 

turbina si può ricorrere al risurriscaldamento. La tecnica, rappresentata in Figura 2.4, prevede l’espansione 

del vapore in una turbina ad alta pressione (AP) fino ad una pressione intermedia (p3), dopo la quale il 

vapore viene poi riportato in caldaia dove viene ri-surriscaldato fino alla temperatura massima del ciclo e 

infine inviato alla turbina di bassa pressione (BP). Questo procedimento produce effetti positivi in quanto la 

temperatura media superiore risulta aumentata, mentre la temperatura media inferiore rimane invariata. Il 

calore, in questo caso, è dato dalla somma dei termini �h� − h�� e �h% − h&� relativi alle due espansioni, 

mentre il calore fornito è pari alla somma di �ℎ� − ℎ�� e di �ℎ% − ℎ�� .  

Il rendimento risulta quindi maggiorato e si esprime: 

η*+ =  
�ℎ� − ℎ��  +  �ℎ% − ℎ&�
�ℎ� − ℎ��  +  �ℎ% − ℎ��

 

 

Aumentando il numero di surriscaldamenti si può aumentare il rendimento, ma ciò comporterebbe un 

maggior costo  dovuto ad una maggiore complessità dell’impianto. 
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Figura 2.4. Ciclo di Hirn con risurriscaldamento. 

 

Ciclo ORC 

Il ciclo Rankine organico rispetto ad un ciclo termico Rankine a vapore d’acqua si differenzia nell’utilizzo di 

un fluido organico al posto del vapore. La scelta tra una o l’altra tipologia è determinata da diversi fattori 

[9]: 

• Alta efficienza del ciclo; 

• elevata efficienza della turbina e quindi minor numero di giri della stessa;  

• bassa sollecitazione meccanica della turbina; 

• basso punto di ebollizione, che facilita il recupero del calore da sorgenti a bassa temperatura;  

• mancanza di erosione dei metalli e, pertanto, lunga vita dei componenti con conseguente riduzione 

dei costi di esercizio; 

Ulteriori differenze tra i due cicli sono riportate nella  

 

Tabella 2.1.  
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Tabella 2.1. Differenze tra ciclo Rankine a vapore d’acqua e ciclo ORC 

FLUIDO Acqua (ciclo Rankine a Vapore) Composto organico (ORC) 

Pressione critica (pc) Alta Bassa 

Temperatura critica (Tc) Alta Bassa 

Pressione di condensazione Bassa Accettabile 

Calore specifico Alto Basso 

Viscosità Bassa Relativamente alta 

Infiammabilità No Sì, dipende dal fluido 

Tossicità No Sì 

Impatto ambientale No Alto, dipende dal fluido 

Disponibilità Disponibile Problemi di fornitura 

Costo Basso Alto 

 

Tutte le caratteristiche sopra elencate si traducono in una serie di vantaggi di tipo operativo:  

• Bassa rumorosità; 

• Semplici procedure di avviamento e fermata; 

• Buone prestazioni a carichi parziali; 

• Personale richiesto per la gestione e manutenzione contenuto; 

• Alta affidabilità; 

• Aumento della potenza elettrica prodotta rispetto al tradizionale ciclo a vapore 

 

Scelta del fluido 

La Figura 2.5 mostra l'efficienza del sistema ORC e il rapporto di pressione imposto alla turbina (pevap/pcond). 

Si può osservare che l'aumento del rapporto di pressione determina un aumento dell'efficienza del sistema 

ORC, che risponde alla maggiore differenza di temperatura con l'aumento dell’efficienza termica del ciclo.  

La Figura 2.6 mostra la potenza di espansione ottenuta sperimentalmente da fluidi di lavoro comuni. 

Sull’asse delle ordinate è rappresentato il rapporto tra l'energia elettrica prodotta e la portata del fluido di 

lavoro. La quantità rappresenta la potenza che può essere estratta da 1 kg/s di fluido. Le barre grigie 
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indicano il valore massimo e minimo risultanti dall’esperimento e le barre rosse rappresentano la densità 

media di potenza. È da notare che i dati misurati non sono ampiamente disponibili per tutti i fluidi di lavoro. 

Dai fluidi esaminati, l'etanolo ha la più alta densità di potenza, il che significa che ha il salto più alto di 

entalpia, mentre gli altri fluidi hanno una densità di potenza inferiore a 20 kW/(kg/s). I valori di densità di 

potenza forniscono una stima della quantità di fabbisogno di fluido e il suo costo, può anche aiutare nel 

dimensionamento delle tubazioni dell'impianto. I valori possono anche essere d'aiuto per prevedere la 

velocità specifica della turbina e i diametri specifici, influenzando così la selezione del tipo di turbina [8]. 

 

Figura 2.5. Efficienza del sistema ORC in relazione con il rapporto di pressione pevap/pcond. 

 

 

Figura 2.6. Densità di potenza ottenibile con diversi fluidi. 
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3 L’attività di pesca 

Generalità 

Le strategie necessarie per la pesca delle varie popolazioni ittiche sono diversificate a causa della 

distribuzione dei loro habitat a diverse profondità marine. Per questo motivo le attrezzature utilizzate 

possono essere: 

- Trainate, a diretto contatto con il fondale marino o ad una certa distanza da questo; 

- Usate per circondare un banco di pesce; 

- Posizionate in una certa zona e ritirate dopo un determinato tempo insieme al pesce. 

La nave da pesca analizzata in questo studio prevede la tipologia di pesca a traino, la quale può essere 

demersale o pelagica (anche detta “volante”). La prima viene svolta con una rete o con un attrezzo a bocca 

fissa (rapido o draga) il quale avanza strascicando sul fondo, mentre la pesca pelagica viene svolta con una 

rete trainata da uno o due pescherecci e si mantiene ad una certa distanza dal fondo. 

 

La fase di trasferimento 

Durante questa fase, il peschereccio naviga verso la zona di pesca e ritorno,ad una velocità compresa tra 9 

e 12 nodi, a seconda del tipo di nave. 

La fase di trasferimento rappresenta uno degli aspetti fondamentali per la buona riuscita della missione di 

pesca. Infatti, il peschereccio ha la necessità di arrivare quanto prima possibile alla zona di pesca in modo 

da poter raggiungere per primo i punti migliori dove effettuerà la calata della rete. In modo analogo, esso 

deve poter rientrare in porto prima dei suoi concorrenti allo scopo di proporre il pescato effettuato, 

usufruendo di migliori condizioni di mercato. 

Conseguenza di ciò è il fatto che la fase di trasferimento risulta essere la più dispendiosa in termini di 

consumo energetico, dato che il motore, durante tale fase, eroga la massima potenza. 

 

Cala della rete 

Una volta raggiunta la zona di pesca, la nave viene fatta rallentare fino al completo arresto favorito dal 

disinnesto dell’elica dal motore. A questo punto ha inizio la posa manuale della rete (Figura 3.1), durante la 

quale al peschereccio vengono impartiti movimenti intermittenti in avanti per evitare possibili interferenze 

tra rete ed elica. In seguito, si mettono in acqua i  cavi misti e, infine, i  divergenti che sono collegati ai cavi 

di acciaio avvolti sui tamburi del verricello. 

La rete si distende progressivamente in acqua ed i calamenti entrano in tensione per l’azione idrodinamica 

dell’acqua sulla rete, dovuta al moto in avanti della nave. Viene effettuato il passaggio di tensione dal 

verricello salpacavi (ora bloccato) ai divergenti, ancorati agli archetti. 
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Figura 3.1. Operazioni a bordo di cala della rete. 

 

Ha inizio lo svolgimento dei cavi di acciaio, che viene effettuato con l’imbarcazione a velocità di circa 4 – 5 

nodi ed il tamburo del verricello salpacavi sbloccato, in posizione di folle, lasciando così immergere 

liberamente tutta l’attrezzatura. 

Calata in mare la quantità di cavo richiesta dalla profondità del fondale marino, si bloccano i tamburi del 

verricello. 

 

Traino della rete 

Quando tutta l’attrezzatura è posizionata, la nave viene portata ad una velocità di traino di 4 – 5 nodi. 

Durante la prima “strascicata”, l’equipaggio, dopo aver predisposto quanto necessario per la 

conservazione e lo stivaggio del pescato, torna a riposare nelle cuccette. 

 

 

Figura 3.2. Disposizione della rete durante la fase di pesca. 
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Nelle strascicate successive, durante il traino della rete, si effettua la scelta, la divisione, il 

confezionamento e la refrigerazione dei prodotti pescati. 

Il “treno di pesca” assume la configurazione illustrata in Figura 3.2. 

 

Recupero della rete 

Dopo circa due ore di traino la rete viene recuperata (Figura 3.3). Inizialmente viene ridotta la velocità 

dell’imbarcazione, poi inizia il riavvolgimento dei cavi di acciaio usando il verricello salpacavi. 

Ultimato l’avvolgimento dei cavi, emergono i divergenti che vengono agganciati, fuoribordo, sulla struttura 

laterale degli archetti. 

I marinai scollegano il cavo di manovra dal divergente e lo fanno avvolgere per qualche giro attorno alle 

campane di tonneggio. Alcuni pescherecci provvedono al recupero dei cavi misti tramite un apposito 

verricello salpareti (net drum), posto a poppavia del verricello salpacavi, comunemente formato da tre 

tamburi di cui, quello centrale, più grande, per accogliere l’intera rete. 

 

L'ultima operazione, lo svuotamento del sacco, viene svolta con l'ausilio della ghia che viene fatta passare 

attraverso una carrucola posta sull'estremità dell’arcone di poppa e azionata ancora con la campana di 

tonneggio. Tutto il contenuto del sacco viene scaricato nella zona estrema di poppa. 

 

L’attrezzatura da pesca viene nuovamente calata in mare. Dopo aver sottoposto il pescato ad una 

grossolana cernita, per separarlo dallo sporco e da altre specie ittiche di scarso interesse, nella zona 

poppiera del ponte di coperta inizia la cernita e l'incassettamento  del  pesce  che  poi  viene  

successivamente  indirizzato  alle  stive frigorifere. 

 

 

Figura 3.3. Recupero della rete. 
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4 Profilo operativo della nave da pesca 

Il caso di studio 

La nave coinvolta nel progetto EfficientShip è un peschereccio con reti a strascico, situato nel porto di 

Ancona (Italia) che opera nel Mare Adriatico settentrionale e centrale (Figura 4.1). Basata sulle 

caratteristiche generali a livello europeo della flotta da pesca a strascico di fondo, la nave coinvolta può 

essere considerata rappresentativa in termini di dimensioni, potenza, tipo di attrezzi da pesca, tecnica di 

pesca e dislocazione. Di seguito, sono elencate le caratteristiche principali:  

- Nome: Orizzonte  

- MMSI: 247081740 

- Dimensioni principali: lunghezza totale 22 m, larghezza 6 m 

- Motore di propulsione: Mitsubishi S6A3-MPTK C rating - 18.6L V6 - 405kW @ 1840rpm  

- Motore ausiliario: utilizzato come generatore elettrico 

- Consumo elettrico di bordo: 8 kW su 220 V monofase e 220 V trifase.  

- Periodo/zona di pesca: tutto l'anno intorno all'Adriatico  

- Funzionamento della nave: 4 giorni/settimana̴5000 ore all'anno 

- Velocità: media 4,7 kn;max 10,3 kn  

-Tecnica di pesca: pesca a strascico di fondo (motore ad alto carico durante la navigazione e la pesca) 

 

 

Figura 4.1. Il peschereccio Orizzonte nel porto di Ancona. 
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Architettura del sistema ORC 

Un layout dettagliato del sistema ORC sviluppato è riportato in Figura 4.2. Il sistema contiene una turbina 

assiale a singolo stadio accoppiata a un generatore elettrico e un sistema di bypass (non menzionato nella 

Figura 4.2) all'ingresso dell’evaporatore. Questo bypass può limitare la quantità di calore di scarico che 

entra nell'evaporatore nel caso venisse arrestato l’ORC, limitare la temperatura massima del gas in ingresso 

e consentire all'equipaggio della nave di passare facilmente alla configurazione iniziale della barca, se 

necessario. Il sistema include anche uno scambiatore di calore di recupero, che è il rigeneratore. 

 

 

Figura 4.2. Schema del sistema ORC. 

 

Il modulo ORC è stato installato in prossimità del motore principale in sala macchine utilizzando alcuni spazi 

sopra i serbatoi del combustibile, per non interrompere le attività di pesca né modificare la struttura della 

nave. Questa piccola area disponibile ha comportato la selezione di componenti compatti ed efficienti 

minimizzando le perdite di carico, ma mantenendo una potenza accettabile per il progetto. 

Per la progettazione ORC, la selezione del fluido di lavoro è una caratteristica importante per quanto 

riguarda le prestazioni del ciclo e la progettazione della turbina. Ecco perché in precedenza è stato 

effettuato uno screening di diversi fluidi di lavoro per scegliere il fluido più adatto per l'applicazione 

dedicata secondo criteri specifici. 
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In questa valutazione precedente, per migliorare la prestazione termodinamica,è stato scelto di operare 

con una turbina ad elevata espansione. I liquidi di lavoro a secco sono stati preferiti in quanto non 

liquefanno durante l’espansione in turbina, viene quindi ridotta la necessità di surriscaldamento e viene 

evitato il rischio di generazione di goccioline durante l'espansione (che porta all'erosione della pala della 

turbina). Per un'applicazione con grandi vincoli di spazio, il fluido deve avere valori piuttosto elevati di 

capacità termica specifica e calore latente di vaporizzazione per minimizzare le portate,la potenza richiesta 

dalla pompa e la dimensione dei componenti, in particolare l’evaporatore. Come accennato in precedenza, 

sono obbligatori per motivi di sicurezza fluidi non-infiammabili e non-tossici. Bisogna anche tener presente 

che una buona stabilità chimica è necessaria per evitare la decomposizione del fluido in particolari 

condizioni termiche nel processo di evaporazione. Un ultimo aspetto da non trascurare è quello 

ambientale. Sono richiesti, infatti, un basso GWP (Greenhouse Warming Potential) e nessun ODP (Ozone 

Depletion Potential) per limitare le emissioni di gas serra. 

Il processo di selezione dei fluidi (Figura 4.3) ha seguito diversi passaggi. In primo luogo è stata effettuata 

una valutazione termodinamica su fluidi potenziali candidati per selezionare i più favorevoli per il recupero 

di calore sui gas di scarico, considerando le condizioni di input del ciclo per l'applicazione. Poi sono state 

eseguite numerose simulazioni numeriche con l’utilizzo di Matlab e il database termofisico RefProp.  

Per il progetto EfficientShip, la selezione dei fluidi è stata un input del progetto, come risultato di 

precedenti applicazioni ed indagini da parte dello sviluppatore della turbina. Il fluido selezionato per questo 

progetto è il Novec649 che consente di ottenere apprezzabili prestazioni sul ciclo termodinamico e 

garantisce buona stabilità chimica. Inoltre offre ulteriori benefit quali il fatto di essere non infiammabile, 

non nocivo, a un basso impatto ambientale ed è quindi compatibile con le attività di bordo e per la 

prevenzione dei rischi di inquinamento atmosferico (Tabella 4.1). 

 

Figura 4.3. Risultati estratti dal Design of Experiment (DoE) effettuato dallo sviluppatore della turbina. 
Viene confrontata l’efficienza del fluido in funzione della temperatura di utilizzo. 
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Tabella 4.1. Proprietà termofisiche del Novec649 

Proprietà Valore 

Nome chimico C6-fluoroketone 

Notazione chimica C2F5C(O)CF(CF3)2 

Temperatura critica (°C) 169 

Pressione critica (bar) 18,7 

Densità del liquido (kg/m³) 0 °C 1610 

Massa molare relativa (g/mol) 316 

Densità di vapore (kg/m³) 25 °C 12,21 

GWP 1 

ODP 0 

REACH Approvato 

Livello di infiammabilità Non infiammabile 

 

 

La turbina assiale a singolo stadio è stata selezionata per la sua compattezza e il suo elevato rapporto di 

pressione. Questa è in grado di mantenere un livello globale di efficienza elevata. 

Sull’albero è stato montato un cuscinetto per supportare le varie sollecitazioni che si verificano a bordo con 

il moto ondulatorio. La turbina radiale è stata scartata per la sua intolleranza alla presenza di liquido nel 

caso di una variazione troppo rapida del carico del motore. 
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Figura 4.4. Alcuni particolari del sistema ORC installato a bordo. Sulla sinistra l’evaporatore, mentre sulla 
destra la turbina collegata al rigeneratore. 

 

Prime analisi 

Una missione è stata analizzata in modo più dettagliato, quella del 10 e 11 gennaio 2018 (Figura 4.5). 

Questa missione ha coperto 122 miglia nautiche e diversi parametri misurati sono riportati nella Tabella 

4.2. Un'ulteriore analisi dei dati raccolti descrive l'intervallo di tempo tra le diverse fasi della missione di 

pesca. La ripartizione del lavoro sulla barca è stata: 

• 12% di tempo in modalità di navigazione (per andare e tornare dalle zone di pesca); 

• 73% di tempo in operazioni di pesca (pesca a strascico); 

• 15% di "tempo morto". 

Queste misure sono in accordo con le ipotesi formulate nel 2016 per la fase di simulazione corrispondente 

a: 15% di navigazione + 80% di pesca + 5% di tempo morto. Ma è da notare che, nella simulazione, il tempo 

trascorso dalla barca con un carico elevato sul motore è del 10% superiore a quanto osservato nella 

missione reale (vela + pesca = 95% per la simulazione, contro l'85% nella realtà). Maggiore è il tempo a 

carico elevato per il motore, migliore è l’efficienza per l’ORC. Quindi può essere evidenziata una certa 

differenza tra simulazione numerica e missione reale nella diversa divisione del tempo. 
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Figura 4.5. Profilo della missione del 10 e 11 gennaio 2018. 

 

Tabella 4.2. Principali parametri monitorati durante la missione. 

 

 

Velocità della barca e consumo del carburante 

Per quanto riguardala velocità dell’imbarcazione e il consumo del motore principale, possiamo osservare un 

risultato coerente tra lavoro di simulazione e prova in mare (Figura 4.7), sia per le fasi di pesca che per le 

fasi di navigazione. Questo è osservabile dal grafico in figura in quanto i punti di colore blu e giallo di 

maggiore dimensione, risultanti dalle ipotesi preliminari, si sovrappongono alle nuvole di punti più piccoli i 

quali rappresentano i dati sperimentali. Tutti i punti di colore grigio sono relativi ai tempi morti della barca. 

La velocità di pesca è vicina ai 4 kn, con associato un consumo di carburante del motore principale tra 50 e 

62 l/h. Durante i periodi di navigazione, la velocità è compresa tra 9,3 e 10,6 kn, con un consumo tra 50 e 

63 l/h (vedere la Figura 4.7). 
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Figura 4.6. Consumo di carburante del motore principale vs velocità della barca e confronto con le ipotesi di 
simulazione. 

 

Ripartizione della domanda elettrica 

Durante la missione, la richiesta di energia elettrica a bordo della barca è soddisfatta da un generatore 

diesel ausiliario e risulta molto variabile (Figura 4.7) in base alle esigenze nel tempo dei diversi utenti 

elettrici, tra cui la macchina di produzione del ghiaccio, il compressore per la cella frigorifera, le pompe 

idrauliche per il raffreddamento degli utenti e per il sistema antincendio, l’illuminazione di bordo, la 

strumentazione di navigazione, etc.  

La richiesta di potenza elettrica varia da circa 3 a 18 kW, con picchi fino a 21 kW. Il massimo viene raggiunto 

durante le fasi di pesca mentre, durante le fasi di navigazione, la domanda è circa 10 kW. Facendo 

riferimento alla tabella 4.3, si può calcolare che la domanda media di energia elettrica per tutta la durata 

della missione (45 ore) è stata misurata a un livello di 9,6 kW.  

Ciò che appare chiaramente è che il motore del gruppo elettrogeno è molto grande (56 kW di potenza del 

motore) rispetto al suo reale utilizzo: consumo massimo di energia elettrica di 21 kW, consumo elettrico 

medio di 9,6 kW. Viene quindi utilizzato principalmente a basso carico, il che non è ottimale per l’efficienza 

del motore. 

La Tabella 4.3mostra la ripartizione teorica del consumo di energia elettrica della nave. Annuncia un 

costante fabbisogno di potenza elettrica di 10,1 kW che è un po’ troppo elevato rispetto ai 9,6 kW di 

consumo elettrico medio misurato durante la missione di pesca. I 19,4 kW teorici di consumo energetico 

massimo sono, ancora una volta, nell’ordine di grandezza della misurazione effettuata in condizioni reali, 

ma leggermente minori (21 kW). 

Per quanto riguarda gli ausiliari direttamente collegati al funzionamento del sistema ORC(ovvero pompa 

ORC e pompa di raffreddamento ORC), rappresentano un impegno di potenza elettrica fino a 4,3 kW 

nominali. Il consumo di energia della pompa ORC, però, è variabile a seconda della potenza erogata dalla 

turbina, per cui si ritiene che il consumo effettivo sia sensibilmente inferiore, anche se non è stato misurato 

durante le attività in mare. La simulazione in fase progettuale del sistema ha stimato il fabbisogno di 

potenza della pompa ORC in 1,5 kW.  
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Figura 4.7. Produzione di energia elettrica del gruppo elettrogeno durante la missione. 

 

Tabella 4.3 Consumo elettrico nella barca Orizzonte. 

 

 

Funzionamento dell’ORC 

Durante questa missione di 2 giorni, il prototipo del sistema ORC ha prodotto energia elettrica durante la 

maggior parte del periodo di pesca. Il sistema si è arrestato, come previsto, durante i tempi morti a causa di 

un carico insufficiente del motore principale, corrispondente a una mancanza di calore dei gas di scarico. 

Simili considerazioni possono essere attribuite alla fase di navigazione. 

La turbina ha erogato una potenza elettrica compresa tra 4 e 6 kW nella modalità di pesca, con un valore 

medio di 4,8 kW (Figura 4.8). La Figura 4.9 mostra che, come previsto, la potenza erogata dalla turbina è 

correlata alla richiesta di potenza del motore principale. Si può anche vedere che la richiesta di potenza del 

motore è poco più bassa di quella presa in input per la simulazione. Ciò può spiegare in parte perché la 

potenza della turbina non è così elevata come previsto dalla simulazione. 

Come visto in precedenza, la richiesta media di energia elettrica durante la missione è di 9,6 kW. Ciò 

significa che, quando è in funzione, la produzione della turbina ORC copre il 50% del fabbisogno elettrico 
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della barca. Quando si considera l'intera missione, la produzione elettrica della turbina ORC copre circa un 

terzo del fabbisogno elettrico totale della barca. 

Se trascuriamo il consumo degli ausiliari dell'ORC, nel caso in cui il consumo di carburante del gruppo 

elettrogeno era direttamente proporzionale alla potenza elettrica fornita, si potrebbe concludere che il 

consumo di carburante della barca dovuto al gruppo elettrogeno potrebbe essere ridotto di un terzo. 

Considerando che l'ordine di grandezza del consumo di carburante del gruppo elettrogeno è 10 volte 

inferiore per il motore principale, questa riduzione di un terzo potrebbe rappresentare circa il 3% di 

riduzione nel consumo di carburante per l'intera barca. In realtà, come vedremo successivamente, non è 

questo il caso. 

 

Figura 4.8. Potenza elettrica in uscita durante la missione di 2 giorni. 

 

 

Figura 4.9. Potenza elettrica della turbina vs potenza del motore principale e confronto con la simulazione. 

 

Produzione elettrica e consumo di carburante del gruppo elettrogeno 

La Figura 4.10 riporta i risultati dell'analisi eseguita per rilevare la relazione tra l'assorbimento di potenza e 

il consumo del motore ausiliario. È possibile osservare che l'assorbimento di potenza e il consumo del 

motore sono correlati e quando l'ORC è attivo il consumo di carburante diminuisce per lo stesso 

assorbimento di potenza. 
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Per stimare la riduzione del consumo di carburante nel motore ausiliario causata dal funzionamento 

dell'ORC, è stato creato un modello con il consumo del motore ausiliario in funzione dello stato del sistema 

(off/on), della fase di attività (navigazione/pesca) e della media oraria di kW totali assorbiti. 

 

Figura 4.10. Consumo di carburante del gruppo elettrogeno vs produzione elettrica. 

 

Il monitoraggio del consumo di carburante del gruppo elettrogeno è correlato con quello della produzione 

di energia elettrica a bordo della nave: maggiore è il fabbisogno elettrico, maggiore è il consumo di 

combustibile del gruppo elettrogeno, in una relazione abbastanza lineare (Figura 4.10). 

Quando il sistema ORC è acceso, il consumo di carburante del gruppo elettrogeno si riduce di circa 0,5 l/h in 

media (Figura 4.11). Ciò rappresenta una riduzione del 10-12% circa del consumo di carburante del gruppo 

elettrogeno. In confronto al consumo globale di carburante della barca, l’ORC offre una riduzione di circa 

l'1%. Questa percentuale è bassa rispetto al fatto chela produzione dell'ORC copre un terzo della domanda 

elettrica della barca che teoricamente potrebbe portare a una riduzione del consumo di carburante fino al 

3%. 

Margini di miglioramento sono ottenibili con una riduzione al minimo dell'auto-consumo del sistema ORC 

ottimizzando la pompa di raffreddamento che nell’architettura studiata era di tipo on/off, con un altro 

dimensionamento e con l’utilizzo del gruppo elettrogeno ottimizzato per aumentarne l'efficienza a basso 

carico. 
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Figura 4.11. Analisi statistica del consumo di carburante del gruppo elettrogeno con l’ORC “On” e “Off”. 
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5 Definizione del modello predittivo del sistema ORC 
 

La modellazione del sistema ORC preso in esame, è stata fatta principalmente utilizzando il software GT-

Suite e altri software di supporto quali Excel e CoolProp. 

Il software predispone di una libreria al suo interno dalla quale è stato utilizzato un modello già impostato 

di sistema a ciclo Rankine organico con il fluido R245fa. Partendo da questo come base, sono state 

effettuate delle modifiche al fine di portare il funzionamento dello stesso il più vicino possibile a quello 

installato nella barca Orizzonte. 

Il sistema è composto dal ciclo principale attraversato dal fluido R245fa (tubazione di colore giallo) con i 

seguenti dispositivi: pompa, evaporatore, turbina, condensatore e separatore (Figura 5.1). Gli scambiatori 

di calore sono rappresentati mediante due dispositivi per indicare separatamente il passaggio dei due fluidi, 

anche se in realtà lo scambiatore è unico. Come si può vedere dalla figura ci sono altri due percorsi, 

rappresentati aperti:  in colore rosso quello dei gas esausti del motore e quello blu dell’acqua marina. I gas 

provengono dallo scarico del motore e, dopo il passaggio nell’evaporatore vengono rilasciati all’esterno, 

mentre l’acqua viene prelevata e ributtata in mare. 

 

Figura 5.1. Modello del ciclo ORC. 
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Le principali modifiche apportate al modello base sono state: 

• tabella dati di ogni dispositivo  

• velocità della turbina 

• velocità della pompa 

• massa totale di refrigerante 

• portata dei gas e dell’acqua 

• temperatura d’ingresso dei gas e dell’acqua 

• pressione d’ingresso dell’acqua 

Per quanto riguarda le tabelle dati dei dispositivi, le variazioni effettuate sono state fatte utilizzando i dati 

rilevati in una missione di pesca della barca Orizzonte, quella del 29/01/2018. Le portate di fluido, invece, 

sono state ridotte a seguito del fatto che il modello è scalarmente più piccolo rispetto al sistema reale 

(Tabella 5.1). Queste tabelle sono utilizzate dal programma per calibrare i dispositivi e per stabilire le loro 

prestazioni. 

 

Tabella 5.1. Tabelle dati dei vari dispositivi. 

Evaporatore 

Master 

Mass Flow 

Rate 

Master Inlet 

Temperature 

Master 

Inlet 

Pressure 

Master 

Outlet 

Pressure 

Slave Mass 

Flow Rate 

Slave Inlet 

Temperature 

Slave 

Inlet 

Pressure 

Slave 

Outlet 

Pressure 

Heat 

Transfer 

Rate 

kg/s K bar bar kg/s K bar bar kW 

1 0.05 973.15 1.000601 1 0.052 318.15 20.228 20 80 

2 0.23 973.15 1.007351 1 0.057 318.15 23.198 23 230 

 

Condensatore 

Master 

Mass 

Flow 

Rate 

Master Inlet 

Temperature 

Master 

Inlet 

Pressure 

Master 

Outlet 

Pressure 

Slave 

Volume 

Flow 

Rate 

Slave Inlet 

Temperature 

Slave 

Inlet 

Pressure 

Slave 

Outlet 

Pressure 

Effectiveness 

kg/s °C bar bar l/min °C bar bar 

1 0.057 15 3.2 3.1 4.33 86.8 1.35 1.32 0.8 

2 0.052 13 3.1 3 3.33 84.5 1.3 1.27 0.8 

 

Turbina Turbine Speed Mass Flow Rate 
Suction 

Pressure 

Suction 

Temperature 

Discharge 

Pressure 

Discharge 

Temperature 

Total Shaft 

Power 

rpm kg/s bar °C bar °C W 

1 20000 0.057 30 119.19 20 101.9 3971 

2 20000 0.057 31 120.1 21 103.5 3933 

3 20000 0.057 32 118.19 22 100.4 3933 

 

Pompa Speed Volumetric Flow Rate Pressure Rise Temperature Total Efficiency 

rpm m^3/s bar K fraction 

1 1269.6 0.00111364 5.75 ign 0.75 

2 1276.8 0.00111374 5.72 ign 0.75 

3 1279.8 0.00111384 5.7 ign 0.75 
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Le altre informazioni richieste in input sono riportate nella Tabella 5.2 che segue. 

 

Tabella 5.2. Condizioni iniziali del caso di studio. 

Parametro u.m. Descrizione Valore 

turbine_rpm rpm Velocità della turbina 20000 

pump_rpm rpm Velocità della pompa 1280 

System_Refrig_Charge kg Carico totale di refrigerante 26 

Cond_Coolant_VFR l/min Portata del liquido di raffreddamento 133.3 

Cond_Coolant_Temp_In °C Temperatura iniziale del liquido di raffreddamento 15 

Evap_Air_MFR kg/s Portata dei gas esausti 0.3 

Evap_Air_Temp_In °C Temperatura iniziale dei gas esausti 385 

Refrigerant_Temp_Init K Temperatura iniziale del sistema 300 
 

Il modello finale a cui si è arrivati, però, differisce in modo significativo da quello reale. Questo è dovuto 

principalmente a delle difficoltà applicative del software riscontrate durante la modellazione. In particolare, 

le differenze principali sono: 

• fluido di lavoro: R245fa al posto del Novec649 

• caratteristiche geometriche dei dispositivi 

• massa totale di refrigerante: 26 kg invece di 70 kg 

• lunghezza e diametro delle tubazioni che risultano inferiori rispetto a quelle reali 

• presenza del separatore con volume di 4 litri 

• assenza del recuperatore 

La simulazione è stata impostata con una durata di 400 s. Gli scambiatori di calore, inoltre, richiedono un 

metodo per il calcolo delle loro prestazioni. All’evaporatore è stata assegnata una lunghezza di 

discretizzazione di 42 mm che rappresenta la lunghezza con la quale lo scambiatore viene suddiviso per i 

calcoli del trasferimento di calore e della caduta di pressione. Per il condensatore, invece, è stato scelto un 

valore di 20 subvolumi con i quali lo scambiatore viene suddiviso per essere rappresentato. 

Le proprietà fisiche dell’R245fa sono riportate nella Tabella 5.3 seguente. 

 

Tabella 5.3. Proprietà termofisiche dell’R245fa. 

Proprietà Valore 

Nome chimico pentafluoropropano 

Notazione chimica CF 3 CH 2 CHF 2 (1,1,1,3,3- 
pentafluoropropano) 

Temperatura critica (° C) 154.01 

Pressione critica (bar) 36.51 
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Densità del liquido 

(kg/m³) 0 °C 

1.338,54 

ANSIASHRAE Standard 

36-1992 Classificazione 

dei gruppi di sicurezza 

B1 

Massa molare relativa 

(g/mol) 

134.05 

Densità di vapore 

(kg/m³) 25 °C 

8.55 

GWP 1030 

ODP Riduzione dell'ozono 

REACH Approvato 

ATEL / ODL (kg/m³) 0,19 

Limite pratico (kg/m³) 0,19 

Basso livello di 

infiammabilità 

Non infiammabile 

AIT (°C) ND 
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6 Risultati 
 

Analisi globale 

Le prestazioni del sistema sono state valutate con una velocità dell'espansore di 20000 rpm e la velocità 

della pompa di 1280 rpm. La temperatura dell'acqua di raffreddamento all'ingresso del condensatore è di 

288,15 K mentre quella dei gas di scarico in ingresso all’evaporatore è di 658,15 K.  

Il ciclo finale rappresentato nel diagramma (Ts), mostra una prima fase di transitorio molto instabile e con 

valori differenti da quelli di funzionamento. Questa prima fase ha la durata di circa 250 s ed è caratterizzata 

dal punto caratteristico in ingresso alla turbina e al condensatore in continuo aumento (di temperatura ed 

entropia) fino ad arrivare ad una situazione stazionaria rappresentata in Figura 6.1, come da output del 

software. 

 

Figura 6.1. Configurazione stazionaria nel diagramma (Ts) del ciclo ORC. 

 

Come visibile dalla figura il software congiunge con dei tratti rettilinei i punti calcolati del ciclo, tale pratica 

è in effetti non corretta in quanto il passaggio da un punto all’altro avviene nella realtà con modalità 

diverse. 

Partendo dall’uscita della turbina il fluido, in stato di vapore surriscaldato, entra nel condensatore ove cede 

dapprima calore in modalità sensibile fino ad arrivare in condizioni di saturazione, poi condensa cedendo 

calore in maniera latente e dunque in tale fase la temperatura rimane pressoché costante. Il 

congiungimento diretto dei punti di ingresso ed uscita del condensatore non è dunque corretto nel senso 

che la trasformazione sul diagramma Temperatura-Entropia ha in realtà andamento completamente 

diverso.  La simulazione indica poi che all’uscita del condensatore la condensazione non si completa e 

dunque nel separatore giunge anche una certa frazione di vapore. La pompa pesca però nella parte bassa 

del separatore solo liquido e dunque il congiungimento del punto di uscita condensatore con l’ingresso 

pompa non ha alcun senso sul diagramma, non rappresentando quanto in realtà accade. 
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Per ragioni analoghe a quanto detto per la fase di condensazione, il passaggio dallo stato di liquido 

sottoraffreddato all’uscita della pompa a quella di vapore surriscaldato all’ingresso della turbina non è 

correttamente rappresentato essendo in realtà composto da una fase di riscaldamento del liquido fino a 

saturazione, in modalità sensibile e quindi con cambiamento di temperatura, seguito dal cambiamento di 

fase a temperatura costante e infine da un surriscaldamento del vapore di nuovo in modalità sensibile. 

Tenendo conto di tali limitazioni di trattazione, si nota come nella configurazione finale il liquido, partendo 

dalla pressione nel separatore di circa 1,1 bar viene pompato fino a raggiungere una pressione di 36,1 bar a 

329,3 K. Nell’evaporatore l’R245fa viene quindi riscaldato dai gas esausti fino ad una temperatura di 469,1 

K rimanendo alla pressione costante di 36,1 bar.  

Dopo il passaggio nell’evaporatore, il vapore surriscaldato entra in turbina e si espande fino alla pressione 

di 1,2 bar e temperatura di 367 K. Grazie alla pendenza negativa della curva limite superiore il punto di 

uscita si trova nella zona del vapore surriscaldato e non all’interno della campana. 

 

Figura 6.2. Configurazione stazionaria nel diagramma (ph) del ciclo ORC. 

 

Osservando il ciclo rappresentato sul piano (ph) (Figura 6.2) si può notare meglio come le fasi di 

riscaldamento, vaporizzazione e surriscaldamento avvengano all’incirca alla pressione costante di 36,1 bar e 

la fase di condensazione a circa 1 bar. Mentre i dati di variazione entalpica della turbina correttamente 

evidenziano la produzione di lavoro (variazione negativa dell’entalpia), il passaggio in pompa non è 

correttamente rappresentato. In effetti le condizioni di ingresso alla pompa, che aspira il fluido nel 

separatore in fase liquida, si dovrebbero trovare sulla curva limite inferiore ad una pressione circa pari a 

quella di condensazione. Considerato ciò, la corretta rappresentazione evidenzierebbe una variazione 

entalpica, in tal caso positiva, in corrispondenza del lavoro negativo fornito dall’esterno alla pompa. 

Per procedere ad una valutazione termodinamica del ciclo si può operare in due diversi modi: il primo 

prende in esame il sistema nella sua interezza delimitandolo con un’unica superficie di controllo in modo 

tale da poterlo considerare un sistema chiuso; il secondo analizza separatamente ciascun dispositivo come 

un volume di controllo e quindi come un sistema aperto. 
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Utilizzando il primo metodo di analisi, ovvero quello sul sistema chiuso, occorre introdurre alcune ipotesi: 

• scelta di un tempo di osservazione in cui si verificano un numero finito di cicli 

• macchine a fluido adiabatiche 

• variazioni di energia cinetica e potenziale trascurabili 

Dal bilancio di energia ed entropia risulta: 

�-./� + �0. 1� = �-.�� + �0. *� 

�0. *� − �0. 1� = �-./� − �-.�� 

�-./�
�2

+ 3./!� =
�-.��
�4

 

3./!� =
�-.��
�4

−
�-./�
�2

 

 

La potenza meccanica ottenuta, ovvero l’effetto utile netto del ciclo, uguaglia la differenza tra la potenza 

termica fornita e quella scambiata nel condensatore. L’entropia generata, invece, è la differenza tra i due 

flussi entropici causati dallo scambio di potenza termica. 

 

Figura 6.3. Confronto tra la potenza in input nella pompa e quella in output nella turbina. 

 

Nella Figura 6.3 è rappresentata la potenza fornita alla pompa (negativa) e quella erogata dalla turbina 

nell’intervallo di osservazione, rispettivamente in colore blu e rosso. Come si può facilmente notare, la 

potenza necessaria al funzionamento della pompa è nell’ordine di 1 kW, mentre quella prodotta 

nell’espansore è nettamente superiore fino ad arrivare a regime a 16,5 kW. Con questi dati, l’effetto utile 

netto, a pieno carico,risulta paria circa 14 kW. 
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Il rendimento termodinamico del ciclo, definito come rapporto tra il lavoro netto ottenuto dal sistema e il 

calore (Qg) ceduto al fluido a temperatura TA, come già dimostrato in precedenza, viene calcolato come: 

5 =
|0|

|-/|
= 1 −

|6�|
|6/|

= 1 −  
�h� − h��
�h� − h��

 

Utilizzando i dati del caso di studio, η raggiunge un valore di circa il  7,04 %. 

 

Evaporatore 

Considerando ogni componente separatamente, verrà ora analizzato nel dettaglio lo scambio termico 

all’interno dell’evaporatore. 

L’R245fa, partendo da una condizione di liquido e con una portata di 21 g/s, viene riscaldato fino a 

vaporizzare completamente e compie un salto di temperatura di 138 K arrivando alla temperatura massima 

di 469,1 K. L’aumento di temperatura avviene in due fasi distinte: nella prima si riscalda fino alla 

temperatura di vaporizzazione caratteristica del fluido alla pressione in cui si trova; nella seconda avviene la 

vaporizzazione a temperatura costante. Nei cicli reali è presente una terza fase di surriscaldamento che, nel 

grafico in Figura 6.4, non è presente. Questo può essere dovuto al fatto che i gas non riescono a scambiare 

il calore necessario per il surriscaldamento prima di uscire dall’evaporatore.  

 

 

Figura 6.4. Profili di temperatura nell’evaporatore. 

 

Per quanto riguarda la pressione, questa si mantiene costante a 36,1 bar, coerentemente con la definizione 

di trasformazione isobara. Tuttavia, questo valore è troppo elevato e sarebbe impraticabile in una normale 

applicazione. 

Nella Figura 6.5 viene delineato l’andamento nel tempo del coefficiente di scambio termico. Dopo una 

prima fase oscillante di transitorio, questo si stabilizza ad un valore di circa 130 kW/(m2 K). 
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Figura 6.5. Andamento del coefficiente di scambio termico in funzione del tempo. 

 

Turbina 

Il vapore in uscita dall’evaporatore entra poi nella turbina in condizione di vapore surriscaldato alla 

temperatura di 469,1 K e pressione di 36,1 bar. Qui, espandendosi, determina la rotazione della girante a 

2000 rpm la quale è accoppiata con un alternatore per produrre energia elettrica. La trasformazione 

sembra avere andamento isentropico come evidente nel diagramma di figura 6.2, ciò indica che durante 

l’espansione si ha una cessione di calore all’esterno che compensa la generazione interna di calore dovuta 

alle perdite.  

Il vapore in uscita dalla turbina è surriscaldato ad una pressione di 1,2 bar e una temperatura di 367 K. 

Il salto di pressione effettuato dal fluido all’interno del dispositivo in funzione del tempo è rappresentato in 

Figura 6.6. È possibile osservare una prima fase in cui supera i 35 bar seguita da un improvviso 

abbassamento per poi stabilizzarsi a circa 29 bar. Tale andamento descrive un transitorio che, come per 

tutti gli altri parametri, è un transitorio numerico. I dati di funzionamento del sistema cominciano a divenire 

affidabili e dunque a descrivere la situazione reale solo quando le condizioni tendono a divenire stazionarie 

cioè indipendenti dal tempo. 
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Figura 6.6. Andamento della differenza di pressione in funzione del tempo tra ingresso e uscita dalla 
turbina. 

 

Come già visto in precedenza (Figura 6.3), la potenza ricavata dall’espansione del vapore a regime 

raggiunge i 16,5 kW. Nella prima fase di funzionamento, la potenza in uscita ha un tratto di transitorio nel 

quale l’andamento è inizialmente crescente, poi dopo un calo improvviso torna ad aumentare fino ad 

arrivare a regime. Questo comportamento è tipico negli espansori quando la portata iniziale di fluido non 

ha ancora raggiunto il suo valore di regime e quindi il vapore non riesce ancora ad imporre alla turbina la 

velocità di funzionamento. 

 

Condensatore 

Le condizioni in uscita dall’espansore equivalgono a quelle di ingresso nel condensatore, a meno delle 

perdite di carico e termiche nelle zone di collegamento tra i due componenti. Il vapore, cedendo il calore ad 

un fluido che si trova ad una temperatura più bassa, dovrebbe condensare fino allo stato di liquido saturo. 

Dal diagramma Ts è possibile constatare che il punto di fine condensazione non raggiunge la curva limite 

inferiore, ma rimane all’interno della campana ad una pressione di 1,1 bar e una temperatura di 290,5 K. La 

capacità di scambio termico tra i due fluidi potrebbe non essere sufficiente per fare in modo che il liquido 

raggiunga la completa saturazione per motivi legati alla geometria del componente. Un’altra possibile causa 

del discostamento dal dato reale potrebbe essere data dal fatto che l’acqua non sia abbastanza fredda per 

far completare la trasformazione, oppure abbia una portata troppo bassa (2,4 kg/s).  

Il profilo di temperatura dei due fluidi in funzione della posizione è rappresentato in Figura 6.7. Il 

refrigerante diminuisce la sua temperatura fino a raggiungere quella di condensazione, poi rimane costante 

fino all’uscita dal dispositivo. L’acqua prelevata dal mare ad una temperatura di circa 288 K si riscalda di un 

solo grado K e questa potrebbe essere una prova del fatto che lo scambio termico tra i fluidi non è 

adeguato. Nel sistema reale la differenza di temperatura tra ingresso ed uscita dell’acqua marina è di circa 

10 K. Anche la temperatura delle pareti dello scambiatore non può essere esatta, infatti è equivalente a 

quella dell’acqua. 
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Figura 6.7. Profilo delle temperature all’interno del condensatore. 

 

Con questi risultati, il coefficiente di scambio termico calcolato dal software in funzione della posizione 

risulta pari a: 2,8 kW/(m2 K) per l’R245fa, mentre quello dell’acqua è quasi nullo nella prima parte e 

raggiunge i 0,2 kW/(m2 K) nella seconda. 

 

Separatore 

Questo componente è presente soltanto nel modello del software e non in quello installato nella barca. Il 

suo utilizzo permette la separazione del vapore dalla fase liquida dell’R245fa in modo tale che solo il liquido 

entri nella pompa. Nel sistema reale non è stato necessario il suo impiego in quanto a valle del 

condensatore non sono presenti tracce di vapore. Non è stato possibile eliminarlo dalla simulazione 

effettuata con GT-Suite perché sono sorti dei problemi nella compilazione. 

 

Pompa 

Per garantire il ricircolo del fluido all’interno del sistema e quindi il ripetersi del ciclo, ma anche per 

assicurare il giusto salto di pressione del refrigerante, è stata utilizzata una pompa con velocità costante di 

1280 rpm e una portata in massa di fluido di 0,02 kg/s. 

In queste condizioni di funzionamento, fornendo circa 1 kW di potenza, il liquido è in grado di passare da 1 

bar a circa 36 bar di pressione che risulta essere notevolmente elevata, più del doppio di quella che ci si 

sarebbe aspettati.  

Le due figure che seguono mostrano l’aumento di pressione in funzione della portata volumetrica a diverse 

velocità della girante nel primo grafico e con differenti valori di efficienza isentropica nel secondo. Questi 

sono stati dedotti automaticamente dal programma in base ai dati ottenuti. Il punto di funzionamento del 

modello, tuttavia, non è presente all’interno dei grafici in quanto il salto di pressione massimo 

rappresentato nell’asse delle ordinate è di 6 bar. Nonostante ciò, i grafici possono essere utili nella 

definizione del miglior punto di funzionamento della pompa. Maggiore energia di pressione è ottenibile con 
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elevati numeri di giri del dispositivo e una portata volumetrica superiore a 50 L/min. L’efficienza isentropica 

raggiunge, invece, il suo valore massimo con una portata di 65 L/min alla quale corrisponde un salto di circa 

6 bar. 

 

 

Figura 6.8. Salto di pressione in funzione della portata volumetrica nella pompa valutati a differenti velocità 
ed efficienza isentropica. 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

7 Discussione e confronto tra il modello e prove sperimentali 
 

Avendo scelto l’utilizzo del software GT-Suite per la simulazione del sistema ORC, non è possibile fare una 

valutazione diretta sul risparmio di carburante in quanto non è prevista una sezione corrispondente nel 

programma. Per tanto verranno confrontati i risultati ottenuti in termini di potenza elettrica richiesta e 

prodotta e temperature di uscita della prova sperimentale del 10 e 11 gennaio 2018 con quelli modellati 

mediante il software. I dati riguardanti il consumo di carburante del modello sono stati ipotizzati tenendo 

conto che quest’ultimo risulta in proporzione più piccolo rispetto a quello reale. 

 

Tabella 7.1. Confronto tra i dati ottenuti nella missione di pesca del 10-11 gennaio 2018 e quelli del 
modello. 

 Missione di pesca Modello in GT-Suite 

Potenza elettrica media prodotta [kW] 4,8 16,5 

Potenza richiesta dalla pompa [kW] 3 1 

Consumo di carburante [l/h] 56 - 

Temperatura di uscita dei gas [K] 424 591 

Temperatura di uscita dell’acqua marina [K] 300 289 

Pressione massima [bar] 16 36,1 

Pressione minima [bar] 1 1 

 

Come è possibile osservare dalla Tabella 7.1, i dati ottenuti dal modello si discostano notevolmente da 

quelli misurati durante la missione di pesca. La potenza elettrica media ottenibile con il fluido R245fa risulta 

maggiore del doppio di quella misurata con prove sperimentali con Novec649. La domanda elettrica della 

barca Orizzonte, come già visto in precedenza, corrisponde a 19,4 kW dove 10,1 kW sono la richiesta 

costante, mentre 9,3 kW sono variabili. Adottando un sistema ORC in grado di produrre 16,5 kW come 

quello riprodotto in GT-Suite, sarebbe possibile far fronte all’intera richiesta costante e parte di quella 

variabile con l’utilizzo del ciclo Rankine organico. Questo porterebbe ad un enorme risparmio in termini di 

consumo di carburante, sicuramente maggiore rispetto al 3% auspicabile con il sistema operante mediante 

il Novec649. 

Nonostante ciò, un sistema che può raggiungere i 36,1 bar di pressione non appare praticabile. Innanzitutto 

la pressione critica dell’R245fa è di 36,52 bar, mentre sarebbe buona norma lasciare la pressione di 

evaporazione di 10 bar inferiore a quella critica. In secondo luogo avere una pressione così elevata 

comporterebbe l’utilizzo di tubazioni molto spesse e quindi anche più costose, particolari accorgimenti per 

le guarnizioni e per ridurre l’entità delle fughe. 

Il fluido R245fa ha una elevata efficienza con differenza tra pressione di evaporazione e condensazione 

compresa tra i 7 e gli 11 bar (Figura 2.5) e a basse temperature (Figura 4.3). Inoltre ha bassa infiammabilità, 

mentre la tossicità è molto elevata perciò sarebbe necessario mantenere una buona ventilazione dei locali. 

Infine la temperatura di uscita dei gas di scarico dall’evaporatore risulta essere ancora molto elevata (591 K 

invece di 424 K della prova in mare). 
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8 Conclusioni 
 

Dalle ultime direttive per la regolamentazione dell’emissione in atmosfera di gas inquinanti, risulta di 

fondamentale importanza la ricerca e lo sviluppo di nuove soluzioni per limitare il consumo di carburante e 

salvaguardare l’ambiente. 

In questo lavoro è stato analizzato un sistema ORC installato su una nave da pesca per il recupero dei gas di 

scarico del motore. Lo studio ha previsto un’analisi dei dati derivanti da una missione di pesca effettuata 

dalla barca Orizzonte durante la quale è stato possibile valutare il reale risparmio di carburante ottenibile.  

La seconda parte di questo scritto ha previsto la modellazione di un sistema simile a quello reale mediante 

l’utilizzo del software GT-Suite e l’elaborazione dei dati ottenuti. 

Dai risultati ricavati durante la navigazione si è potuto osservare un risparmio di carburante dell’1% rispetto 

a quello totale consumato dal motore della barca, che può arrivare fino al 3% ottimizzando la pompa di 

raffreddamento, il dimensionamento e il gruppo elettrogeno per aumentarne l’efficienza a basso carico. 

Dall’analisi del modello è emerso che l’utilizzo del software GT-Suite nel caso di studio non è stato ottimale 

in questo tipo di applicazione per problemi legati alla complessità dell’elaborazione dei dati richiesti in 

input. Nonostante ciò, riuscendo a far fronte alle problematiche derivanti da valori troppo elevati di 

pressione, e quindi ipotizzando la possibilità di installare un sistema di questo tipo, i benefici ottenibili 

sarebbero diversi.  

Innanzitutto si riuscirebbe a risparmiare più del 3% di carburante, quindi si avrebbe un guadagno dal punto 

di vista economico, ma soprattutto ambientale.  

Inoltre, il rendimento del ciclo risulta pari al 7,04% circa. Grazie all’ORC, infatti,si può ricavare una potenza 

elettrica di circa 16,5 kW, utilizzabile per diversi utenti elettrici come la macchina di produzione del 

ghiaccio, il compressore per la cella frigorifera, le pompe idrauliche per il raffreddamento degli utenti e per 

il sistema antincendio, l’illuminazione di bordo, la strumentazione di navigazione. Senza l’installazione del 

sistema il motore ausiliario avrebbe dovuto garantire una maggiore produzione di energia elettrica da 

utilizzare per questi dispositivi. 

 

 

  



41 
 

9 Bibliografia 
 

[1] Mondejar M. E., Andreasena J.G., Pierobona L., Larsenc U., Thernb M., Haglinda F.  A review of the use 

of organic Rankine cyclepowersystems for maritimeapplications, Renewable and Sustainable Energy 

Reviews2018;91:126-151; 

[2] Meng Z., Mingshan W., Guohong T., Panpan S.  Simulation of effects of ORC system installation on 

heavy-duty truck, Applied Thermal Engineering 2018;128:1322-1330; 

[3] Lampe J., Rüde E., Papadopoulos Y., Kabir S.  Model-based assessment of energy-efficiency, 

dependability, and cost-effectiveness of wasteheatrecovery system onboard ship, Ocean Engineering  

2018;157:234-250; 

[4] PerisB.,Navarro-Esbrí J., Moles F., Gonzalez  M., Mota-Babiloni A. ExperimentalCharacterization of an 

ORC (organic Rankine cycle) for power and CHP (combinedheat and power) applications from low grade 

heatsources, Energy 2015;82:269-276; 

[5] Yunli J., Naiping G., Tong Z. The study of dynamicprocess of ORC variableconditionsbased on control 

characteristicsanalysis, Energy Procedia2017;129:208-215; 

[6] Chun Wee N., Ivan C.K.T., Daei W.  System Modelling of Organic Rankine Cycle for Waste Energy 

Recovery System in Marine Applications, Energy Procedia2019;158:1955-1961; 

[7] Meng Z., Mingshan W., Panpan S., Zhen L., Zhixing W., Effects of the ORC Operating Conditions on the 

Engine Performance for an Engine-ORC Combined System, Energy Procedia 2017;105:662-667; 

[8] Byung-Sik P., Muhammad U., Muhammad I., Apostolos P.  Review of Organic Rankine Cycle 

experimental data trends, Energy Conversion and Management 2018;173:679-691. 

[9] PalestraN., Vescovo R. Applicazione di Cicli ORC a Recuperi Termici da Processi Industriali, Conf. AEIT, 

Catania, 2009; 

[10] Cesini G., Latini G., Polonara F.  Fisica Tecnica, CittàStudi Edizioni; 


