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INTRODUZIONE 

La costruzione di un forno che utilizza l’energia solare per la cottura dei cibi, 

garantisce benefici sia a livello economico sia a livello ambientale soprattutto in 

quelle aree rurali dove la radiazione solare è disponibile su larga scala, mentre vi è 

mancanza di altre forme di energia. Un dispositivo di questo tipo è stato realizzato 

presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche “DIISM” 

dell’Università Politecnica delle Marche. 

Questo lavoro di tesi studia l’utilizzo dell’energia solare come unica fonte di 

energia per la cottura dei cibi attraverso l’utilizzo di un forno solare; in particolar 

modo si focalizza sulla progettazione e realizzazione di una copertura coibentata 

per un prototipo di forno solare ad alta efficienza da noi, in precedenza, realizzato 

in laboratorio. 

Per forno solare si intende un dispositivo in grado di concentrare la luce del sole ed 

utilizzare l’energia assorbita per cuocere degli alimenti. 

Il vantaggio di usare forni solari sta nello sfruttamento dell’energia solare, ovvero 

energia pulita, rinnovabile e gratuita che è possibile convertire e reimpiegare per 

cuocere. Attraverso questo prototipo, nelle migliori condizioni ambientali 

disponibili, ci si propone di raggiungere, ed eventualmente superare, una 

temperatura di 200 °C. Nonostante le elevate temperature raggiungibili, l'assenza 

di dispositivi elettrici e/o combustibili fossile, garantisce un livello di sicurezza 

molto elevato e costi relativamente bassi. Nel CAPITOLO 1 l’autore introduce 

brevemente il funzionamento del sole come fonte di energia e distingue le diverse 

tipologie di forni solari esistenti con i relativi vantaggi e svantaggi. Nel CAPITOLO 

2 descrive la costruzione del forno solare, ne racconta le lavorazioni e introduce i 

materiali usati. Nel CAPITOLO 3 espone nel dettaglio la realizzazione della 

copertura coibentata studiata per il forno solare introdotto nel capitolo precedente. 

Presenta ogni passaggio della costruzione e i materiali utilizzati, a seguire fa una 

stima dei costi ipotizzati. Nel CAPITOLO 4 introduce l’attrezzatura e modus 

operandi utilizzati per testare il forno solare e riporta anche i risultati di queste 

prove, ottenute però senza la chiusura coibentata. Infine nelle CONCLUSIONI 
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l’autore trascrive i risultati ottenuti, le problematiche incontrate e le ipotesi su 

possibili sviluppi futuri. 
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CAPITOLO 1: STATO DELL’ARTE 

1.1 Il sole 

Il Sole è la stella madre del sistema solare, attorno alla quale orbitano gli 

otto pianeti principali (tra cui la Terra), i pianeti nani, i loro satelliti, innumerevoli 

altri corpi minori e la polvere diffusa per lo spazio, che forma il mezzo 

interplanetario. 

Il Sole è una stella di dimensioni medio-piccole costituita principalmente 

da idrogeno (circa il 74% della sua massa, il 92,1% del suo volume) ed elio (circa 

il 24-25% della massa, il 7,8% del volume),  cui si aggiungono altri elementi più 

pesanti presenti in tracce. 

È classificato come una "nana gialla" di tipo spettrale G2 V: "G2" indica che la 

stella ha una temperatura superficiale di 5 777 K (5 504 °C), caratteristica che le 

conferisce un colore bianco estremamente intenso e cromaticamente freddo. 

La V (5 in numeri romani) indica che il Sole, come la maggior parte delle stelle, è 

nella sequenza principale, ovvero in una lunga fase di equilibrio stabile in cui 

l'astro fonde, nel proprio nucleo, l'idrogeno in elio. 

Tale processo genera ogni secondo una grande quantità di energia (equivalente a 

una potenza di 3,9 × 1026 W), emessa nello spazio sotto forma di radiazioni 

elettromagnetiche (radiazioni solari), flusso di particelle (vento solare) 

e neutrini. La radiazione solare, emessa come luce visibile ed infrarossi, consente 

la vita sulla Terra fornendo l'energia necessaria ad attivare i principali meccanismi 

che ne stanno alla base; inoltre l'insolazione della superficie terrestre regola 

il clima e la maggior parte dei fenomeni meteorologici. [1]  

Il Sole è una stella come tante, di media grandezza, e senza ‘segni’ particolari, 

destinata un giorno, tra circa cinque miliardi di anni, a spegnersi poco per volta. 

Al tempo stesso però, il Sole è la stella più vicina a noi e più importante per la nostra 

esistenza, la sua luce e il suo calore sono indispensabili per la vita della Terra, e la 

regolarità del suo movimento viene utilizzato dall’uomo per misurare il trascorrere 

del tempo. [2] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Stella
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbita
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_nano
https://it.wikipedia.org/wiki/Satellite_naturale
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_minore
https://it.wikipedia.org/wiki/Polvere_interstellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_interplanetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_interplanetario
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrogeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Volume
https://it.wikipedia.org/wiki/Elio
https://it.wikipedia.org/wiki/Elemento_chimico
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_gialla
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_effettiva_(astrofisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://it.wikipedia.org/wiki/Celsius
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_di_numerazione_romano
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequenza_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_termodinamico
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nucleo_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia
https://it.wikipedia.org/wiki/Watt
https://it.wikipedia.org/wiki/Irraggiamento
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_elettromagnetiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_elettromagnetiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_solari
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento_stellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Vento_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Neutrino
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_infrarossa
https://it.wikipedia.org/wiki/Vita
https://it.wikipedia.org/wiki/Insolazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Clima
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorologia
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1.2 L’energia e la radiazione solare 

L’energia solare deriva dall’energia elettromagnetica emessa dai processi di fusione 

dell’idrogeno contenuto nel sole, nota come radiazione solare.  

L’intensità e la distribuzione spettrale della radiazione solare che arriva sulla 

superficie terrestre dipendono dalla composizione dell’atmosfera: al suolo l’energia 

solare è concentrata nell’intervallo di lunghezza d’onda 0,2 - 2,5 micrometri. 

Per energia solare si intende la radiazione emessa dal sole sotto forma di onde 

elettromagnetiche, in parte visibile ai nostri occhi (quella che chiamiamo luce) e in 

parte invisibile (radiazioni ultraviolette e infrarosse). 

Il termine scientifico "radiazione solare" indica quanta energia proveniente dal sole 

colpisce una superficie di 1 mq nell'arco di un giorno oppure di un anno; l'unità di 

misura è il kWh/m2/giorno oppure kWh/m2/anno. Per indicare la potenza dei raggi 

solari in un determinato istante si usa il termine "intensità della radiazione solare" 

la cui l'unità di misura è il kW/m2 o il W/m2. Il termine “costante solare” definisce 

la quantità di radiazione elettromagnetica solare per unità di superficie, misurandola 

a livello della superficie esterna dell'atmosfera terrestre. La costante solare include 

tutti i tipi di radiazione solare, non soltanto la luce visibile. Il suo valore è stato 

misurato da satelliti a circa 1.366,1 W/m2, anche se può variare di circa lo 6,9% 

durante l'anno (da circa 1.412 W/m2 a gennaio a 1.321 W/m2 a luglio) a causa della 

variazione della distanza della terra dal sole, oltre ad una lieve variazione 

della luminanza solare di poche parti su mille da un giorno all'altro [3] [4]. 

La radiazione solare è una fonte di energia rinnovabile che ha il grande vantaggio 

di essere disponibile in misura praticamente illimitata e di non inquinare l'ambiente. 

L'utilizzo di questa fonte, tuttavia, presenta alcuni svantaggi. 

 Uno è la sua discontinuità (dovuta all'alternanza del giorno e della notte, al ciclo 

delle stagioni e alla variazione delle condizioni meteorologiche), che obbliga ad 

utilizzare sistemi di accumulo dell'energia o integrazione con degli impianti che 

utilizzano altre fonti energetiche. Un altro è la bassa densità energetica che rende 

necessario l'impiego di ampie superfici di raccolta con elevati costi di impianto. 

Oggi esistono due metodi per sfruttare l'energia che il sole invia sulla terra. Il primo 

sfrutta l'effetto termico della radiazione solare e consiste nel riscaldare un fluido (in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Costante_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Orbita_terrestre
https://it.wikipedia.org/wiki/Luminanza_(fisica)
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genere acqua o aria) mediante la captazione di appositi pannelli. L'acqua o l'aria 

calde così ottenute possono poi essere utilizzate in svariate applicazioni civili 

(riscaldamento di abitazioni, produzione di acqua calda), agricole (riscaldamento di 

serre e stalle, essiccazione di foraggi) e industriali. Questa tecnologia è oggi 

abbastanza diffusa, in quanto di semplice applicazione ed economicamente 

conveniente. Il secondo metodo sfrutta l'effetto della radiazione solare per 

convertire, mediante appositi dispositivi, energia della radiazione solare in energia 

elettrica (conversione fotovoltaica). La conversione fotovoltaica sfrutta la capacità 

di alcuni elementi (per esempio il silicio) di trasformare direttamente la radiazione 

solare in elettricità. 

Ad oggi, tali dispositivi cominciano a trovare applicazione anche in utenze di medie 

dimensioni (case sparse, celle frigorifere, pompe per l'acqua ecc.) ed il 

miglioramento delle tecniche industriali di produzione potrà comunque, anche se 

non immediatamente, rendere l'energia solare concorrenziale per applicazioni più 

generalizzate. 

Infatti le fonti che, pur in presenza di una crisi economica, hanno mostrato un 

andamento crescente nel periodo (2000-2013) sono le rinnovabili, che dai 12.904 

ktep del 2000 hanno raggiunto i 30.783 ktep, registrando un incremento del 138,5%. 

Ciò detto, occorre ribadire che il loro contributo alla copertura dei consumi resta, 

nel mix energetico complessivo, ancora marginale (circa il 19%). [5] 

 

 

Fig. 1 – Grafico della radiazione solare nel mondo [6] 
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Fig. 2 – Grafico della radiazione solare in Italia [7] 

 

1.3 Energie rinnovabili 

Le energie rinnovabili sono fonti di energia il cui utilizzo non intacca, né pregiudica 

le risorse naturali a disposizione dell’uomo. Queste fonti di energia si rigenerano 

dopo ogni ciclo di utilizzo e, quindi, sono inesauribili. Alcune fonti rinnovabili sono 

disponibili in grande quantità e non risentono dello sfruttamento. [8]  Esempi di 

fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, l’energia idrica, le risorse 

geotermiche, le maree e il moto ondoso. Una maggiore diffusione delle Fonti 

Energetiche Rinnovabili (FER) può quindi contribuire alla costruzione di una 

politica energetica più sostenibile e meno dipendente dal petrolio e dalle relative 

importazioni favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle 
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emissioni di gas clima alteranti stabiliti dal Protocollo di Kyoto. In particolare, a 

livello comunitario, le prime iniziative tese a sviluppare il settore delle energie 

rinnovabili sono state intraprese a partire dagli anni ’90, fino ad arrivare alle 

decisioni del Consiglio Europeo di Primavera del 2007 ed al cosiddetto Principio 

del 20-20-20. L’Unione Europea si è infatti impegnata, entro il 2020, a: ridurre le 

proprie emissioni di gas serra del 20%; aumentare l’efficienza energetica del 20%; 

soddisfare il proprio fabbisogno energetico con il 20% di energia prodotta da fonti 

rinnovabili. [8] [9] [10] 

 

 

Fig. 3 – Grafico che mostra l’utilizzo delle energie rinnovabili nei paesi 
dell’Unione Europea [11] 

1.4 Che cos’è un forno solare 

Il forno solare è un apparecchio che converte l'energia della radiazione solare in 

energia termica e può essere impiegato per fini alimentari, come la cottura dei cibi 

e la sterilizzazione dell'acqua per renderla potabile. Gli elementi principali, che 

anche un forno solare rudimentale solitamente possiede per consentirne il 



14 
 

funzionamento, sono delle parti in grado di riflettere e convogliare in un punto la 

luce solare e un supporto pentole. Il meccanismo principale sul quale si basa la 

cucina solare è la riflessione dei raggi del Sole che vengono concentrati in un'area 

circoscritta. I raggi, sia riflessi che diretti, entrano nel contenitore attraverso la 

copertura in vetro o plastica, vengono assorbiti dalla superficie nera e trasformati 

in energia termica che, per l'appunto, provoca un innalzamento della temperatura. 

Per ottenere il massimo rendimento è necessario ri-orientare il forno verso il Sole 

per compensare l'effetto della rotazione terrestre; l'allineamento è facilitato grazie 

ad un apposito puntatore. 

L’impego dei forni solari, a scapito delle tradizionali tecniche di cottura, comporta 

numerosi vantaggi. Il primo tra tutti è il vantaggio ecologico: nessun utilizzo di 

combustibili significa nessuna emissione di CO2, nessun danno all’atmosfera, 

nessuna privazione di scarse e costose risorse naturali e nessuna deforestazione. 

In secondo luogo si avrà un vantaggio economico: di fatti il sole rappresenta una 

fonte di energia reperibile ovunque e gratuita. 

Un altro aspetto da rimarcare è la sicurezza che il forno solare assicura se 

paragonato ai tradizionali metodi di cottura: infatti non si ha rischio di incendio o 

di esposizione ai fumi se paragonato alla cottura a legna, non si ha rischio di 

esplosione dal momento in cui non sono utilizzati combustibili o gas e le basse 

temperature delle superfici riducono il rischio di eventuali ustioni della pelle. 

Un ulteriore vantaggio che tale tipologia di cottura assicura riguarda la qualità del 

cibo: infatti la cottura lenta e dolce rende il cibo cucinato più saporito e succulento, 

inoltre non essendo necessario l’utilizzo di acqua in cottura, i cibi conservano 

maggiormente le vitamine con una conseguente conservazione delle proprietà 

nutritive e organolettiche. [12] 

In ultima analisi, è possibile cucinare in quei parchi dove, per questione di 

sicurezza, è proibito accendere fuochi trasformando un’attività comune in un 

momento pedagogico. 

Dato che questi forni hanno dimostrato una grande utilità e praticità, il loro uso si 

sta parecchio diffondendo anche in molti campi profughi. 

Le ONG (organizzazioni non governative) operanti nei campi profughi, si occupano 

dell’implementazione della cucina solare in questi luoghi; la maggior parte dei 
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progetti da esse avviati sono finanziati da donazioni da parte di privati e si occupano 

principalmente di fornire il materiale necessario alla produzione di semplici forni 

solari (spesso a pannelli), rifacendosi al design del CooKit, prodotto dalla 

Solar Cookers Internationals e costituito esclusivamente da cartone e fogli di 

alluminio. La distribuzione di questo forno consente alle famiglie di cucinare due 

pasti al giorno senza utilizzare combustibile.  

Uno studio condotto nel 2015 nei campi di Touloum e Iridimi (Chad), ha rivelato 

come, per le seguenti ragioni, il CooKit sia stato sempre meno spesso utilizzato:  

 Scarsa resistenza strutturale del forno;  

 Basso grado di formazione degli utenti dei campi;  

 Necessità di sostituire mensilmente i sacchetti resistenti che contengono la    

pentola;  

Per poter garantire il massimo risparmio di combustibile, in molti campi dell’Africa 

Orientale e del Nepal, si è adottata la cosiddetta “cucina integrata”, la quale consiste 

nell’utilizzare i forni solari in condizioni di cielo limpido, stufe a legna a basso 

consumo in caso contrario. In entrambe le circostanze si utilizzano dei contenitori 

termici per migliorare l’efficienza di tutti e due i metodi, poiché si possono 

introdurre cibi già a temperature abbastanza alte. [13] 

 

1.5 Tipologie di forni solari e le loro caratteristiche 

La diffusione dei forni solari è avvenuta ormai da parecchio tempo e ne esistono 

innumerevoli tipologie in continua evoluzione. Nonostante questo, la maggior parte 

dei forni solari rientra in queste principali categorie: forni “parabolici”, “a scatola”, 

“a pannelli”, “ad accumulo termico” ed “a concentrazione”. [14]  
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Fig. 4 - Tipologie di forno solare: (a) forno solare a pannelli; (b) forno solare 
parabolico; (c) forno solare a scatola [12] 

 

1.5.1 Forni solari parabolici 

Questa tipologia di forni concentra la radiazione solare attraverso l’uso di superfici 

paraboloidi riflettenti; la pentola è posta al centro del riflettore parabolico ed è 

quindi riscaldata direttamente. Tale metodologia di cottura è molto efficiente e 

consente di raggiungere temperature di circa 200-250 °C in tempi relativamente 

brevi. 

Le temperature che si vogliono ottenere dipendono dalla dimensione della parabola 

e dalla precisione del punto focale: tanto più precisa è la parabola, tanto più piccolo 

è il punto focale, tanto maggiori saranno le temperature raggiungibili.  

La superficie della parabola è rivestita esternamente da un materiale riflettente, che 

influisce notevolmente sulle prestazioni del forno; in genere vengono utilizzati 

materiali quali: vinile riflettente cromato, alluminio anodizzato, specchi, mylar 

(film di polietilene tereftalato). [15] [16](Fig.5) 
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Fig. 5 - Forno solare parabolico [12] 

1.5.2 Forni solari a scatola 

Il forno a scatola si presenta con un design semplice: una serie di riflettori montati 

sulla scatola, orientati e angolati di una quantità tale da garantire la massima 

riflessione possibile dei raggi del sole verso un coperchio in vetro. (Fig.6) 

Il principio fisico è molto semplice: la radiazione solare attraversa il vetro con 

facilità ed entra nel forno, dove viene assorbita dalla superficie nera. Si crea così 

all’interno una radiazione termica la cui fuoriuscita viene ostacolata dal vetro 

superiore. La spiegazione fisica di questo fenomeno è data dal fatto che la 

radiazione solare e quella termica presentano lunghezze d’onda differenti, per cui 

il vetro assorbe la prima e riflette la seconda, creando una sorta di effetto serra 

all’interno della scatola. 

Anche se a livello prestazionale non è il migliore, un vantaggio di questa tipologia 

di forno è la sua mobilità e trasportabilità, infatti quando questo prototipo viene 

chiuso, esso assume la forma di una scatola dal peso contenuto. 
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Fig. 6 - Forno solare a scatola [12] 

1.5.3 Forni solari a pannelli 

I forni solari a pannelli possono essere considerati i più comuni a causa della loro 

facilità di costruzione e del materiale a basso costo. 

Questa tipologia incorpora elementi propri del forno solare a scatola e di quello 

parabolico. Essa è caratterizzata da un corpo composto da pannelli, in genere di 

carta o plastica, rivestiti di materiali riflettenti, al cui centro viene posto il 

contenitore per la cottura del cibo, preferibilmente di colore nero ed inserito in un 

sacchetto di plastica resistente che impedisce al calore di fuoriuscire. Spesso questi 

pannelli sono facce di un unico corpo pieghevole ed è possibile che sia presente 

anche un vetro esterno per poter ottenere temperature più alte. (Fig.7) [17] 
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Fig. 7 - Forno solare a pannelli [12] 

 

 

1.5.4 Forno solare ad accumulo termico 

Nonostante il fabbisogno energetico per la cottura viene in gran parte soddisfatto 

dall’utilizzo di combustibili fossili non commerciali il forno solare potrebbe 

costituire una valida alternativa. La limitazione di questo tipo di forni è dovuta al 

fatto che le loro prestazioni dipendano strettamente dalle condizioni metereologiche 

e dai naturali cicli giorno-notte. Tuttavia, è possibile risolvere il problema 

utilizzando dei forni ad accumulo termico così da poter cuocere anche nelle ore 

notturne o di scarso irraggiamento solare. 

I sistemi di accumulo utilizzati possono essere di due tipi:  

 il primo esterno al forno, formato da collettori solari che rilasciano energia 

al forno come integrazione termica fornendo così un surplus di calore per 

incrementare la temperatura o fornire calore in assenza di radiazione solare; 

oppure è possibile utilizzare una pompa di ricircolo che mette in movimento 
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un fluido termovettore che varia in funzione del range di temperatura 

richiesto; 

 il secondo metodo utilizza un sistema di accumulo posizionato all’interno 

della pentola di cottura, la pentola viene costruita appositamente per poter 

inserire in un’intercapedine al tra due pentole concentriche, all’interno della 

quale è presente un materiale a cambiamento di fase, il PCM (Phase Change 

Material). (Fig.8)(Fig.9) 

 Il PCM posizionato nell’intercapedine si riscalda passando dalla fase solida 

a quella liquida, la temperatura di fusione dipende dalla tipologia e dalla 

miscela di PCM utilizzato. Durante il cambiamento di fase, il PCM 

immagazzina calore che verrà rilasciato sotto forma di calore latente quando 

avverrà il passaggio da liquido a solito in assenza di radiazione solare. 

Grazie a questa modalità di accumulo di calore è possibile effettuare la 

cottura dei cibi anche due ore dopo il tramonto per ovviare al problema dei 

cicli giorno-notte. [18] [19] [20] 

 

 

Fig. 8 - Schematizzazione di una pentola con PCM nell’intercapedine [21] 



21 
 

 

Fig. 9 – Pentola con doppio fondo utilizzata per le prove con PCM 

 

 

Fig. 10 – PCM: Confezione di Eritritolo 
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Fig. 11 – PCM: Confezione di Xilitolo 

 

1.5.5 Forno solare a concentrazione 

Il forno solare a concentrazione funziona grazie all’utilizzo di una speciale lente 

rettangolare attraverso la quale i raggi solari vengono concentrati in un unico punto 

focale verso una superficie a specchio, che a sua volta riflette i raggi concentrati su 

un piano di cottura. La concentrazione dei raggi solari in un solo punto dà origine 

ad elevate temperature. Sfruttando la conversione dell’energia solare in energia 

termica sarà possibile cuocere o scaldare degli alimenti posizionati sull’apposito 

foro creato sul piano cottura. Se il sistema fisico alla base del forno solare è molto 

semplice, non altrettanto può dirsi dell'aspetto tecnologico. Negli ultimi 40 anni la 

ricerca sta compiendo veri e propri passi da gigante per realizzare una tecnologia in 

grado di garantire efficacia di produzione ed efficienza nei costi. Un esempio di 

forno solare a concentrazione è quello proposto dall’azienda danese Heliac riportato 

in Fig.12. [22] 
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Fig. 12 - Forno solare a concentrazione [12] 
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CAPITOLO 2: PROGETTAZIONE DEL FORNO 

SOLARE  

2.1 Premessa  

Il forno solare a cui si fa riferimento in questo capitolo è un tipo di forno solare a 

concentrazione costruito all’interno del Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche (DIISM) dell’Università Politecnica delle Marche. Tale forno 

solare prende spunto da un progetto di un’azienda danese, la Heliac ApS, la quale 

si occupa di ricercare metodi nuovi, ecosostenibili e poco costosi per poter fornire 

energia a più persone possibili e nel modo più veloce possibile. 

 

2.2 Tipologia di forno realizzato 

Il forno Heliac [22], Fig.13, ha una struttura reticolare stabile in legno realizzata per 

permettere diverse inclinazioni della lente utilizzata per concentrare i raggi e della 

superficie riflettente. Il forno in esame è stato oggetto di studio al fine di creare un 

modello ad alta efficienza.  

Il prototipo è costituito principalmente da un supporto reticolare in legno montato 

su ruote per consentire un facile trasporto della struttura che risulta pesante e 

ingombrante per essere trasportata manualmente.  

Di fondamentale importanza sono due cornici posizionate in maniera strategica:  

 la prima, più grande, contenente la lente necessaria alla concentrazione dei 

raggi. Più grande è la lente, più raggi è possibile convogliare nello stesso 

punto. La lente è costituita da un unico foglio in plastica, molto sottile e 

leggero; 

 la seconda, più piccola, in cui è posizionata la superficie riflettente in grado 

di orientare i raggi solari concentrati dalla lente nel punto scelto.  

Il piano cottura, è realizzato con una piastra in acciaio, è forato al centro per 

permettere il passaggio della radiazione solare concentrata e dunque riscaldare la 

pentola che viene posizionata su tale foro. 
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Infine, all’estremità superiore è stata realizzata una copertura con un telo per creare 

una zona d’ombra. Questo è stato pensato per un maggiore comfort dell’utente in 

quanto l’utilizzo di tale forno è limitato alle ore di sole e caldo intensi. 

 

Fig. 13 - Prototipo Heliac realizzato in laboratorio 
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2.3 Caratteristiche geometriche del forno 

Per una buona funzionalità del forno le dimensioni del prototipo sono uno degli 

aspetti più importanti. Il forno nel suo insieme ha una altezza di circa 2050 mm, 

una larghezza di 1400 mm, per una profondità di 960 mm. Queste misure fanno 

riferimento al forno in condizione di non utilizzo, quando cioè la lente non si trova 

in funzione (Fig.14).  

 

Fig. 14 - Foto del forno Heliac chiuso 

La lente ha dimensioni 1120x1390 mm ed è collegata alla struttura principale grazie 

a due assi in legno, di lunghezza 1410 mm, che ne consentono la rotazione da 0° a 

90° per far sì che la lente si trovi perpendicolare ai raggi solari. Una volta ruotata 

la lente secondo la massima angolazione, la profondità del forno sarà di 2350 mm 

circa. La lente è di fondamentale importanza perché il suo compito è quello di 
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concentrare i raggi, ne deduciamo quindi che, maggiore sarà la superficie della 

lente, maggiore sarà l’energia accumulata.  

Considerate le grandi dimensioni del forno solare, si è riusciti a costruirlo in modo 

che l’ingombro totale del forno diminuisca in situazioni di non utilizzo, inoltre sono 

state montate delle ruote alla base della struttura per consentirne un trasporto più 

facile e la rotazione di tutto il telaio durante le fasi di test. Una schematizzazione 

della struttura nelle sue dimensioni è riportata in Fig.15. 

 

 

Fig. 15 - Dimensioni forno Heliac [22] 

Il forno è composto frontalmente, oltre che da una lente, anche da una superficie 

riflettente. Tale superfice è fissata ad una cornice di dimensioni 730x900 mm 

(Fig.16) a cui è stato incollato un pannello in legno compensato delle stesse 
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dimensioni, ma di spessore 3 mm, per rendere il foglio riflettente più stabile e 

preciso.   

 

Fig. 16 - Cornice della superficie riflettente [22] 

Il piano cottura è stato ricavato da una lastra di alluminio di spessore 2 mm e 

dimensioni di 337x850 mm. Agli angoli sono stati ritagliati quadrati di uguali 

dimensioni (40x67 mm) per rendere possibile l’appoggio della lamiera al supporto 

in legno, mentre al centro è stato realizzato un foro di diametro 220 mm per 

consentire il passaggio dei raggi solari. Infine, un’altra piastra verticale avente una 

lunghezza di 600 mm e un’altezza di 200 mm è stata fissata alla prima (Fig.17). 
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Fig. 17 - Piano di cottura [22] 

2.4 Materiali utilizzati 

Per la realizzazione del forno sono stati utilizzati per lo più materiali facilmente 

reperibili e dai bassi costi per fare in modo che lo strumento ottenuto ci consenta di 

produrre calore a costi così bassi ma in maniera efficiente, non dimentichiamo che 

lo scopo ultimo del forno è principalmente quello di aiutare le persone in difficoltà, 

in zone povere del mondo. 

La struttura portante è composta esclusivamente da legno. Le assi di legno sono 

state ricavate da materiale di riciclo, tagliate, piallate e levigate in laboratorio in 

modo da renderle idonee all’assemblaggio. Sono stati creati listelli di varie 

dimensione e forma (Fig.18).  
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Fig. 18 - Assi di legno di diverse misure 

Per fare in modo che queste assi di legno fossero più resistenti al calore dei raggi 

solari, dopo averle piallate e segate, si è provveduto a verniciare ogni componente 

con una speciale vernice ignifuga a base di resine acriliche/siliconiche, applicate 

come unico prodotto nella protezione della superficie (Fig.19). Tale vernice ha la 

capacità di resistere a temperature fino a 450 °C. 

 

 

Fig. 19 - Verniciatura delle assi di legno 
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L’assemblaggio è avvenuto per mezzo di viti e bulloni che hanno permesso di creare 

una struttura reticolare solida. 

Non essendo una struttura di piccole dimensioni, si è reso necessario l’utilizzo di 

ruote per facilitare il trasporto. 

L’elemento utilizzato per la realizzazione del piano cottura è una lastra di alluminio 

di spessore 2 mm e dimensioni 337x850 mm. Al centro di tale lastra è stato praticato 

un foro di diametro 220 mm per permettere il passaggio del fascio di luce (Fig.20). 

Anche la copertura del foro è stata realizzata con una lastra in alluminio. 

 

Fig. 20 - Lastra in alluminio 

Per quanto riguarda la lente che ha il compito di rinfrangere, ovvero di concentrare, 

i raggi solari su una superficie ridotta, così come farebbe una lente di 

ingrandimento, è stato utilizzato un sottile foglio di materiale polimerico. L’azienda 

Heliac ApS ha sviluppato un processo per creare un film trasparente con un profilo 

che imita la forma della lente di Fresnel tradizionale ma a costi più bassi. La lente 

utilizzata ha dimensioni 1116x1390 mm, come quella in Fig.21. 
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Fig. 21 - Lente di materiale polimerico 

 

Il principio di rifrazione è riportato nella Fig.22. 

 

Fig. 22 - Principio di rifrazione della lente [22] 

 

Infine, lo specchio usato per il forno Heliac è una pellicola speciale che riflette non 

soltanto la frazione di radiazione solare cosiddetta visibile, ovvero quella che anche 

i nostri occhi sono in grado di percepire, ma anche le frazioni ultravioletta ed 

infrarossa che rappresentano un contributo non trascurabile all’energia totale 

trasmessa. Per poter ottenere il massimo risultato, è necessario che tale pellicola sia 
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sempre pulita e in tensione, altrimenti il fascio di luce risulta essere meno 

concentrato e quindi, dissipando energia, meno efficace. 

 

2.5 Principio di funzionamento 

Il forno studiato è stato realizzato secondo le specifiche riportate da Heliac ApS, 

azienda specializzata nel solare termico. Il funzionamento alla base dello strumento 

è semplice (Fig.23): grazie all’utilizzo della speciale lente rettangolare, il forno 

Heliac concentra un fascio luminoso in direzione di una superficie a specchio, che 

a sua volta riflette i raggi solari verso un piano di cottura. [22] 

 

Fig. 23 - Schematizzazione del funzionamento di un forno Heliac [22] 

Il principio fisico che regola il funzionamento della lente plastificata è lo stesso 

delle lenti in vetro che si utilizzano per vedere i dettagli più minuti. Se la lente è 

ben allineata con il sole sarà possibile concentrare l’energia solare in un unico fascio 

e indirizzarlo in una superficie più ristretta che corrisponde, all’incirca, al centro 

della superficie dello specchio posto nella parte inferiore del forno. Lo specchio, 

inclinato secondo un preciso angolo, sarà in grado di riflettere la radiazione solare 
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verso il punto scelto che in questo caso è il piano di cottura e più precisamente il 

fondo della pentola. Per far sì che il fascio di luce arrivi sempre a colpire il punto 

prestabilito è necessario l’intervento di un operatore che si occupi di mantenere la 

lente inclinata in direzione del sole e regoli di conseguenza il riflesso dello specchio. 

Sarà inoltre necessario ruotare periodicamente, circa ogni 5/10 minuti, l’intera 

struttura per fare in modo che le prestazioni siano sempre massime. In questo modo 

e con dei tempi idonei, sarà possibile la cottura dei cibi o il loro riscaldamento.  
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CAPITOLO 3: COPERTURA DEL FORNO 

HELIAC 

3.1 Premessa 

L’idea è quella di studiare le prestazioni del forno a concentrazione in precedenza 

realizzato con la variante di una copertura da poggiare, tramite un meccanismo a 

incastro, sul piano cottura. Tale chiusura è progettata per ridurre le dispersioni di 

calore, cioè di quella energia che usiamo per cuocere i cibi. Si è quindi optato per 

una copertura rimovibile cosicché il forno a concentrazione possa avere un doppio 

uso, senza comprometterne la funzionalità originale. 

 

3.2 Materiali utilizzati  

Per la realizzazione della copertura sono stati utilizzati materiali che, coerentemente 

con l’uso che se ne andrà a fare, garantiranno resistenza alle alte temperature e 

buone prestazioni per quanto riguarda la coibentazione termica. L’obiettivo è infatti 

quello di separare per quanto possibile il piano cottura dall’ambiente esterno così 

da evitare le dispersioni.  

3.2.1 Pannelli P3Isomac 

Sono pannelli sandwich costituiti da poliuretano espanso compreso tra due lamiere 

in acciaio. La schiuma poliuretanica, di cui sono costituiti i pannelli P3isomac [23], 

è contraddistinta da un valore di conduttività termica di soli 0,024 W/(m °C) grazie 

all’elevato numero di celle chiuse, addirittura superiori al 95%. I pannelli P3isomac, 

rispetto ai tradizionali pannelli schiumati, presentano inoltre un isolamento termico 

uniforme e continuo su tutti i punti. La struttura a sandwich dei pannelli 

(lamiera/poliuretano espanso/lamiera) e l’elevata densità della schiuma assicurano 

anche un elevato potere fonoisolante. 
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Grazie alla struttura a sandwich e alla qualità delle lamiere esterne i pannelli 

P3isomac garantiscono nel tempo una notevole resistenza alla deformazione, 

all’erosione e alla corrosione. Il particolare sistema TSC di produzione dei pannelli 

P3isomac, garantisce una perfetta costanza dello spessore e una perfetta adesione 

tra la lamiera e la schiuma poliuretanica. (Fig.24) 

 

Fig. 24 – Pannello Sandwich P3italy [23] 

 

3.2.2 Profilati seggiolina in acciaio 

Sono speciali profili P3isomac [23] che consentono il fissaggio dei pannelli sia 

dall’interno sia dall’esterno eliminando il pericolo di condensa dovuto al ponte 

termico creato dalle viti di fissaggio. I supporti dei pannelli, in alluminio e in acciaio 

zincato, offrono un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche rispondendo 

in modo efficiente sia alla trazione sia all’allungamento. (Fig.25) 

 

Fig. 25 – Profilo seggiolina in acciaio P3italy [23] 
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3.2.3 Nastro adesivo in alluminio  

Il nastro ha il compito di isolare le cavità, i vuoti, lasciati dalla non perfetta aderenza 

tra i vari componenti, ciò è dovuto al fatto che la realizzazione della copertura è 

avvenuta artigianalmente e quindi non può esserci una precisione assoluta nella 

realizzazione. E’ stato inoltre usato per isolare i ponti termici tra i diversi 

componenti costituenti la copertura e per avere un migliore isolamento nei 

componenti complementari alla copertura che sono stati realizzati direttamente sul 

forno Heliac. E’ stato scelto di utilizzare un nastro di alluminio per le qualità che 

garantisce anche ad alte temperature. (Fig.26) 

 

 

Fig. 26 – Nastro adesivo in alluminio [24] 

 

3.3 Costruzione della copertura 

Dopo aver individuato i pannelli con le proprietà ricercate, questi sono stati tagliati 

in pezzi di dimensioni minori così da avere pannelli più facilmente lavorabili. Si 

sono prese le misure della base e dell’altezza che andranno a costituire il corpo 

principale della copertura e si è tagliato da un pannello un unico pezzo 

(1240x320mm). Su questo pezzo è stato passato un pialletto 90° in grado di formare 

angoli retti asportando del materiale, il pezzo è stato poi piegato così da formare 3 
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superfici ortogonali, che andranno a formale la base (500mm) e le due altezze della 

scatola (370mm). (Fig.27) 

 

Fig. 27 – Le 3 superfici ortogonali ottenute da un unico pannello 

 Si è poi proceduto a tagliare i profilati delle dimensioni richieste, a tagliarne gli 

angoli alle estremità così da avere un comportamento complementare tra di loro e 

a inserirli alle estremità del pannello tagliato. Sono stati tagliati altri due pannelli 

per farne le chiusure anteriore e posteriore della copertura, quella anteriore di 

dimensioni maggiori (460x350mm) (Fig.28) che dividerà la pentola da chi usa il 

forno, l’altra di dimensioni minori (460x150mm) (Fig.29) che andrà a collaborare 

con la lamiera protettiva già presente nel forno Heliac.  
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Fig. 28 – Chiusura anteriore 

 

          

Fig. 29 – Chiusura posteriore 

 Lamiera che è stata isolata con l’applicazione di un pannello isolante 

(600x230mm) tramite bullonatura. Tra il pannello e la lamiera è stato lasciato uno 

spazio vuoto nella parte superiore, tramite l’inserimento di una rondella tra i due 

componenti. Questo spazio servirà per inserire la lamiera sporgente della chiusura 

posteriore della copertura così da avere un meccanismo di incastro tra copertura e 

forno. (Fig.30) 
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Fig. 30 – Dettaglio dello spazio lasciato vuoto per far collaborare la lamiera del 
fornello con la chiusura posteriore, tramite incastro 

 Dopo aver collegato tutte le componenti della copertura, ossia le parti anteriore e 

posteriore con il corpo principale, tramite bullonatura, si procede e isolare i ponti 

termici di questa con il nastro di alluminio e con lo stesso nastro si andranno a 

ricoprire le parti di pannello non rivestite del lamierino protettivo. Si applicherà, 

sempre tramite bullonatura, una maniglia nella parte superiore della copertura così 

da facilitarne lo spostamento e l’uso. (Fig.31) 
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Fig. 31 – Dettaglio: della chiusura dei ponti termici tramite il nastro adesivo in 
alluminio; della bullonatura con cui si regge la maniglia 

 Conclusa la parte relativa alla copertura, si è poi passato ad apportare le modifiche 

nel piano cottura del forno Heliac, dal pannello sono stati ricavati 4 pezzi di forma 

rettangolare, 2 (300x50mm) che andranno sul piano cottura e 2 (200x50mm) che 

andranno sulla lamiera protettiva del forno, i quali sono stati prima ricoperti di 

nastro di alluminio, per proteggere le parti di pannello senza lamierino da eventuali 

contatti diretti con una fonte di calore, poi attaccati sempre con lo stesso nastro nel 

piano cottura. (Fig.32) 
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Fig. 32 – Modifica del piano cottura per ovviare ai ponti termici 

In questo caso il nastro in alluminio ha una doppia funzione, sia strutturale sia 

isolante dato che va a ricoprire i ponti termici. I pezzi rettangolari di pannello che 

abbiamo introdotto hanno anch’essi una doppia funzione, infatti sono stati pensati 

sia per impedire un movimento laterale della copertura, favorendone un 

meccanismo a incastro, sia per eliminare i ponti termici che si creano per la 

mancanza di continuità tra copertura e appoggio. (Fig.33) 
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Fig. 33 – Dettaglio della collaborazione tra la chiusura e le modifiche apportate 
al piano cottura 

 

Quella che otterremo alla fine della costruzione sarà una copertura isolante in grado 

di collaborare ottimamente con il supporto, ossia con il forno a concentrazione 

costruito in precedenza, grazie al sistema a incastro realizzato. Questo sistema è 

stato pensato e realizzato sia per ragioni di sicurezza nell’uso, sia a vantaggio 

dell’isolamento termico. (Fig.34)(Fig.35) 
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Fig. 34 – Vista anteriore della copertura applicata al forno Heliac  
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Fig. 35 – Vista posteriore della copertura applicata al forno Heliac 

 

3.4 Stima dei costi totale  

3.4.1     Premessa  

In questo capitolo si andranno ad analizzare i costi totali del forno Heliac, 

comprensivo della copertura successivamente realizzata. Le voci di spesa saranno 

principalmente 2: materiali e manodopera. Tralasciando per ora il materiale, 

occorre fare una distinzione. Per quanto riguarda la costruzione del forno a 

concentrazione la squadra di lavoro è composta da 6 studenti e 2 tecnici di 

laboratorio, che non lavorano tutti contemporaneamente, ma a gruppi alternati di 3 
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persone ogni giorno, mentre della costruzione della copertura si sono occupati 1 

studente ed 1 tecnico di laboratorio. Dal punto di vista tecnico, la maggior parte 

delle lavorazioni può essere svolta all'interno del laboratorio del Dipartimento di 

Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche, che risulta dotato delle attrezzature 

necessarie. 

 

3.4.2 Analisi dei costi previsti per il forno Heliac 

In questo capitolo si cercherà di realizzare un’analisi dettagliata dei costi che si 

dovrà sostenere per la realizzazione di questo prototipo.  

 Per quantificare il costo totale si procede stilando una lista del materiale occorrente 

con i relativi prezzi (Tabella 1). Non sono stati presi in considerazione costi come 

il carburante. Nella Tabella 2 vengono riportate le ore di lavoro e quindi i costi 

dovuti alla manodopera per la realizzazione del forno preso in esame. Si fa 

riferimento a prezzi relativi ad acquisto al dettaglio in una comune ferramenta, 

nell'anno corrente. 
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Tab. 1 – Analisi dei costi relativi ai materiali utilizzati per la costruzione del 
forno solare 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

unitario in € 
Prezzo totale  

(€)  

 BOSTIK “5242/C” 
alte prestazioni 

 pz 1 10,38 10.38 

 Colla vinilica Kg 1 11,59 11.59 

 Viti 5 x 80 pz 36 0.4 14.40 

Viti 3.5 x 40  pz  12 0.08 0.96 

Viti a testa tonda  
4 x 30  

pz  8 0.35 3.00 

Viti 4 x 15  pz 8 0.6 4.80 

Rondelle M8 Ø25 pz 10 0.5 5.00 

Rondelle M8 Ø16 pz 4  0.75 3.00 

Bulloni M8 x 120 pz 2 2.00  4.00 

Bulloni M8 x 60 pz 6 0.6 3.60 

Bulloni M6 x 30 pz  4 0.25  1.00 

Dadi di bloccaggio 
M8 

 pz 9 2.15 19.35 
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Dadi di bloccaggio 
M6 

pz 4 1.2 4.80 

Tondino d’acciaio 
M12 x 820 

pz  1 4.7 4.70 

Tondino d’acciaio 
M12 x 300 

pz  1 1.72 1.72 

Cerniera con molla  pz 1 1.5 1.50 

Piastra metallica in 
acciaio 

850 x 537 x 1 
 pz 1 150 150.00 

Stoffa impermeabile  m2 5 5.90 29.50 

Ruote con bloccaggio  pz 4 1.65  6.60 

Lente  pz 1 20.00 20.00 

Specchio  pz 1 10.00 10.00 

Nastro adesivo  pz 1  0.65 0.65 

Colla per legno 
250 g 

pz  1 1.80 1.80 

Vernice flatting 
0.75 l 

pz  1 15.80 15.80 

Listelli in legno 
570x380mm  

m 13  1.10 14.30 

Totale    342.45 
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Tab. 2 – Analisi dei costi relativi alla manodopera utilizzata per la costruzione 
del forno solare 

 

Attività  
Tempo 
stimato 

(ora) 
Addetti  

Costo orario 
(€/ora/persona) 

Costo totale 
(€) 

 Taglio dei listelli in 
legno 

 3 2 10 60.00 

Taglio dell’alluminio  3 1 10 30.00 

Assemblaggio forno 40 2 10 800.00 

 

Totale    890.00 

 

 

In conclusione, per la realizzazione completa del forno, lavorando a gruppi alternati 

di 3 persone ogni giorno, viene stimato un tempo di lavoro di circa 1 settimana. Per 

quanto riguarda la spesa totale dei materiali viene considerato un costo di 342.45 €. 

Sommando a questo importo le spese dovute alla manodopera, che vengono stimate 

considerando per un totale di 890.00 €, si avrà un costo totale pari a: 

342.45 € + 890.00 € = 1232.45 € 

 

 

3.4.3 Analisi dei costi previsti per la copertura 

Per quanto riguarda la copertura, procederemo come fatto nel capitolo precedente 

dapprima mettendo in ordine i materiali utilizzati insieme ai rispettivi prezzi 
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(Tabella 3), poi stimando il costo della manodopera contando il numero dei 

lavoratori e le ore lavorate (Tabella 4).   

 

Tab. 3 – Analisi dei costi relativi ai materiali utilizzati per la realizzazione della 
copertura isolante 

 

Descrizione 
Unità di 
misura 

Quantità 
Prezzo 

unitario in € 
Prezzo totale 

(€)  

 
15HP21 

Pannello Piral HD 
Hydrotec 

80cm x 80cm 
 

pz  3 51 153.00 

Profilo seggiolina in 
acciaio 
250cm 

pz 1 13 13.00 

 Nastro adesivo in 
alluminio 

pz 1 23 23.00 

Maniglia  pz  1 6 6.00 

Viti a testa tonda  
4 x 30  

pz  20 0.35 7.00 

Totale    202.00 
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Tab. 4 – Analisi dei costi relativi alla manodopera utilizzata per la realizzazione 
della copertura isolante 

 

Attività  
Tempo 
stimato 

(ora) 
Addetti  

Costo orario 
(€/ora/persona) 

Costo totale 
(€) 

 Taglio dei pannelli  3 2 10 60.00 

Taglio dell’alluminio  3 2 10 60.00 

Assemblaggio forno 4 2 10 80.00 

 

Totale    200 

 

 

Per la realizzazione della copertura si è optato per un approccio diverso infatti 2 

persone hanno lavorato per 2 giorni. Per i materiali, la spesa totale viene considerata 

di 202.00 €, a questo va poi aggiunto il costo della manodopera stimata di 200.00 

€, per cui si avrà un costo totale pari a: 

202.00 € + 200.00 € = 402.00 € 

Il lavoro per la realizzazione del forno e della relativa copertura è svolto da 

personale qualificato. Ovviamente, trovandosi in condizioni di necessità o budget 

non troppo elevato, il costo della manodopera può ridursi facilmente. 
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CAPITOLO 4: SETUP SPERIMENTALE E TEST 

4.1 Premessa 

In questo capitolo si andrà a introdurre lo svolgimento delle prove, descrivendo 

quindi azioni, attrezzatura utilizzata e risultati ottenuti. Tuttavia i test effettuati 

saranno riferiti al solo forno solare poiché non è tutt’ora stato possibile utilizzare la 

copertura per via della stagione invernale. 

4.2 Installazione del banco di prova 

Il banco di prova è composto dall’insieme dell’attrezzatura usate per rilevare i dati 

al fine di ricavare dei risultati da poter elaborare e successivamente confrontare.  Il 

banco di prova in esame è composto principalmente da: 

 Termocoppie di tipo K e T; 

 Pireliometro; 

 Computer portatile; 

 Acquisitore dati (Data Logger). 

 

Gli elementi del banco di prova sono collegati come nello schema che segue 

(Fig.36). 



53 
 

 

Fig. 36 - Schematizzazione del banco di prova 

4.2.1 Termocoppie 

La termocoppia è un trasduttore di temperatura il cui funzionamento è basato 

sull’effetto termoelettrico, cioè un effetto per cui, in un circuito costituito da 

conduttori metallici o semiconduttori, per effetto della differenza di temperatura, 

viene generata elettricità. 

Le termocoppie sono ampiamente utilizzate perché economiche, facilmente 

sostituibili, standardizzate e possono misurare un ampio intervallo di temperature. 

Il loro limite più grande è l’accuratezza, infatti errori sistematici minori di un grado 

Celsius sono difficili da ottenere.  

La termocoppia è costituita da due conduttori di materiale ben noto che si uniscono 

in un punto detto “giunzione calda” in prossimità della quale va effettuata la misura 

di temperatura da rilevare. Gli altri due estremi sono collegati ad una morsettiera 

alla quale è connesso lo strumento di misura; questa morsettiera rappresenta la 

“giunzione fredda”, della quale è importante conoscere la temperatura al fine di 

misurare la differenza di potenziale elettrico dovuta ad una differenza di 

temperatura rispetto al giunto caldo. La giunzione calda è inserita all’interno di una 

guaina di protezione che penetra all’interno dell’apparecchiatura della quale si 

vuole misurare la temperatura. La guaina è utilizzata come protezione alla 

corrosione e all’usura; infatti se una delle estremità della termocoppia viene 

danneggiata le misurazioni non risultano più attendibili.  
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Esiste una grande varietà di termocoppie, distinguibili in base ai due conduttori 

elettrici che compongono la giunzione ed al campo di applicazione, cioè in base al 

fluido che si sta testando e la temperatura che si pensa di raggiungere. 

Nel caso in esame sono stati utilizzati due tipi di termocoppie cioè quelle di tipo K 

e di tipo T. 

Il primo tipo, quello K, è stato utilizzato per rilevare la temperatura del fluido in 

esame. Queste termocoppie sono di uso generale, economiche e disponibili in 

grande varietà e formati. L’intervallo di misura caratteristico di una termocoppia di 

tipo K va da -200 °C a 1260 °C con una sensibilità di circa 41µV/°C e sono 

composte da filamenti formati da una lega di nichel e cromo e da una in nichel e 

alluminio. (Fig.37) 

Il secondo tipo utilizzato al fine di rilevare la temperatura ambientale è quello T 

(Fig.38). L’intervallo di misurazione oscilla tra i -200 °C e i 400 °C anche se la 

ripetitività è ottimale quando si arriva ad un massimo di +200 °C. La sensibilità 

della termocoppia è di 48,2µV/°C. Presentano una composizione di rame e di una 

lega di rame e nichel. [25] [26] 

 

Fig. 37 - Termocoppia tipo K [26] 
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Fig. 38 - Termocoppia tipo T [26] 

 

Le termocoppie sono uno strumento molto sensibile ma anche molto fragile, infatti 

possono risultare poco affidabili a causa del facile danneggiamento dovuto a stress 

meccanici o alla mutazione cristallina del materiale; inoltre, un lieve spostamento 

dello strumento può dar luogo a risultati inattendibili. 

 

4.2.2 Pireliometro 

Il pireliometro (o piroeliometro) è uno strumento per la misurazione dell’intensità 

della radiazione solare. Questa viene espressa dal valore della costante solare, cioè 

la quantità di energia che attraversa l’unità di superficie disposta, 

perpendicolarmente ai raggi del Sole, al di fuori dell’atmosfera terrestre. Tuttavia, 

lo strumento in questione misura la radiazione solare sulla superficie terrestre che 

in generale è sempre minore della costante solare extra-atmosferica a causa 

dell’assorbimento e della riflessione delle molecole di aria, vapore, CO2, polvere, 

ecc. Il suo principio di funzionamento è quello di misurare la quantità di calore 

assorbita nell’unità di tempo da un ricevitore integrale di energia raggiante (di solito 

una superficie metallica annerita), di area nota, esposto perpendicolarmente ai raggi 

solari. [27] 

Il pireliometro è costituito da un lungo tubo all’estremità del quale, 

perpendicolarmente, è posizionato il sensore. Tale elemento funge da corpo nero 



56 
 

che assorbe tutta la radiazione solare scaldandosi. Da una misura della temperatura 

del corpo si può risalire all’energia assorbita ovvero alla radiazione che l’ha colpito. 

Inoltre, il pireliometro è dotato di una calibrazione (sensibilità) costante che, divisa 

per il segnale rilevato, restituisce l’irraggiamento in watt per metro quadro (W/m2). 

(Fig.39) 

 

 

Fig. 39 - Pireliometro 

 

Per un corretto funzionamento esso deve sempre essere in allineamento con la 

provenienza della radiazione solare e per questo motivo è dotato sia di un 

meccanismo manuale che permette all’operatore di allineare inizialmente lo 

strumento, che un meccanismo elettrico in grado di seguire automaticamente lo 

spostamento del sole nel tempo. Tuttavia, è necessario tenere sotto controllo la 

strumentazione per assicurarsi che funzioni correttamente e intervenire 

manualmente nel caso non lo facesse. I dati raccolti dal piroeliometro vengono 

campionati in un Data Logger ad esso collegato e comunicati, tramite un cavo, ad 

un computer che elabora i dati ottenuti.  
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4.2.3 Computer ed acquisitore 

I dati che si vogliono misurare attraverso l’utilizzo delle termocoppie e del 

pireliometro vengono raccolti da un acquisitore di dati (Data Logger TC-08) che, 

grazie ad uno specifico software chiamato PicoLog e ad un collegamento al 

computer, permette di visualizzare i risultati sotto forma di misurazione e grafici. 

Tuttavia, questo strumento può funzionare anche indipendentemente da un 

computer memorizzando i dati nella memoria interna. In tabella è possibile vedere 

la scheda tecnica dell’acquisitore. 

 

Tab. 5 - Scheda tecnica dell’acquisitore 

 

 

Il Data Logger (Fig.40) è provvisto di 8 canali di ingresso da cui è possibile ricevere 

dati; nel caso in esame le misure assegnate sono state le seguenti: 

 Canale 1: pireliometro. La radiazione solare misurata è quella diretta in mV 

(NIP) e in W/m2 (DNI); 

 Canale 2: temperatura ambiente esterno, chiamata Tamb, misurata in °C; 

 Canale 8: temperatura del fluido, chiamata Tf2, misurata in °C. 
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Fig. 40 - Data Logger [26] 

Una volta raccolta i dati attraverso il Data Logger, il computer li riceve elaborandoli 

grazie all’utilizzo del programma PicoLog che consente di visualizzare i dati 

misurati e di vederne l’andamento in un grafico. Questo tipo di acquisizione è molto 

utile dal punto di vista pratico in quando è possibile rilevare immediatamente delle 

anomalie nelle registrazioni e quindi correggerne gli errori. [26] 

 

4.2.4 Preparazione del banco di prova 

In questo paragrafo saranno descritti schematicamente i passaggi necessari per 

poter procedere all’acquisizione dei dati. Il banco di prova va così allestito: 

 Pulire accuratamente sia la lente che la superficie riflettente; 

 Predisporre la pentola per le misurazioni: riempire con adeguata massa di 

fluido la pentola (in questo caso 3 kg di fluido); 

 Posizionare il carrello del pireliometro in direzione Nord-Sud, collegare il 

pireliometro ad una presa di corrente e quindi allineare il tubo in direzione 

dei raggi solari; 

 Posizionare le estremità delle termocoppie, in modo che siano stabili e che 

non siano in contatto con nient’altro se non con ciò che si sta misurando, 

per monitorare la temperatura dei seguenti elementi: 

o Ambiente esterno (temperatura all’ombra); 

o Fluido; 

 Inserire i connettori nel Data Logger nei seguenti ingressi: 

o Ingresso 1: pireliometro; 
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o Ingresso 2: temperatura ambiente; 

o Ingresso 8: temperatura fluido; 

 Orientare il forno verso il sole, quindi correggere l’inclinazione della lente 

e della superficie riflettente in modo che il fascio di luce colpisca 

esattamente il foro sul piano cottura; 

 Posizionare la pentola sul foro nel piano cottura; 

 Far scorrere il supporto che copre il foro sul piano cottura in modo da far 

passare il fascio di luce; 

 Controllare i valori acquisiti dal Data Logger attraverso il software di 

misurazione ed assicurarsi che i valori siano attendibili (se risultano negativi 

sarà necessario capovolgere il connettore all’ingresso); 

 Avviare la registrazione. 

 

 

Fig. 41 – Esempio della schermata del programma di acquisizione durante il 
test sperimentale (Software PicoLog) 
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4.3 Materiali utilizzati per condurre i test 

Per poter ricavare dalle prove dei dati da elaborare successivamente, sarà necessaria 

una conoscenza del materiale che si testa e del supporto grazie al quale sono 

condotte le prove. È importante che le prove siano eseguite sempre con la stessa 

quantità di fluido e con un supporto dalle caratteristiche pressoché simili per poter 

avere una standardizzazione del risultato.  

 

4.3.1 I fluidi 

Durante le prove condotte con il forno a concentrazione solare Heliac sono stati 

testati due tipi di fluidi sempre nella quantità di 3 kg ciascuno: 

 Il primo fluido testato è stata l’acqua. L’acqua è dotata di proprietà fisiche 

e chimiche particolari che sono conseguenza dell’esistenza dei legami a 

idrogeno tra le molecole. Il calore specifico dell’acqua corrisponde alla 

quantità di energia assorbita da un grammo di acqua durante un aumento 

della temperatura di 1°C ed è pari a 4,18 J/g°C o a 1,0 cal/g°C. L’acqua 

inoltre non è un buon conduttore termico, cioè ha una bassa attitudine a 

trasmettere calore, nello specifico la conducibilità termica dell’acqua vale 

0,6 W/mK. Per l’elevato calore specifico, che le consente d’immagazzinare 

energia termica, per la debole viscosità che ne facilita la circolazione entro 

tubazioni e per il debole potere corrosivo, l’acqua si presta come mezzo di 

scambio termico per impianti di riscaldamento e come fluido evoluente 

nelle macchine termiche a vapore, fisse o mobili, alternative o rotative. 

L’acqua destinata a tali impianti deve contenere la minore quantità possibile 

di sali disciolti, specie di calcio, magnesio, silicio ecc. [28] Inoltre, è noto 

che la temperatura di ebollizione dell’acqua è di 100 °C alla pressione di 1 

atm; 

 Il secondo fluido testato è un olio siliconico chiamato Rhodorsil Oils 47. 

Tale materiale è costituito da catene molecolari lineari di varia lunghezza 

composte dall’alternarsi di gruppi di molecole di silicio e ossigeno. La 
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viscosità di questi oli aumenta con il loro grado di polimerizzazione, che 

corrisponde al valore dell’indice “n” come mostrato nel grafico (Fig.42). 

 

Fig. 42 - Grafico massa molecolare/viscosità [29] 

Questi oli si trovano allo stato liquido alla temperatura ambiente fino ad un 

valore dell’indice “n” di circa 2000. Per valori maggiori dell’indice essi 

tendono a presentarsi in uno stato simile alla gomma. 

La struttura macromolecolare consente a questo tipo di olio caratteristiche 

specifiche tra cui: bassa viscosità e bassa variazione della stessa in funzione 

della temperatura, bassa tensione superficiale, alta compressibilità, ottima 

resistenza alle basse temperature, all’ossidazione e all’idrolisi, resistenza 

agli agenti atmosferici, limitata combustibilità e difficile miscibilità. 

La pressione di vapore, e conseguentemente la volatilità, di Rhodorsil Oils 

47 sono molto basse quando abbiamo una viscosità maggiore di 50 mm2/s.  

Questo tipo di materiale è molto stabile anche quando raggiunge elevate 

temperature, infatti, il fenomeno di ossidazione, in presenza di aria, inizia 

solo al raggiungimento dei 200 °C. Questo accade grazie al grande 
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contenuto di energia nei legami delle catene silossaniche che compongono 

la molecola. 

L’olio siliconico utilizzato ha precise proprietà fisiche come ad esempio il 

punto di infiammabilità che è circa 300 °C in un recipiente chiuso ma può 

arrivare a 315-330 °C in uno aperto. Il punto di fuoco si raggiunge ad una 

temperatura di circa 350 °C, mentre il punto di autoaccensione è intorno ai 

450 °C. Analizzando l’estremo opposto, si avrà il raggiungimento del punto 

di scorrimento intorno ai -50 °C. Tali temperature cambiano in funzione 

della viscosità dell’olio considerato. La viscosità a sua volta, anche se in 

maniera lieve, è influenzata dalla temperatura come è possibile vedere dal 

grafico che segue (Fig.43). [29] 

 

 

Fig. 43 - Grafico temperatura/viscosità [29] 
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4.3.2 Il supporto 

Il supporto utilizzato per svolgere i test è una pentola in acciaio di quelle usate per 

la cottura dei cibi. 

Al fine di ottimizzare i risultati ottenuti, il fondo della pentola è stato verniciato con 

una apposita vernice nera. Si è scelto di verniciare unicamente la parte inferiore 

della pentola in quanto solamente questa è direttamente esposta ai raggi solari nel 

momento in cui vengono eseguite le prove. Il colore è dato dalla lunghezza d'onda 

della luce. Tenendo conto della lunghezza d'onda e dell'ampiezza dello spettro, ci 

sono migliaia di colori diversi. Un oggetto che non riflette alcuna lunghezza d’onda 

sarà di colore nero. Il nero non riflettendo nessun raggio di luce, trattiene tutti i 

raggi a sé.  

Grazie all’utilizzo di questa vernice è stato possibile raggiungere risultati 

sensibilmente migliori. 

 4.4 Prove sperimentali e acquisizioni dei dati 

I test sperimentali riportati in questo capitolo sono stati effettuati nel dipartimento 

“DIISM”, dell’Università Politecnica delle Marche, dal mese di maggio fino a 

luglio 2018. Si è scelto il periodo estivo per avere le condizioni metereologiche 

migliori e si è cercato di effettuare le misurazioni nei giorni meno nuvolosi. Ad 

essere testato in questo lasso di tempo è stato il forno Heliac, privo della copertura, 

per verificarne proprietà e prestazioni. Inizialmente si è deciso di usare l’acqua 

come fluido e si sono misurati i tempi necessari al raggiungimento della 

temperatura di ebollizione (100 °C). In seguito, si è passati ai test condotti con olio 

siliconico che ha permesso di raggiungere temperature intorno ai 220 °C. Al termine 

di ogni prova è stata anche studiata la fase di raffreddamento dei fluidi. 

Di seguito sono riportate le descrizioni delle acquisizioni di ogni prova effettuata 

nel periodo in esame con relativo andamento termico.  

La quantità di fluido usato per i test è di 3 kg. 

Per l’esecuzione di ogni test come prima cosa è stata posizionata la pentola sul piano 

di cottura del forno, dopodiché si è ruotato il forno in modo che fosse orientato 
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verso il sole. A questo punto è stata regolata l’inclinazione della lente per consentire 

ai raggi solari di arrivare perpendicolarmente ad essa e di conseguenza è stata 

ruotata anche la superficie riflettente per indirizzare il fascio di luce direttamente 

sul fondo della pentola. Durante le prove questa procedura di allineamento è stata 

ripetuta ogni 10 minuti circa per far sì che il forno fosse sempre in condizioni 

favorevoli per ottenere i migliori risultati possibili.  

4.4.1 Prova del 20 Giugno 2018 

La prova è stata eseguita dopo l’allestimento del banco di prova come 

precedentemente descritto. Il fluido testato è l’acqua. Il grafico che segue mostra 

l’andamento di 3 prove consecutive: 

 

Fig. 44 - Prova 20 Giugno 2018 

 PRIMA PROVA: 

la prima prova ha inizio alle ore 10:30 e termina alle 12:10, per una durata 

complessiva di 1h e 40 minuti. Si parte da una temperatura dell’acqua 

inferiore a 40 °C per arrivare dopo all’incirca 40 minuti a 100 °C. Arrivati 

alla massima temperatura si procede con il raffreddamento posizionando la 

pentola in una zona ombreggiata per far scendere la temperatura intorno ai 
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60 °C. Durante questa prova la temperatura ambientale media registrata è 

stata di 27 °C. Il valore della DNI media durante la prova è stato di 808 

W/m2. 

 SECONDA PROVA: 

la seconda prova ha avuto inizio alle 12:15 ed è terminata alle 13:55, la 

durata è uguale a quella della prima prova (1h e 40m). Questa volta la 

temperatura iniziale dell’acqua è di circa 20 °C e si arriva ad ebollizione alle 

12:55. Il tempo impiegato per far bollire i 3 kg di acqua è di 40 minuti. Si è 

proceduto al raffreddamento posizionando la pentola in una zona 

ombreggiata e come è possibile vedere dal grafico, in questa seconda prova 

si sono registrate misurazioni più precise rispetto alla prima. La temperatura 

ambientale registrata durante la fase di riscaldamento è stata in media di 

29.2 °C. Il valore della DNI media durante la prova è stato di 840 W/m2. 

 TERZA PROVA: 

la terza prova ha avuto inizio alle 14:00 ed è terminata alle 15:45, per la 

durata totale di 1 ora e 45 minuti. La temperatura di ebollizione si è 

raggiunta dopo circa 45 minuti. Come nelle prove precedenti si è proceduto 

con il raffreddamento del fluido, durato circa un’ora, fino ad arrivare a 60 

°C.  Durante questa ultima prova, la temperatura ambientale media 

registrata è stata di circa 28.1 °C. Il valore della DNI media durante la prova 

è stato di 855 W/m2. 

 

Le tre prove, essendosi svolte nell’arco della stessa giornata, presentano all’incirca 

lo stesso valore registrato della radiazione solare (DNI). Tale valore medio è pari a 

840 W/m2. Tuttavia, come si può notare dal grafico, il valore della DNI parte da un 

valore di 723 W/m2 per poi crescere e infine rimanere all’incirca costante fino a 

quando si è interrotta la registrazione. 
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4.4.2 Prova del 11 Giugno 2018 

La prova è stata eseguita dopo l’allestimento del banco di prova come 

precedentemente descritto. Il fluido testato è l’acqua. 

 

Fig. 45 - Prova 11 Giugno 2018 

 

Questa prova ha avuto inizio alle ore 11:45 ed è terminata alle 12:35. Una volta 

raggiunta la temperatura massima, cioè quella di ebollizione dell’acqua, la prova è 

stata portata avanti per circa 10 minuti. Il tempo impiegato per il riscaldamento 

stimato è quindi di 40 minuti a cui si aggiungono i 10 di mantenimento della 

temperatura. Dalla curva del grafico si può vedere che, una volta raggiunta la 

temperatura massima, continuando a scaldare il fluido, si sono ottenuti valori 

pressoché costanti. Non si è testata la fase di raffreddamento. Il valore della 

temperatura ambientale media registrata è stato di 30.8 °C, mentre quella della DNI 

è stato di 856 W/m2. 
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4.4.3 Prova del 21 Giugno 2018 

La prova è stata eseguita dopo l’allestimento del banco di prova come descritto in 

precedenza. Il fluido testato è l’olio. Il grafico che segue mostra l’andamento della 

prova in esame: 

 

Fig. 46 - Prova 21 Giugno 2018 

 

 

Questa prova ha avuto inizio alle ore 10:55 ed è terminata alle 15:55. Si è proseguito 

con il riscaldamento dell’olio siliconico fino alle ore 14:30 in cui la temperatura 

massima registrata è stata di circa 220 °C. Il tempo impiegato per il raggiungere la 

temperatura massima è stato quindi di 1 ora e 35 minuti. Dalla curva del grafico si 

può vedere che, una volta raggiunta la temperatura massima, continuando a scaldare 

il fluido, si sono ottenuti valori pressoché costanti. Si è proceduto poi al 

raffreddamento del fluido collocando la pentola in una zona ombreggiata. Il tempo 

impiegato per scendere da 220 °C a 60 °C è stato di 1 ora e 25 minuti. Il valore della 



68 
 

temperatura ambientale media registrata è stato di 29 °C, mentre quella della DNI 

è stato di 758 W/m2. 

4.4.4 Prova del 10 Luglio 2018 

La prova è stata eseguita dopo l’allestimento del banco di prova come descritto in 

precedenza. Il fluido testato è l’olio. Il grafico che segue mostra l’andamento della 

prova in esame: 

 

Fig. 47 - Prova 10 Luglio 2018 

Questa prova ha avuto inizio alle ore 10:20 ed è terminata alle 16:15. Si è proseguito 

con il riscaldamento dell’olio siliconico fino alle ore 14:15 in cui la temperatura 

massima registrata è stata di circa 200 °C. Il tempo impiegato per il riscaldamento 

fino alla massima temperatura raggiunta è quindi di 1 ore e 20 minuti. Dalla curva 

del grafico si può vedere che, una volta raggiunta la temperatura massima, 

continuando a scaldare il fluido, si sono ottenuti valori pressoché costanti. Si è 

proceduto poi al raffreddamento del fluido collocando la pentola in una zona 

ombreggiata. Il tempo impiegato per scendere da 200 °C a 60 °C è stato di circa 2 

ore. Il valore della temperatura ambientale media registrata è stato di 30 °C, mentre 

quella della DNI è stato di 829 W/m2. Sono presti dei picchi negativi nella curva 
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del grafico che descrive la DNI. Questo è dovuto ad una radiazione solare non 

costante, dovuta ad alcune nubi che di tanto in tanto oscuravano il sole, anche se gli 

andamenti delle temperature sono accettabili. 

4.4.5 Riepilogo dei dati ottenuti 

Come descritto in precedenza, l’acquisitore trasferisce al computer i valori di 

temperatura rilevati dalle termocoppie e la radiazione incidente tramite il 

pireliometro, con la frequenza di un Hz cioè è in grado di registrare una misurazione 

al secondo. Attraverso il programma PicoLog è possibile visualizzare i dati in un 

grafico permettendo all’operatore di fare una prima stima qualitativa dei dati e di 

giudicare se la prova ha avuto successo o ci sono stati dei problemi tecnici dovuti 

ad un eventuale malfunzionamento della strumentazione utilizzata. Il programma 

permette anche di visualizzare quantitativamente i dati registrati che vengono 

riportati in un foglio Excel per essere analizzati. 

Proprio grazie ai dati presenti in Excel è stato possibile calcolare i valori medi delle 

misurazioni. 

Nel riassumere le prove sono state suddivisi il momento di riscaldamento del fluido 

da quello di raffreddamento. 

Di seguito sono riportate le tabelle con i risultati ottenuti dalle varie prove. 

 Fase di riscaldamento 

Tab. 6 - Risultati acquisiti durante la fase di riscaldamento dell’acqua 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 PROVA 4  

DATA 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 11/06/2018 

Tf,0 (°C) 38 21 21 34 

Tf,1 (°C) 100 100 100 100 

DNIav 

(W/m2) 

808 840 855 758 

Tamb, av (°C) 27 29.2 28.1 30.8 

Δth (h) 0.40 0.40 0.45 0.40 
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Tab. 7 - Risultati acquisiti durante la fase di riscaldamento dell’olio siliconico 

 PROVA 1 PROVA 2 

DATA 21/06/2018 10/07/2018 

Tf,0 (°C) 28 76 

Tf,1 (°C) 220 202 

DNIav (W/m2) 854 829 

Tamb, av (°C) 29.4 30.1 

Δth (h) 1.35 1.20 

 

 Fase di raffreddamento 

Tab. 8 - Risultati acquisiti durante la fase di raffreddamento dell’acqua 

 PROVA 1 PROVA 2 PROVA 3 

DATA 20/06/2018 20/06/2018 20/06/2018 

Tf,0 (°C) 100 100 100 

Tf,1 (°C) 60 60 60 

Tamb, av (°C) 28.9 28.6 29 

Δtc (h) 1 1 1 

 

Tab. 9 - Risultati acquisiti durante la fase di raffreddamento dell’olio siliconico 

 PROVA 1 PROVA 2 

DATA 21/06/2018 10/07/2018 

Tf,0 (°C) 220 202 

Tf,1 (°C) 60 60 

Tamb, av (°C) 28.9 29.9 

Δtc (h) 1.25 2 



71 
 

CONCLUSIONI 

 

Dal momento in cui si sono svolti i test con il prototipo di forno solare a 

concentrazione Heliac, realizzato nel dipartimento DIISM dell’Università 

Politecnica delle Marche, ed averne appurato l’efficienza, si è subito pensato ad un 

superamento del prototipo. Avendo a disposizione altri forni a scatola all’interno 

del dipartimento e conoscendone le rispettive prestazioni, si è deciso di provare a 

creare un ibrido tra le due tipologie di forni: “a concentrazione” e “a scatola”. Ibrido 

che si è materializzato sotto forma di copertura del piano di cottura del forno a 

concentrazione. La problematica principale relativa a questa modifica è, secondo il 

parere dell’autore, la difficoltà nel reperire il materiale adeguato con cui costruire 

la copertura. Non bisogna dimenticare il fine ultimo per cui si stanno studiando, 

realizzando e testando questi prototipi di forni solari, ossia portarli in zone povere 

del mondo dove l’unica risorsa largamente disponibile è l’energia solare e dove i 

materiali fruibili sono materiali poveri. Il forno a concentrazione Heliac munito 

della nuova copertura non è stato ancora testato, non è quindi disponibile un’analisi 

delle sue prestazioni, ciò si deve al fatto che la modifica sia stata realizzata nel 

periodo invernale e quindi, a causa delle basse temperature e del non sufficiente 

irraggiamento solare, non si è reso possibile effettuare prove. Questo ci offre un 

altro spunto, infatti si rende necessario fare in modo che questi prototipi possano 

essere utilizzabili, ed efficienti, in ogni periodo dell’anno e in condizioni 

atmosferiche avverse. Una soluzione potrebbe essere l’uso dei PCM (Phase Change 

Materials, materiali a cambiamento di fase), usati come sistema di accumulo di 

energia termica, che consentirebbe lo sfruttamento del forno solare lontano dalle 

ore di picco della radiazione solare come ad esempio nelle ore notturne o nei giorni 

particolarmente nuvolosi. 
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