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INTRODUZIONE 
 

 

 

In questo lavoro verrà svolta un'analisi dettagliata di un forno solare a scatola precedentemente 

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

dell'Università Politecnica delle Marche. 

In questo anno accademico, sono state effettuate delle prove introduttive a vuoto per valutare se la 

potenza e l’efficienza del suddetto forno non fossero alterate rispetto agli anni precedenti, poi si è 

proceduto nell’analisi dell’efficienza con vari fluidi per infine concludere con alcune prove 

preliminari per lo studio di un nuovo PCM: RT111HC acquistato dalla Rubitherm GmbH. 

Questo elaborato ha perciò lo scopo di descrivere, analizzare e confrontare le prove effettuate 

introducendo e spiegando anche alcune nozioni necessarie a far comprendere le motivazioni e i 

risultati di tali sperimentazioni effettuate. Infine verrà anche effettuato un confronto tra il PCM da 

noi utilizzato e l’eritritolo, un altro materiale a cambiamento di fase testato in passato nel nostro 

dipartimento. 

Nel primo capitolo sarà spiegato il concetto di transizione energetica e verranno elencate le principali 

motivazioni che stanno spingendo l’Italia e l’Unione Europea a compiere tale passo. Si analizzerà poi 

l’energia solare e di come sia fondamentale il suo miglior sfruttamento per riuscire ad applicare tale 

transizione. Per concludere, si introdurrà la definizione di forno solare e saranno descritte le 

particolari caratteristiche e le varie tipologie ideate e studiate soffermandosi anche sul concet to di 

accumulo termico. 

Nel secondo capitolo verrà analizzato in dettaglio il forno solare a scatola portatile presente in 

laboratorio che abbiamo utilizzato per effettuare tutti i test riportati in questo lavoro. Sono descritte, 

attraverso dettagli e disegni esplicativi, la realizzazione del forno, tutte le caratteristiche geometriche 

e il principio di funzionamento. Sono presentati anche i materiali scelti e modificati con lo scopo di 

aumentare il più possibile l’efficienza cercando di ottimizzare la riflettanza degli specchi, la 

trasmittanza dei vetri, l’assorbanza delle vernici e l’isolamento termico della camera di cottura. 

Nel terzo capitolo si parlerà dei materiali a cambiamento di fase (PCM) esponendo il loro 

funzionamento e dando qualche nozione sulle modalità di assorbimento del calore (latente e 

sensibile). Successivamente si elencheranno e descriveranno le varie tipologie di PCM dando una 

classificazione in base al tipo di materiale e una in base alla temperatura di fusione. Verranno quindi 

esposti dettagliatamente sia il PCM da noi utilizzato, RT111HC, sia l’eritritolo. Il capitolo si 

concluderà con la spiegazione della realizzazione del sistema di accumulo da noi utilizzato, una 

pentola con doppio fondo. 

Nel quarto capitolo si dichiareranno le procedure sperimentali internazionali da noi utilizzate per 

estrapolare dai nostri dati raccolti le prestazioni del forno. In particolare verranno descritte le 
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procedure di Khalifa et al. con le quali è stato possibile ricavare i parametri ts (hm²/kg), tc (hm²/kg) e 

η0; i test sperimentali di Mullick [2] con i quali abbiamo determinato la prima e la seconda figura di 

merito del nostro forno, rispettivamente F1 e F2 e la procedura COR [3]. 

Nel quinto capitolo sarà illustrato il banco prova e la strumentazione utilizzata. Saranno quindi date 

alcune informazioni sugli strumenti utilizzati e il capitolo si concluderà descrivendo i vari fluidi 

utilizzati: acqua distillata, olio siliconico e glicerina. 

Nel sesto capitolo saranno riportati e descritti tutti i test effettuati. In ordine cronologico, si partirà 

con le prove a vuoto proseguendo con le varie prove con carico (acqua, glicerina, olio siliconico) e 

infine si presenteranno i test effettuati con il PCM. Per ogni test sarà inserito il grafico degli andamenti 

delle varie temperature misurate durante la prova e delle tabelle riepilogative con tutti i parametri 

calcolati. Questi parametri verranno a loro volta confrontati tra loro e con prove effettuate negli anni 

passati. 

Nel settimo e ultimo capitolo verranno riportate le conclusioni sul lavoro sperimentale svolto, le 

criticità incontrate e le proposte per futuri sviluppi. 
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CAPITOLO 1 
 

STATO DELL’ARTE 
 

 

1.1   TRANSIZIONE ENERGETICA 

 

Gli attuali cambiamenti climatici, gli sconvolgimenti degli ecosistemi, la crisi energetica e 

l’abbassamento delle riserve di combustibili fossili e gas naturali, hanno reso la transizione energetica 

una priorità per tutti i governi del pianeta, in particolare per quelli occidentali. Ma cosa si intende per 

transizione energetica e perché è così necessaria attuarla al più presto? 

Con il termine transizione energetica si intende il percorso dall’attuale sistema economico incentrato 

sull’utilizzo di combustibili fossili e volto allo spreco verso un’economia sostenibile, tramite l’uso di 

fonti di energia rinnovabile e adottando metodi per il risparmio energetico. 

Per energie rinnovabili intendiamo tutte quelle derivanti da fonti così dette rinnovabili, come acqua, 

vento, calore geotermico e Sole che per loro natura intrinseca non sono esauribili e non prevedono 

nessun tipo di combustione o altra reazione chimica che produrrebbe gas serra o altri inquinanti  

Moltissimi studi e investimenti odierni sono perciò proprio incentrati sullo sviluppo di nuove 

tecnologie per l’uso sempre più massivo ed efficiente di energie rinnovabili. Non a caso il nuovo 

piano europeo NextGenerationEU, strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, 

che contribuisce a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di 

coronavirus [4], prevede una grande fetta del suo investimento proprio per l’attuazione della 

transizione ecologica. 

L’attuale stato italiano è, insieme agli altri principali governi occidentali, in prima fila a livello 

mondiale nell’utilizzo di fonti rinnovabili, come possono dimostrare i seguenti grafici pubblicati da 

Terna Driving Energy relativi alla produzione di energia elettrica, l’Italia nel 2020 e 2021 ha utilizzato 

quasi il 40 % di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. 



12 

 

 
FIGURA 1-PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA NAZIONALE ANNI 2020-2021 [5] 

 

L’obiettivo dell’Unione Europea è quello di arrivare al 40% del consumo totale energetico 

proveniente da fonti rinnovabili entro il 2030 e diventare climaticamente neutrale entro il 2050 [6]. 

Sono obiettivi ambiziosi ma spinti da esigenze e problematiche sempre più urgenti.  

 

1.1.1 CRISI CLIMATICA 

 

Il cambiamento climatico è un processo cominciato nel 1800 durante la prima rivoluzione industriale, 

l’utilizzo del carbone e il successivo utilizzo degli altri combustibili fossili ha provocato un aumento 

dei così chiamati gas serra i quali aumentano la temperatura e l’energia accumulata nel pianeta. In 

generale, l’effetto serra è un meccanismo, che abbiamo sfruttato anche noi nei nostri esperimenti, 

dovuto al comportamento di alcuni materiali o particelle che permettono il passaggio della radiazione 

da un lato (se pur in parte riflettendola) e lo impediscono dall’altro in quanto le onde 

elettromagnetiche, interagendo con il sistema cambiano la loro frequenza modificando anche 

l’interazione con i materiali o le particelle che bloccano così le onde a rimanere intrappolate nel 

sistema. 

L’innalzamento della temperatura è un fenomeno che d’allora è sempre aumentato e in particolare, 

oltre il consumo dei combustibili fossili, i responsabili sono: il disboscamento, l’urbanizzazione, le 

aziende agricole e lo stile di vita consumistico nato in particolare dopo la seconda guerra mondiale. 

Secondo gli esperti, siamo sempre più vicini al Climate tipping points (punto di non ritorno), ovvero 

quel punto critico (non precisamente definito) raggiunto il quale a causa di un effetto valanga tutto 

l’ecosistema mondiale si stravolgerà con gravissime conseguenze. Proprio per questo stanno 
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nascendo sempre più associazioni per la lotta al cambiamento climatico, fondate soprattutto da 

giovani, che stanno spingendo i governi ad attuare politiche sostenibili e a finanziare ricerca e 

sviluppo nell’ambito dell’energia rinnovabile. 

 

 

1.1.2. INDIPENDENZA ENERGETICA 

 

Un altro aspetto rilevante per la transizione energetica è sicuramente anche quello dell’indipendenza 

energetica da altri stati. Il grande aumento del fabbisogno di energia ha infatti obbligato molti stati, 

tra cui l’Italia, ad acquistare fonti da terzi e, da un punto di vista politico ed economico, è molto 

svantaggioso. L’invasione russa ai danni dell’Ucraina ha dato la prova di quanto l’Europa fosse 

dipendente dalle esportazioni di gas russo e di come l’abbia resa vulnerabile sotto molti punti di vista. 

Le energie rinnovabili, non essendo esportabili in maniera tanto efficiente come le altre fonti di 

energia tradizionale ed essendo anche producibili nel territorio, sicuramente potranno essere un 

vantaggio dal punto di vista strategico e renderci meno vulnerabili a situazioni simili. 

 

 

1.1.3 ASPETTO ECONOMICO 

 

Anche dal punto di vista economico le risorse rinnovabili sono sempre più vantaggiose, soprattutto 

per quei paesi che non dispongono di fonti primarie nel territorio. Sebbene i combustibili fossili o i 

gas naturali sono già disponibili in natura senza il bisogno di “generarli”, i passaggi di estrazione, 

stoccaggio e distribuzione fanno spesso aumentare i costi dell’energia e sono spesso preda di 

speculazioni. Le fonti di energia rinnovabile, invece, a fronte di un investimento iniziale molto alto, 

hanno dei costi di stoccaggio e distribuzione molti bassi, così da renderle competitive nel mercato. 

“Le fonti rinnovabili sono oggi di gran lunga la forma di energia più economica", ha dichiarato 

Francesco La Camera, Direttore Generale di IRENA (International Renewable Energy Agency)  [6]. 

Inoltre, investendo sempre di più in questo settore, non c’è dubbio che il campo delle energie 

rinnovabili possa crescere sempre di più, ospitare sempre più posti di lavoro e investimenti, generando 

delle risorse economiche. “L’anno scorso l’occupazione mondiale nel settore delle energie rinnovabili 

ha raggiunto 12,7 milioni, un balzo di 700.000 nuovi posti di lavoro in un anno nonostante gli effetti 

persistenti del Covid-19 e la crescente crisi energetica” [7]. 
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1.2. ENERGIA SOLARE 

 

L’energia solare è l’energia madre sulla Terra. È grazie all’ energia sprigionata Sole che la Terra può 

ospitare la vita permettendo alle piante di svolgere la fotosintesi clorofilliana, piante che sono alla 

base della catena alimentare del nostro pianeta. La radiazione solare è anche la causa originale di tutti 

i processi naturali energetici che si sviluppano sul pianeta: i venti, le maree, la formazione dei 

combustibili fossili. 

Quando si parla di energia solare in ambito di fonti rinnovabili, si intende però la radiazione espressa 

in W/m2 che colpisce il suolo, che è quella effettivamente utilizzabile. Difatti, nonostante il nostro 

pianeta è investito da 174 petawatt (1015 W) [8] di radiazioni solari nell'alta atmosfera, soltanto una 

parte dei raggi solari giunge al suolo, mentre l’altra parte o è riflessa dall'atmosfera e dal campo 

magnetico terrestre o è assorbita dall'atmosfera.   

Nella figura seguente è possibile osservare come soltanto il 51% delle radiazioni è assorbito mentre 

il 35% è riflesso dalle nuvole, dall'atmosfera e dalla superficie terrestre e l’altro 14% delle radiazioni 

solari viene assorbito dai gas serra. 

 

 
FIGURA 2– DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA SOLARE [8] 

 

 

Alla fine, la radiazione massima che colpisce il suolo si aggira attorno ai 1000 W/m2 e perciò per 

sfruttare bene l’energia emessa dal Sole ci vogliono o impianti efficientissimi o delle vastissime aree 

dediche all’assorbimento. Un altro problema è che, essendo dipendente dalle condizioni atmosferiche 

e dall’alternanza giorno-notte, per soddisfare a pieno le esigenze, ha bisogno di sistemi di accumulo, 

per far sì che il fabbisogno di energia venga soddisfatto durante tutto l’arco della giornata. Date queste 

problematiche, ma vedendo anche le enormi potenzialità, oggigiorno ci sono moltissimi studi su 

materiali e nuove tecnologie per riuscire a sfruttare grandi parti dell’energia che la nostra stella ci 

dona. 
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L’energia solare è attualmente sfruttata attraverso tre principali metodologie: 

 Solare termico: la radiazione solare viene catturata e convertita in energia termica tramite 

l’utilizzo di un collettore solare. La radiazione colpisce direttamente il collettore (chiamato 

anche pannello) che, data la sua composizione esterna, instaura un effetto serra accumulando 

molto calore che è poi trasferito mediante una serie di scambiatori di calore ad un fluido 

termovettore in genere formato da acqua e antigelo. A questo punto, attraverso un sistema di 

circolazione il calore viene in genere ceduto ad un serbatoio contenente acqua sanitaria. È un 

sistema che è molto utilizzato per piscine ma anche per appartamenti e condomini. Il 

particolare svantaggio è che non riesce a produrre acqua calda durante la notte e ha scarsissime 

prestazioni nella stagione invernale e in condizioni meteorologiche sfavorevoli e perciò è 

sempre accompagnato da una caldaia o una pompa di calore. 

 

 
FIGURA 3-COLLETTORE SOLARE [9] 

 Solare fotovoltaico: L’energia solare viene convertita in energia elettrica tramite l’utilizzo di 

pannelli fotovoltaici. Il componente elementare dei pannelli è costituito da una cella 

fotovoltaica in genere composta da semiconduttori, in genere silicio e di colore blu o nero. La 

radiazione solare colpisce direttamente la cella e viene trasformata in energia elettrica tramite 

l’effetto fotovoltaico (da qui il nome). L’elettricità prodotta è poi convertita mediante un 

inverter da continua ad alternata e volendo può essere anche immagazzinata con l’uso di 

batterie. Una delle più grandi problematiche è che le celle non possono convertire in energia 

raggi infrarossi e UV così da non riuscire a lavorare correttamente in condizioni di cielo 

nuvoloso. Come nel solare termico, la produzione e l’efficienza è molto influenzata dalla 

stagione e la conversione è pressoché nulla durante la notte. Sono montati spesso sui tetti delle 

case per un uso privato o su vasti campi per la produzione massiccia di energia. 
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FIGURA 4- PANNELLI FOTOVOLTAICI [10] 

 

 

 Solare termodinamico: solitamente indicato come CSP (Concentrated Solar Power), è una 

delle tecnologie più recenti. ancora poco usata ma molto studiato e il nome deriva dall’origine 

del funzionamento che si basa su cicli termodinamici. Può essere sfruttato sia per riscaldare 

acqua con un funzionamento praticamente identico a quello delle pompe di calore, ma anche 

per la produzione di energia elettrica mediante il ciclo di Carnot. 

In entrambi i casi, la radiazione solare è usata per riscaldare un liquido refrigerante che 

evapora a bassissime temperature, attraverso un sistema di specchi. A questo punto, nel caso 

di produzione di acqua calda, questo fluido, oramai evaporato, viene prima compresso 

mediante e un compressore e successivamente fatto passare per un condensatore dove cederà 

il calore immagazzinato tornando allo stato iniziale. Nel caso, invece, della produzione di 

energia elettrica, il fluido viene fatto passare per delle turbine nelle quali verrà prodotta 

energia elettrica. Gli impianti possono essere di tre tipi a seconda della tipologia di specchi di 

cui si servono:  a concentrazione puntiforme che sfruttano uno specchio paraboloide per 

incanalare tutti i raggi nel centro della parabola; a torre centrale che prevede il posizionamento 

di specchi a terra i quali indirizzano i raggi solari su un punto disposto sulla sommità di una 

torre apposita; ed a parabole lineari costituiti da tubi a parabola, privi in sostanza copertura 

superiore, che riscaldano il fluido contenuto all’interno delle tubazioni. 
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FIGURA 5- SOLARE TERMODINAMICO [11] 

 

 

 

1.3. COS’E UN FORNO SOLARE 

 

Il forno solare è un dispositivo in grado di convogliare raggi solari mediante l’utilizzo di specchi e 

trasformare l’energia solare in energia termica e accumulare nel tempo calore necessario per la cottura 

di cibo o il riscaldamento di fluidi. Le sue origini risalgono al XVII secolo ma per varie ragioni, 

nonostante molti scienziati hanno continuato a studiarne le caratteristiche e ad effettuare migliorie, 

non ha mai riscosso ampio interesse né dalla popolazione né dall’intera comunità scientifica. 

È una tecnologia semplice e molto economica per la cottura di cibo e completamente a zero emissioni: 

l’unica fonte di energia è la radiazione momentanea fornita dal sole, mentre, a meno che non si 

inserisca all’interno del forno prodotti inquinanti, la produzione di fumi è nulla. Inoltre, essendo uno 

strumento potenzialmente realizzabile con materiali a basso costo e facilissima reperibilità che è 

possibile trovare anche in natura, sono proprio i paesi tropicali ed equatoriali che spesso vivono in 

condizioni di povertà, i quali, data la loro enorme disponibilità di energia solare, potrebbero 

beneficiare maggiormente di tale invenzione. Un altro grande vantaggio per questi paesi è anche il 

fatto che questi forni portano tranquillamente alla temperatura di ebollizione l’acqua rendendone 

possibile la sterilizzazione. Può essere usato da qualunque parte del globo terrestre purché sia giorno 

e il cielo sia limpido e la sua prestazione è influenzata soltanto dalla radiazione solare e dalla 

temperatura ambiente. 
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1.4. TIPOLOGIE DI FORNI SOLARI 

 

 

Nel corso degli anni i ricercatori, cercando di massimizzare i risultati e le prestazioni, hanno ideato 

diversi modelli e disegni dei forni obbligando, nel corso degli anni, ha creare una classificazione per 

le diverse tipologie.  

Le principali categorie in cui possiamo classificare i forni sono (esempio Fig.6): 

 forni solari a pannelli;  

 forni solari a scatola;  

 forni solari parabolici;  

 

 
FIGURA 6– TIPOLOGIE DI FORNO SOLARE: (A) FORNO SOLARE A PANNELLI; (B) FORNO SOLARE PARABOLICO; (C) FORNO SOLARE A 

SCATOLA [12] 

 

 

1.4.1. FORNO SOLARE A PANNELLI 

 

Il forno solare a pannelli è sicuramente, tra le tipologie, la più comune data la sua semplicissima 

costruzione, il bassissimo costo, la trasportabilità e la facilità dell’utilizzo. 

Il principio di funzionamento consiste nel concentrare i raggi solari in un recipiente utilizzato per la 

cottura tramite pannelli riflettenti. Possono essere costruiti anche in casa con del semplice cartone 

ricoperto con fogli d’alluminio (la carta stagnola) o mylar, cercando di assemblare le parti così da 

ottenere configurazioni che permettono di concentrare la radiazione solare in un volume ristretto dove 

sarà posizionata la pentola per la cottura. 

Ci sono moltissime configurazioni già elaborate e facili da replicare e sulle quali sono stati svolti 

molti test. In particolare, all’interno dei laboratori del DIISM, abbiamo:  
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 Il CooKit solar panel, ideato dal francese Roger Bernard nel 1994; 

 

 
FIGURA 7 COOKIT SOLAR PANEL 

 

 Il Dual-Setting Panel Cooker (DSPC); 

 

 
FIGURA 8 DUAL-SETTING PANEL COOKER 
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 Il Solar Funnel Cooker; 

 

 
FIGURA 9-SOLAR FUNNEL COOKER 

 

 Il Kimono Solar Cooker, inventato dall’italiano Matteo Muccioli. 

 

 
FIGURA 10-KIMONO SOLAR COOKER 

 

Se da un lato della medaglia questa categoria di cucina solare risulta poco costosa, semplice e molto 

comoda da trasportare per il poco peso e il poco ingombro dal lato delle prestazioni però, lascia 

desiderare in quanto non raggiunge alte temperature, poco efficace in condizioni nuvolose e molto 

sensibile al vento. 
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1.4.2. FORNO SOLARE A SCATOLA 

 

Questo tipo di forno risulta anch’esso, seppur in maniera minore, compatto semplice ed economico 

da realizzare. È costituito da una scatola isolata coperta con un vetro trasparente attraverso del quale 

filtrano i raggi solari che vengono attirati all’interno della scatola grazie all’uso di un rivestimento 

interno in vernice nera in grado di massimizzare l’assorbimento della radiazione che viene poi 

trasformata in energia termica.  

Grazie a questa soluzione si viene a creare l’effetto serra necessario al riscaldamento dell’ambiente. 

L’interno della scatola, denominato anche camera di cottura sarà occupato dalla pentola usata per la 

cottura dei cibi che saranno perciò esposti direttamente ai raggi solari. Una rappresentazione di un 

forno solare a scatola è illustrata nella figura 11: 

 

 
FIGURA 11– FORNO SOLARE A SCATOLA [12] 

 

Le prestazioni di questa tipologia di forno non sono tra le più elevate: a causa delle dispersioni 

termiche attraverso la scatola e il vetro risulta molto sensibile alla temperatura ambiente e non riesce 

ad accumulare molto calore. Per ottenere risultati apprezzabili c’è bisogno di una continua 

orientazione dello strumento verso il Sole.   

I forni a scatola impiegano tempi abbastanza lunghi per raggiungere la massima temperatura che in 

genere oscilla tra i 90 e i 120 °C. È possibile però aumentare l’efficienza incrementando l’isolamento 

della scatola e aggiungendo pannelli radianti attorno alla scatola per aumentare la quantità di raggi 

solari entrante nella camera potendo far arrivare la temperatura della camera fino anche a 200 °C. 

 

 

 

1.4.3. FORNO SOLARE PARABOLICO 

 

Il forno solare parabolico è, tra quelli visti finora, sicuramente il più costoso, il meno pratico e il più 

difficile da realizzare. A discapito di ciò però è capace di concentrare una grande quantità di 

radiazione così da raggiungere temperature molto elevate in tempi relativamente brevi consentendo 
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una rapida cottura dei cibi. In questo caso il problema non è quello di utilizzare recipienti di cottura 

speciali bensì è elevato il rischio di bruciare il cibo se non tenuto sotto controllo. È costituito da un 

riflettore parabolico che concentra la radiazione in un punto (punto focale), da una pentola di cottura 

situata in tale punto stesso e da un supporto utilizzato per sostenere il sistema di cottura come mostrato 

in Fig.13. 

 

 
FIGURA 12 – FORNO SOLARE PARABOLICO [13] 

 

Data la sua geometria e la sua funzionalità, richiede una collimazione più frequente rispetto alle altre 

geometria. Hanno anche la capacità di friggere e grigliare i cibi raggiungendo tranquillamente 

temperature superiori ai 200 °C. Durante il loro utilizzo, è fondamentale proteggere gli occhi con 

occhiali ad alta protezione a causa della potente riflessione, ma anche le mani per l’elevate 

temperature. 

 

 

 

1.4.4. FORNO SOLARE A CONCENTRAZIONE 

 

Il forno solare a concentrazione è una delle nuove tecnologie che si stanno diffondendo attualmente. 

È costituito da una speciale lente che ha lo scopo di concentrare i raggi solari su una superficie più 

piccola, aumentando considerevolmente l’energia solare per unità di superficie. Questa radiazione 

concentrata è diretta verso uno specchio che a sua volta riflette i raggi sul piano destinato alla cottura.  

Nonostante il sistema e il meccanismo alla base possa risultare semplice, solo 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 sfruttando il forno solare a concentrazione.  

Un esempio di forno è quello proposto dall’azienda danese Heliac riportato in Fig.13.  
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FIGURA 13– FORNO SOLARE A CONCENTRAZIONE (HELIAC APS) [14] 

 

 

1.5.  FORNO SOLARE AD ACCUMULO TERMICO 

 

Una delle più significative e importanti limitazioni dei forni solari termici che ha impedito a questi 

ultimi di competere con le altre cucine tradizionali, è sicuramente il fatto che le loro prestazioni 

dipendano strettamente dalle condizioni metereologiche e dai naturali cicli giorno-notte.  

Perciò si sono studiati dei metodi per accumulare energia termica così da permettere la cottura anche 

in condizioni metereologiche sfavorevoli e in assenza di luce. 

I sistemi di accumulo studiati e utilizzati sono principalmente di due tipi: 

 Esterno al forno: formato da dei pannelli solari che rilasciano energia al forno come 

integrazione termica o forniscono calore in assenza di radiazione solare; oppure da un fluido 

termovettore, messo in movimento da una pompa di ricircolo che varia in funzione del range 

di temperatura richiesto. 

 Interno della pentola di cottura: all’esterno della pentola viene posta un’intercapedine 

all’interno della quale è presente un materiale a cambiamento di fase, il PCM (Phase Change 

Material) come mostrato in Fig.14. 
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FIGURA 14– PENTOLA CON PCM NELL’INTERCAPEDINE [15] 

 

 

In questo modo, durante le fasi di accumulo, il PCM posizionato nell’intercapedine inizialmente 

solido, si riscalda fino a raggiungere la temperatura di fusione per poi passare dalla fase solida a 

quella liquida. Durante il cambiamento di fase, il PCM immagazzina calore latente che verrà rilasciato 

sotto forma di energia termica, nel processo inverso, quando, raffreddandosi a causa dell’assenza di 

radiazione, passerà dallo stato liquido a quello solido. Grazie a questa modalità di accumulo di calore 

è possibile effettuare la cottura dei cibi anche diverse ore dopo il tramonto per rimediare alla 

problematica dovuta ai cicli giorno-notte ma anche per cucinare in condizioni meteorologiche non 

ottimali. 

  



25 

 

CAPITOLO 2 
 

REALIZZAZIONE DEL 

FORNO SOLARE  
Il forno solare da noi utilizzato, illustrato in fig.15, è un prototipo di forno a scatola portatile a media 

efficienza realizzato nell’anno accademico 2016/2017 all’interno del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche (DIISM) della facoltà di Ingegneria, presso l’Università 

Politecnica delle Marche. 

 

 

 

Per la costruzione sono stati utilizzati i disegni e i particolari realizzativi del prototipo concepito 

dall’Ing. Gianni Crovatto [16], concretizzati dai colleghi Andrea Pio Concettini [17] e Alessandro 

Del Re [18]. 

Il forno ha una altezza massima di 753 mm ed ha una massa di circa 20 kg, è composto da una scatola 

di legno con funzione di assorbitore, un vetro per “chiudere” la camera e generare un effetto serra e 

8 specchi che permettono di aumentare e concentrare la radiazione solare all’interno della camera di 

cottura.  

La scatola è regolabile in modo da massimizzare la radiazione in funzione dell’altezza del sole durante 

il giorno e per le differenti stagioni, mentre può essere direzionata in funzione dell’azimut muovendo 

FIGURA 15- FORNO SOLARE A SCATOLA REALIZZATO PRESSO IL DIISM 
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un carrello sul quale è appoggiata. Il vetro ed il coperchio possono essere comodamente rimossi per 

permettere l'inserimento e l’estrazione del carico durante le prove sperimentali.  

Al fine di massimizzare le prestazioni sono state svolte delle modifiche al progetto iniziale: la vernice 

con cui è stato dipinto l’assorbitore; l’alluminio per la realizzazione degli specchi di riflessione e il 

vetro attraversato dai raggi solari per massimizzare l’effetto serra nell’assorbitore. 

In seguito sono riportate le relative misure del forno utilizzato e le fasi di lavorazione 

precedentemente svolte dai colleghi già citati. 

 

 
FIGURA 16- DIMENSIONI FORNO A MEDIA EFFICIENZA 

 

 

 

 

2.1. FASI DI LAVORAZIONE 

 

Il processo di produzione del forno medio è consistito in 4 fasi: 

 

2.2.1. Realizzazione della camera di cottura e verniciatura 

2.2.2. Realizzazione della scatola   esterna 

2.2.3. Isolamento con lana di vetro 

2.2.4. Sistema di concentrazione dei raggi solari 
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2.1.1.  REALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COTTURA E 

VERNICIATURA 

 

Innanzitutto, si è realizzata la camera di cottura, ovvero la parte centrale e più interna del forno solare, 

in cui sarà possibile cucinare ogni tipo di cibo.  

 

 

 

 

All’interno della camera di cottura è stato posto un piano inclinabile, realizzato in acciaio inox, 

necessario per il posizionamento e il sostegno delle teglie e delle pentole da riscaldare.  

Si è alla fine tinteggiato il tutto con una vernice nero opaca, selettiva, con duplice funzione: assorbire 

il calore dei raggi solari e proteggere le parti metalliche dall’ossidazione.  

 

FIGURA 17- CAMERA DI COTTURA 

FIGURA 18- CAMERA DI COTTURA E PIANO INCLINABILE VERNICIATI 
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2.1.2. REALIZZAZIONE DELLA SCATOLA ESTERNA 

 

La scatola esterna è stata ricavata da fogli di legno “MDF” rinforzata tramite uno scheletro in listelli 

di abete, per rendere il corpo del forno più stabile e resistente. 

A questo punto sono state montate delle impugnature ai lati della scatola idonee per trasportare e 

sostenere tutto il sistema.  

 

Si è questo punto inserita la camera di cottura realizzata in alluminio, all’interno della scatola in legno 

ponendo attenzione nel posizionarla al centro tramite l’uso di distanziatori in legno incollati ed 

avvitati sia alla parete esterna che alla parete interna della scatola esterna. 

 

 
FIGURA 20- INSERIMENTO CAMERA DI COTTURA NELL'INVOLUCRO ESTERNO 

FIGURA 19 INVOLUCRO ESTERNO 
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2.1.3. ISOLAMENTO CON LANA DI VETRO 

 

Dopo aver inserito e posizionato la camera di cottura in lamiera zincata all’interno del corpo del forno 

si è proceduto all’isolamento termico della camera interna con l’ausilio di lana di vetro. 

 

 

A causa della permeabilità del legno “MDF”, è stato necessario anche verniciare esternamente tutte 

le pareti del box così da evitare che l’umidità rovinasse e svergolasse i pannelli. 

 

 

FIGURA 22 SCATOLA FORNO VERNICIATA 

FIGURA 21-RIEMPIMENTO CAMERA CON LANA DI VETRO 
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2.1.4. SISTEMA DI CONCENTRAZIONE DEI RAGGI SOLARI 

 

Il sistema di concentrazione dei raggi solari è costituito da 4 pannelli riflettenti di forma quadrata 

fissati alla scatola da cerniere nelle rispettive 4 pareti del forno. Grazie alla loro posizione, durante 

l’uso sono vincolate a mantenere un certo angolo di apertura, che corrisponde alla configurazione 

ottimale, dai bordi interni della scatola e sono totalmente richiudibili evitando eccessivi ingombri in 

condizioni di non operatività. 

Durante l’utilizzo vengono montati altri 4 pannelli a forma di cuneo, collegati a quelli di forma 

quadrata tramite ganci o fascette. 

 

 

 

 
FIGURA 23- SPECCHI MONTATI 
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2.2. MODIFICHE 

 

Come già accennato, il forno è stato poi modificato, cercando di massimizzare le performance, 

utilizzando una vernice più idonea, cambiando il vetro per aumentare la trasmissione energetica e 

modificando gli specchi. 

 

 

2.2.1. VERNICE 

 

Inizialmente la vernice utilizzata era una comunissima vernice nera, successivamente si è deciso di 

utilizzare la: SOLKOTE HI / SORB-II ™ [19] che grazie alla sua tolleranza alle alte temperature, la 

resistenza all’umidità e alla degradazione UV, la rendono particolarmente adatta per le nostre 

misurazioni. 

Le sue caratteristiche ottiche sono: 

 l’emissività è compresa tra 0,20 e 0,49 a seconda dello spessore di vernice applicato, della 

superficie su cui è applicato, e delle modalità con cui la superficie è stata preparata alla 

tinteggiatura. Nella Fig.34 individuiamo un andamento medio dell’emissività; 

 l’assorbimento varia da 0,88 a 0,94. Nella fig.33 vediamo un andamento medio 

dell’assorbanza.  

 L’intervallo di tolleranza della temperatura va da -100 °F a 1000 °F + (-73 ° C a + 538 ° C). 

FIGURA 24- FORNO SOLARE ULTIMATO 
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2.2.2. VETRO E ISO 9050_2003 

 

Per quanto riguarda il vetro utilizzato come chiusura del box; sono stati utilizzati due doppi vetri 

temprati dello spessore di 4 mm che godono di una trasmissione energetica pari al 90 % (molto 

superiore rispetto ad un vetro standard).  

Nel caso del vetro da noi utilizzato le caratteristiche principali secondo la normativa ISO 9050 o 

secondo la EN 410, sono: 

 

Tabella 1-- Caratteristiche energetiche del vetro 

 

CARATTERISTICHE EN 410 ISO 9050 

Fattore solare - g (%) 91 91 

Riflessione energetica - ρe (%) 8 8 

Trasmissione energetica diretta - τe (%) 91 90 

Assorbimento energetico - αe (%) 1 2 

Coefficiente di shading - SC 1,05 1,05 

Trasmissione dei raggi ultravioletti - UV (%) 85 / 

Selettività 1,01 1,01 
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Tabella 2- Distribuzione spettrale della radiazione solare globale 

 

 

2.2.3. ALLUMINIO 

 

Anche al tradizionale alluminio, così come che per la vernice e il vetro si è preferito adoperarne uno 

con caratteristiche migliori per i nostri scopi. In particolare si è utilizzato una tipologia composta da 

diversi strati (come in figura) che riescono a garantire il 9% della riflessione dei raggi solari.  
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Il grafico sottostante, tratto dalla scheda tecnica del materiale, mette in relazione la riflettanza totale 

in percentuale con la lunghezza d'onde. Da esso, emerge chela radiazione solare incidente 

sull'alluminio viene riflessa per il 94 %, mentre il restante 6 % viene assorbito dallo specchio 

surriscaldandolo. 

 

 

 
FIGURA 26-RIFLETTANZA TOTALE DELL'ALLUMINIO 

 

 

 

 

FIGURA 25- STRUTTURA FOGLI DI ALLUMINIO 
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2.3. ANALISI FUNZIONALE 

 

Degli aspetti fondamentali da non trascurare per il progetto di un forno di questo tipo sono 

sicuramente anche la praticità e la funzionalità. A questo scopo, il dimensionamento è stato effettuato 

tenendo conto anche di esigenze più pratiche come: 

 semplicità di trasporto e orientazione; 

 volume sufficiente a contenere quantità di cibo usualmente cucinata; 

 capacità di contenere il maggior numero di tipologie dei tegami; 

Nello specifico possiamo vedere le sue caratteristiche tecniche nella tabella 3. 

 

 

Massa 

 

20,1 kg 

 

Ingombro a terra con pannelli chiusi 

 

0,37 m2 

 

Ingombro a terra con pannelli aperti 

 

0,68 m2 

 

Diametro max apertura pannelli riflettenti 

 

0,898 m 

 

Vano forno 

 

Lamiera in acciaio inox 

 

Scatola esterna 

 

Pannelli in legno “MDF” 

 

Isolamento termico 

 

Fibra di roccia e lana di vetro 

 

Pannelli riflettenti 

 

Alluminio su legno “MDF” 

TABELLA 3 - ANALISI FUNZIONALE DEL FORNO 
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CAPITOLO 3 
 

MATERIALI A 

CAMBIAMENTO DI FASE 
 

I materiali a cambiamento di fase (Phase Change Material, PCM) sono materiali di origine organica 

o inorganica, usati per l’accumulo del calore latente durante il loro cambio di fase e riuscendo così a 

immagazzinare energia in grande quantità, ma soprattutto energia ceduta al sistema mantenendo 

costante la temperatura. Sono perciò utilizzati come specie di isolanti che hanno la particolare 

caratteristica di cedere (o accumulare) calore al sistema invece di isolarlo direttamente. Vengono 

utilizzati in quei casi dove si è impossibilitati ad avere un isolamento adeguato e si voglia mantenere 

una temperatura del sistema costante che corrisponderà al punto di fusione e/o di solidificazione del 

PCM. In pratica, quando la temperatura dei PCM raggiunge il punto di fusione (che varia a seconda 

del materiale utilizzato), essi si liquefanno e accumulano energia, chiamata in questo caso calore 

latente di liquefazione, mentre, quando la temperatura si abbassa, il materiale inizia a solidificarsi 

cedendo calore latente di solidificazione al sistema. 

In generale, l’energia scambiata durante una trasformazione termodinamica può essere divisa in 

calore sensibile e calore latente. Il calore sensibile rappresenta il prodotto della variazione di 

temperatura con un coefficiente di proporzionalità detto calore specifico. Il calore latente, invece, è 

l’energia scambiata durante un passaggio di stato. Visto che un passaggio di stato avviene in genere 

a temperatura costante (o quasi), l’accumulo di energia termica tramite PCM, permette di caricare o 

scaricare una grande quantità di energia da una piccola massa a temperatura costante. 

 

 
FIGURA 27- DIFFERENZE DI ENERGIA ACCUMULATA TRA CALORE SENSIBILE E CALORE LATENTE [20] 
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3.1.   CARATTERISTICHE DEI PCM  

 

Negli ultimi anni la ricerca sui PCM è aumentata sensibilmente essendo utilizzabile non solo nei 

sistemi di accumulo, bensì anche in campo edile, sotto forma di pannelli, intonaci o isolanti.  

La scelta del materiale da usare dipende ovviamente dal tipo di utilizzo e nel caso specifico di sistemi 

di accumulo le principali caratteristiche da tenere in considerazione sono: 

 Temperatura di fusione compresa nel range operativo del sistema;  

 gradienti termici omogenei e distribuiti 

 stabilità chimica per poter eseguire più volti transizioni di stato senza compromettere la 

performance;  

 non essere tossici e corrosivi;  

 Costi non eccessivi;  

 

Un grande problema dell’utilizzo dei PCM nei sistemi d’accumulo è che questi materiali hanno una 

bassa conducibilità termica allo stato solido. Questa loro caratteristica rappresenta un limite allo 

sviluppo di sistemi di accumulo efficienti, poiché il basso gradiente termico influenza negativamente 

la densità di potenza e i tempi di carico/scarico. Per queste problematiche sono state studiate diverse 

soluzioni al fine di migliorare la conducibilità del sistema.  

Sono riportati in seguito, senza approfondirli, alcuni dei metodi sperimentati:  

 

 Utilizzo di superfici estese o alette  

 Unità multiple di PCM  

 Microincapsulamento del materiale  

 Incremento della conducibilità termica  

 

 

 

3.2.  CLASSIFICAZIONE DEI PCM  

 

I PCM possono essere classificati in base al tipo di materiale (che può essere organico, inorganico o 

eutettico), oppure in base alla loro temperatura di fusione: 
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3.2.1.  CLASSIFICAZIONE IN BASE AL TIPO DI MATERIALE  

 

 
FIGURA 28- CLASSIFICAZIONE DEI PCM IN BASE AL TIPO DI MATERIALE [21] 

 

3.2.1.1. PCM ORGANICI  

 

I materiali a cambiamento di fase organici non sono né tossici né corrosivi, fondono in maniera 

congruente e non soffrono il fenomeno della segregazione di fase durante la fusione. Possono quindi 

farsi carico di molti cicli di transizione, senza alterare le caratteristiche e inoltre, solidificando a 

temperatura più o meno costante con modestissimi sottoraffreddamenti. 

Sono a loro volta divisi in paraffine e non paraffine.  

 

Paraffine:  

Le paraffine (o cere paraffine) sono miscele di idrocarburi solidi, in prevalenza alcani, le cui molecole 

presentano catene contenenti dai 20 ai 40 atomi di carbonio [22]. Vengono ricavate dal petrolio e 

risultano insolubili in acqua e negli acidi mentre allo stato solido si presentano come masse cerose 

(da questo il nome) e biancastre.  

Le caratteristiche principali delle paraffine che le rendono utilizzabili come PCM sono: [23] 

VANTAGGI  

 Sono chimicamente inerti e stabili sotto i 500 °C  

 Non presentano segregazione né eccessivo sottoraffreddamento  
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 Non sono corrosivi e tossici  

 Non degradano, e quindi sono adatte per applicazioni con numerosi cicli di passaggi di stato  

 Sono disponibili in un ampio range di temperature  

SVANTAGGI 

 Ciclo di condensazione-fusione molto lungo  

 Bassa conduttività termica  

 Incompatibilità con contenitori di plastica  

 Moderata infiammabilità  

 

Oltre a queste proprietà, per la scelta della paraffina opportuna bisogna ovviamente considerare la 

temperatura di fusione e il calore latente che sappiamo essere direttamente proporzionale al numero 

di atomi di carbonio presenti nella struttura molecolare. 

 

 
TABELLA 4- TEMPERATURA E CALORE LATENTE DI FUSIONE DI PARAFFINE IN BASE AL NUMERO DI ATOMI DI CARBONIO PRESENTI 

NELLA CATENA [24] 

 

Non paraffine:  

La maggior parte dei PCM oggi utilizzati sono quelli organici non paraffini come acidi grassi, 

minerali, ecc... Ovviamente ogni materiale ha diverse proprietà ma in generale, i materiali non 

paraffini hanno: 

 Elevata temperatura di fusione  

 Elevata infiammabilità  
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 Bassa conducibilità termica  

 Instabilità alle alte temperature  

 Alta tossicità  

 

 

 

TABELLA 5 - ELENCO PCM NON PARAFFINI CON RELATIVA TEMPERATURA DI FUSIONE E CALORE LATENTE DI FUSIONE [24] 

 

 

3.2.1.2. PCM INORGANICI  

 

I PCM inorganici presentano un calore latente di fusione più elevato rispetto ai materiali organici,  

tuttavia, hanno un eccessivo decadimento delle proprietà chimico-fisiche che li rendono inutilizzabili 

per molti cicli. 

 

Sali idrati:  

Gli idrati sono sali inorganici che inglobano molecole d’acqua e formano un solido cristallino. Le 

principali caratteristiche sono:  

 Elevato calore latente per unità di volume  

 Alta conducibilità termica  

 Basse variazioni di volume  

 Bassa o nulla tossicità  
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 Compatibilità con contenitori plastici  

 Costo contenuto  

 Segregazione di fase con la formazione di sali anidri 

 Sottoraffreddamento causato da una bassa velocità di nucleazione. 

Per cercare di risolvere il problema della segregazione si è provato ad unire sostanze per aumentare 

la viscosità le quali però compromettono la velocità di cristallizzazione e conducibilità termica. 

 

 
TABELLA 6- ELENCO IDRATI CON RELATIVA TEMPERATURA DI FUSIONE E CALORE LATENTE DI FUSIONE [24] 

 

Materiali metallici:  

I materiali metallici non sono molto diffusi visto che hanno un’elevata densità e l’elevato peso li 

rende poco pratici nei sistemi d’accumulo e in campo edilizio. Le caratteristiche principali sono:  

 Basso calore latente per unità di peso  

 Elevato calore latente per unità di volume  

 Elevata conducibilità termica  

 Basso calore specifico  

 Bassa temperatura di fusione  
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TABELLA 7- ELENCO DI ALCUNI METALLI UTILIZZATI COME PCM CON RELATIVA TEMPERATURA DI FUSIONE E CALORE LATENTE DI 

FUSIONE [24] 

 

 

3.2.2. CLASSIFICAZIONE IN BASE ALLA TEMPERATURA DI FUSIONE  

 

Per la scelta del PCM da utilizzare può risultare molto comoda la classificazione che divide i materiali 

solamente in base alla loro temperatura di fusione. 

Viene di seguito riportato un esempio di classificazione per temperatura di fusione, con le relative 

applicazioni, proposto dal gruppo ENEA: 

 

  

TABELLA 8- INTERVALLI DI TEMPERATURA E RELATIVE APPLICAZIONI DEI PCM [25] 
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3.3.  PCM CONFRONTATO: ERITRITOLO 

 

L’eritritolo è uno zucchero polialcol di origine naturale e comunemente contenuto nella frutta e in 

cibi fermentati ed è molto usato in ambito alimentare date le sue caratteristiche dolcificanti 

accompagnate da un apporto calorico molto basso. 

Come l’RT111HC, l’eritritolo è stato precedentemente scelto per questo tipo di utilizzo con forni 

solari data la sua temperatura di cambiamento di fase ottimale per garantire alla nostra pentola una 

condizione termica ideale per la cottura. Inoltre, l’eritritolo risulta non tossico e anche commestibile 

così che si può predisporre anche una minore attenzione nella separazione dei materiali.  

Lo zucchero adoperato era di grado commerciale. 

Innanzitutto è stata realizzata su di esso un analisi preliminare per valutarne le qualità mediante 

l'utilizzo di uno spettrometro ad infrarossi con trasformata di Fourier (FTIR) (Spettro GX I,Perkin 

Elmer). Gli spettri sono stati acquisiti in riflessione, utilizzando un cristallo a riflettanza totale 

attenuata (ATR) (DuraSampl IR II, SensIR Technologies) con una risoluzione spettrale di 4 cm-1 da 

4000 a 650 cm-1.  

Ogni spettro è il risultato di 16 consecutive scansioni. La fig. 29, di seguito riportata, mostra i risultati 

dell'analisi riportando i dati di assorbimento del campione: 

La stessa figura riporta anche i risultati del meso-eritritolo, fornendo un confronto diretto tra il 

campione in esame e la sostanza di riferimento e, da essa, si può notare anche come, nonostante 

l’eritritolo utilizzato sia di tipo commerciale, la sostanza appaia abbastanza pura con scarse tracce di 

altri componenti. 

 

 
FIGURA 29-ANALISI CON SPETTROMETRO AD INFRAROSSI CON TRASFORMATA DI FOURIER (FTIR) DEL CAMPIONE DI ERITRITOLO 

[26] 
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L'eritritolo è stato testato anche con un calorimetro a scansione differenziale (DSC) al fine di 

valutarne la temperatura di fusione e il calore latente di fusione. 

Tre diversi campioni di eritritolo sono stati analizzati con un NETZSCH DSC 214 Polyma alla 

velocità di 1 K/min.  

Le curve del flusso di calore in funzione della temperatura sono state ottenute con il software 

NETZSCH Proteus 7.0 e sono riportate in Fig. 30. 

 

 
FIGURA 30- ANALISI CON DSC DEI CAMPIONI DI ERITRITOLO [26] 

 

Come si può vedere, la fase di fusione è molto ripetibile tra i tre campioni. La temperatura media di 

fusione e il calore latente di fusione è stato calcolato rispettivamente a 108,7 °C e 312,8 kJ/kg. 

notiamo inoltre, che i valori ottenuti con il DSC sono in linea con quelli riportati in letteratura riferiti 

all'eritritolo commerciale (vd. Tab. 9) 

 
TABELLA 9 PROPRIETÀ TERMO-FISICHE DELL'ERITRITOLO [26] 
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Prima di essere utilizzato per i test sperimentali, relativi al sistema di accumulo termico, una massa 

di circa 2,5 kg di eritritolo è stata riscaldata in un forno elettrico alla temperatura di 100 °C per circa 

2 ore. La stessa operazione è stata ripetuta una seconda volta al fine di evitare qualsiasi possibile 

presenza di umidità all'interno del campione. In seguito, il campione è stato inserito nell’intercapedine 

del sistema di accumulo termico e tutto il sistema è stato riscaldato nel forno elettrico a circa 200 °C 

per 2 ore. completato l'intero processo, l'eritritolo era pronto per essere utilizzato per i test 

sperimentali. 

 

3.4.     PCM UTILIZZATO: RT111HC RUBITHERM 

 

Per l'accumulo dell’energia termica abbiamo usato il PCM RT111HC dell’azienda Rubitherm 

Technologies GmbH. Questa azienda produce molte tipologie di paraffine con ottime caratteristiche 

per l’utilizzo nei sistemi d’accumulo. Per tutta la linea delle paraffine, l’azienda fornisce: [27] 

 elevata capacità di accumulo di energia termica 

 l'accumulo e il rilascio di calore avvengono a temperature relativamente costanti 

 nessun effetto supercooling 

 chimicamente inerte 

 prodotto a lunga durata, con prestazioni stabili durante i cicli di cambio fase 

 intervallo di temperatura di fusione disponibile tra -9 °C e 110 °C 

Per i nostri scopi, dovendo mantenere il sistema a una temperatura intorno ai 90 °C, abbiamo scelto 

RT111HC con temperatura di fusione di 111 °C. 

Le principali caratteristiche termo-fisiche secondo quanto fornito dall’azienda sono: 

 

 

Tabella 10 Proprietà termo-fisiche dell'RT111HC(27) 
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La scelta di questa paraffina è stata fatta oltre per la sua temperatura di fusione anche per il fatto che 

risulta non tossica. 

Un altro dato fornito dall’azienda è la distribuzione parziale dell’entalpia: 

 

 
FIGURA 31-DISTRIBUZIONE PARZIALE DELL’ENTALPIA (27) 

 

Per un miglior confronto con i test precedentemente svolti sull’eritritolo, è stato scelto di usare la 

stessa quantità: 2,5 kg. Essendo la commercializzazione e la distribuzione di questa paraffina 

effettuata sotto forma di piccole palline bianche, è stato necessario portare la sostanza tramite una 

serie di passaggi di fase con l’ausilio di un forno elettrico alla forma opportuna per le sperimentazioni. 

Ovviamente la densità in questa forma era significativamente minore rispetto alla forma solida finale 

della paraffina molto più compatta e purtroppo, l’intercapedine da noi ideata precedentemente non 

era sufficientemente ampia per contenere tutto il PCM in quella forma così è stato necessario portare 

piccole quantità del PCM a temperature superiori a quella di fusione per poi raffreddarlo e portarlo 

allo stato solido. 

Nella pratica, questo procedimento si è svolto in un ciclo così ordinato: 

 Inserimento della quantità maggiore del RT111HC nell’intercapedine, misurandone la 

massa; 

 Inserimento della pentola nel forno, accensione del forno e inizio riscaldamento del 

PCM; 

 Attesa fino a quando l’intera quantità del PCM non abbia compiuto il passaggio di fase; 

 Spegnimento del forno e attesa che il PCM diventi completamente solido; 

 Ripetizione del tutto fino a quando la quantità totale inserita nell’intercapedine non arrivi 

a 2,5 kg 
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Data la scarsa conducibilità del PCM nella forma solida e visto che non si è potuto superare la 

temperatura di 150 °C nel forno elettrico per non compromettere la sostanza, la fase di riscaldamento 

è durata in media 6/7 ore così da non permettere più di un ciclo a giornata. 

 

 

 
FIGURA 32- PENTOLA CON DOPPIO FONDO IN FASE DI PESATURA DEL PCM 

 

 

3.5.     PENTOLA CON DOPPIO FONDO 

 

Visto che una normale pentola non può accogliere due materiali diversi senza mescolarli, per valutare 

le caratteristiche e le proprietà del RT111HC, è stata realizzata nel dipartimento “DIISM” una pentola 

a doppio fondo, costituita da due pentole di misure diverse una dentro l’altra così da formare 

un’intercapedine. Durante le prove, nella la più piccola è stato inserito olio siliconico, mentre, in 

quella più grande, o meglio nell’intercapedine formata, il PCM. Con questa configurazione il PCM 

che durante il riscaldamento si scalda molto lentamente sia a causa della scarsa conducibilità sia a 

causa della grande capacità termica, durante il raffreddamento continua a cedere calore all’olio 

mantenendolo a una temperatura abbastanza costante senza mescolare i contenuti. 

Per la realizzazione della pentola sono state utilizzate due pentole di diametri diversi in acciaio INOX, 

4 bulloni, 3 termocoppie di tipo K, vernice nera e due tubicini in acciaio INOX. La scelta delle 
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dimensioni delle pentole è stata fatta sulla base di quelle della camera di cottura del forno e della 

quantità di PCM da immettere nell’intercapedine.  

Nella tabella successiva sono mostrate le misure riferite alle due pentole: 

 

 

 Pentola esterna Pentola interna 

Altezza(cm) 23 16 

Diametro(cm) 15 8 

Capacità (l) 5,2 1,6 

Peso (kg) 1,02 0,48 

 

TABELLA 11-MISURE PRINCIPALI DELLE PENTOLE 

 

 

Nella fase iniziale del processo di costruzione, sono stati eliminati i manici da entrambe le pentole. 

Successivamente, la pentola più piccola è stata inserita in quella più grande mantenendo lo spessore 

dell’intercapedine pari a 3,5 cm in tutta la circonferenza e 5 cm alla base usando listelli di legno (Fig. 

33). 

 

 
FIGURA 33- FASE DI ASSEMBLAGGIO DELLE PENTOLE UTILIZZATE. 

 

 

Una volta definita la posizione corretta, sono stati effettuati quattro fori diametralmente opposti, che 

sono stati utilizzati per fissare il tutto attraverso bulloni, rondelle e dadi in acciaio INOX. Una volta 

assemblate le pentole, per la misurazione del PCM e dell’olio tramite le termocoppie, è stata ideata 

un’asta da appoggiare sopra le pentole con tre tubicini guida per le termocoppie. Le due termocoppie 

per misurare la temperatura della paraffina sono state in fase di assemblaggio inserite nelle apposite 
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guide e fissate con una colla speciale resistente ad alte temperature, mentre la termocoppia utilizzata 

per la misura dell’olio veniva ogni volta inserita nell’apposito tubicino nel momento di misurazione. 

Successivamente, la pentola esterna è stata verniciata di nero. Questa volta, al contrario della camera 

di cottura del forno (come mostrato nel capitolo 2), è stata utilizzata una vernice generica (Fig.34). 

 

 
FIGURA 34- PENTOLA VERNICIATA 

 

 
FIGURA 35 - PENTOLA TERMINATA 
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CAPITOLO 4 

PROCEDURE STANDARD 

INTERNAZIONALI 
 

La grande collaborazione internazionale negli studi per lo sviluppo dei forni solari ha reso 

fondamentale l’utilizzo di parametri e coefficienti comuni per le misure e la catalogazione delle 

prestazioni, in modo tale da facilitare la comunicazione e la condivisione dei risultati degli 

esperimenti in tutto il mondo.  

Con questo scopo, sono state da noi valutate le seguenti procedure sperimentali internazionali:  

 Procedura proposta da Khalifa et al. [1] 

 Test sperimentale proposto da Mullick [2] 

 Procedura COR [3] 

 

 

4.1. PROCEDURA PROPOSTA DA KHALIFA ET AL. 

 

Per valutare le prestazioni dei forni si possono determinare i seguenti parametri: 

 Tempo di cottura per i diversi prodotti alimentari 

 Tempo necessario per riscaldare una quantità nota di acqua fino al punto di ebollizione 

 Temperatura massima raggiungibile registrata in una prova senza carico 

 

Il secondo e terzo metodo sono sicuramente i parametri migliori da confrontare visto che il primo 

criterio presenta grandezze variabili dovute agli ingredienti e il giudizio soggettivo dell’osservatore 

sul grado di cottura. 

Perciò, Khalifa et al. [1] hanno utilizzato il secondo metodo per valutare le prestazioni del forno solare 

attraverso il calcolo dell’efficienza termica complessiva ηav, del tempo di ebollizione specifico ts e 

quello caratteristico tch. La quantità ts è espressa in (min m²/kg) e rappresenta il tempo necessario 

per portare a ebollizione 1 kg di acqua usando un forno solare con 1 m2 di superficie di apertura; tch 

(min m2/kg) è usato invece come parametro di confronto tra i vari forni solari con diversi livelli di 

radiazione solare. Le espressioni per il calcolo di ts, tch e di ηav sono fornite da Refs e sono:  
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𝒕𝒔 =
∆𝒕𝑨𝒂

𝒎𝒇
     1) 

𝒕𝒄𝒉 = 𝒕𝒔
𝑫𝑵𝑰,𝒂𝒗

𝑫𝑵𝑰,𝒓𝒆𝒇
    2) 

 

𝜼𝒂𝒗 =
𝒎𝒇 𝒄𝒇 (𝑻𝟐−𝑻𝟏)

𝑫𝑵𝑰,𝒂𝒗 𝑨𝒂 ∆𝒕𝒉
   3) 

 

dove mf è la massa (kg), cf il calore specifico (J/kg K), Δth è il tempo necessario per raggiungere la 

massima temperatura del fluido. DNI,av è l’intensità solare media (W/m2) durante l’intervallo di 

tempo Δth, DNI,ref è l’intensità media solare di riferimento pari a 900 W/m2 e, infine, T2 e T1 sono 

rispettivamente la temperatura massima e minima registrate nell’intervallo di tempo considerato 

mentre Aa è l’area di apertura (m2) del forno solare. 

 

 

4.2.  PROCEDURA PROPOSTA DA MULLICK 

 

La procedura proposta da Mullick [2] per i forni solari a scatola, prevede di determinare due parametri 

F1 e F2, attraverso una prova di stagnazione (senza carico) e riscaldando una massa nota di acqua.  

F1 (°C m2/W) è definito come: 

 

𝑭𝟏 =
𝑻𝒂,𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒂𝒎𝒃

𝑫𝑵𝑰
    4) 

 

Dove Ta,max, Tamb e DNI sono rispettivamente, la temperatura dell’assorbitore, la temperatura 

ambiente e la radiazione solare diretta alla temperatura di stagnazione. 

La determinazione di F2 implica la misura dell’incremento di temperatura nel tempo di una quantità 

nota di acqua contenuta in una pentola ed è definita come: 

 

𝑭𝟐 =
𝑭𝟏 𝒎𝒇 𝒄𝒇

𝑨𝒂 𝚫𝒕𝒉
𝒍𝒏

𝟏−
𝟏

𝑭𝟏
(𝑻𝟏−𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗)/𝑫𝑵𝑰𝒂𝒗

𝟏−
𝟏

𝑭𝟏
(𝑻𝟐−𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗)/𝑫𝑵𝑰𝒂𝒗

   5) 

 

Dove Δth rappresenta l’intervallo di tempo (s) per portare l’acqua da T1 (temperatura iniziale 

dell’acqua) a T2 (temperatura finale dell’acqua). DNI,av è la radiazione solare media (W/m2) e 

Tamb,av è la temperatura ambiente media (°C) nell’intervallo di tempo Δth considerato. I valori mf, 
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cf e Aa sono, la massa dell’acqua (kg), il calore specifico (J/kg K) e l’area di apertura del collettore 

(m2). 

Inoltre, Mullick, con la collaborazione di Buddhi [28] analizzò gli effetti del carico mf e del numero 

di pentole concludendo che F2 aumenta sia all’aumentare del carico che del numero di pentole. 

 

 

4.3. PROCEDURA COR 

 

Questa procedura, a differenza di quella proposta da Mullick, propone un parametro per rappresentare 

le prestazioni di più tipi di forni solari denominate cooker opto-thermal ratio (COR) invece di essere 

valida soltanto per i forni a scatola. 

Si basa sull'equazione dell'efficienza termica dei collettori solari proposta da Hottel-Whillier-Bliss 

(HWB) e può essere determinata sperimentalmente con una procedura di prova. La prassi di prova è  

stata ideata appositamente per includere parametri comuni a tutti i tipi di forni.  

Questo protocollo è stata da noi scelto come il migliore per calcolare le prestazioni e l'efficienza del 

nostro forno solare, visto che ci ha permesso di estrarre dalle prove una semplice raccolta dei risultati 

basate sul bilancio energetico e la curva di efficienza. 

 

 

4.3.1. PREMESSA 

 

In generale, le caratteristiche di un forno solare sono valutate in base alle sue prestazioni in termini 

di efficienza termica e in generale su parametri oggettivi, misurabili e quantificabili.  

Il parametro di prestazione termica (TPP) e la relativa procedura di prova sono disponibili per valutare 

le caratteristiche di diversi forni solari, tuttavia consentono di classificarne una sola tipologia ed è 

impossibile utilizzarlo per confrontare le prestazioni di diversi forni. Perciò è scaturita la necessità di  

utilizzare un TTP comune utilizzabile per un confronto. 

Le necessità di una procedura di prova per determinare l'efficienza termica sono quelle di essere 

semplici e veloci e tra i parametri disponibili che possono essere utilizzati per confrontare le 

prestazioni di diversi forni solari ci sono: le figure di merito (F1 e F2), di efficienza (η0) la potenza di 

cottura (W), il fattore di dispersione del calore (F’Ul) e il fattore di efficienza ottica (F’ η0). 

Però, mentre (F1 e F2) sono parametri utilizzati solo per i forni a scatola, (F’Ul e F’ η0) sono usati 

solo per i forni parabolici e chiaramente, ciascuno di questi parametri ha una procedura diversa per 

la sua determinazione.  

Dall'equazione di Hottel-Whillier-Bliss (HWB) per i collettori solari si osserva invece che il fattore 

di dispersione del calore (F’Ul) e il fattore di efficienza ottica (F’ η0) sono i parametri che giocano un 

ruolo cruciale nella determinazione della prestazione termica e su tale equazione è stata basata la 

procedura COR. 
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Il fattore di efficienza ottica identifica il limite superiore delle prestazioni ed è sostanzialmente 

dipendente sulla proprietà ottica del coperchio in vetro della scatola di cottura, dell'assorbitore, della 

pentola e della riflettanza degli specchi riflettenti. Il fattore di dispersione termica, invece, dipende 

sia dai parametri di progetto e sia dalle condizioni operative come la temperatura dell'acqua della 

pentola, la velocità del vento, la temperatura e anche dalla perdita di vapore. 

 

 

4.3.2. NOZIONI E METODO PER LA PROCEDURA 

 

Il parametro COR è definito come il rapporto tra il fattore di efficienza ottica moltiplicato 

dal fattore di concentrazione (C) e dal fattore di dispersione termica. 

𝑪𝑶𝑹 =
𝐅’ 𝛈𝟎𝑪

𝐅’𝑼𝒍
 𝟔) 

 

Dall’equazione è chiaro come per avere prestazioni migliori il parametro η0 dovrà essere il maggiore 

possibile, mentre Ul più basso possibile.  

Le variabili necessarie per determinare questo parametro termico sono: temperatura di ristagno, 

temperatura di carico nella pentola (Tw) per una determinata quantità di fluido con un calore specifico 

noto e altre variabili ambientali come la radiazione globale sul piano orizzontale (G t), la temperatura 

ambiente (Tamb) e la velocità del vento (Vw). Pertanto è stata sviluppata un'equazione di bilancio per 

ricavare la potenza utile per unità di area (Q’’) la quale è stata utilizzata per la determinazione dei 

parametri (F’Ul) e (F’ η0). 

Il metodo sperimentale proposto è lo stesso per tutti i tipi di forni solari e l'equazione di bilancio per 

determinare il parametro COR è la seguente: 

 

𝑸′′̇ = 𝑭′[𝛈𝟎𝑮𝒕 −
𝑼𝒍

𝑪
(𝑻𝒘,𝒂𝒗 − 𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗)] 7) 

 

Dove Q’’ rappresenta la potenza utile per unità di superficie dell'apertura, η0 l'efficienza ottica, Gt la 

radiazione media globale sul piano orizzontale, Ul il fattore di dispersione termica, C il rapporto di 

concentrazione, Tw,av la temperatura media dell'acqua, Tamb,av la temperatura ambiente media e F’ il 

fattore di efficienza di scambio termico, quest'ultimo compreso tra 0 e 1. 

A questo punto, dividendo per la radiazione solare media, è possibile ottenere la seguente equazione:  

𝑸′

𝑮𝒕
′
̇

= [𝑭′𝛈𝟎 −
𝑭′𝑼𝒍

𝑪
(

𝑻𝒘,𝒂𝒗−𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗

𝑮𝒕
) 8) 
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Da questa equazione è possibile notare che all’aumentare del rapporto di concentrazione C le 

dispersioni termiche relative del forno calino. In altre parole, maggiore è la C, maggiore è l’efficienza 

termica. 

La procedura proposta per ricavare il parametro COR si basa su una regressione lineare, come 

riportato in seguito. 

Per ricavare questa equazione si raccomanda di ripulire al meglio possibile i dati sperimentali ricavati 

dai test e raggrupparli in blocchi di 5 minuti. Per ogni gruppo si calcolano la temperatura media 

dell'acqua (Tw,av), la temperatura ambiente media (Tamb,av) e l'irraggiamento solare medio (Gt) 

Questi parametri permetteranno di ottenere x e y, per ricavare prima il grafico e poi trovare la 

regressione lineare y =mx +q dove: 

𝒎 =
𝑭′𝑼𝒍

𝑪
 91) 

𝒒 = 𝑭′𝛈𝟎 10) 

 

m è il fattore di perdita termica diviso per il rapporto di concentrazione, mentre q è il fattore di 

efficienza ottica. Inoltre abbiamo: 

𝒙 = (
𝑻𝒘,𝒂𝒗−𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗

𝑮𝒕
) 21) 

𝒚 =
[(𝑴𝑪𝒘)′𝒘(𝑻𝒘𝟐−𝑻𝒘𝟏)

𝑮𝒕 𝑨𝒄∆𝒕
 32) 

 

Dove (MCw)’w rappresenta la somma delle capacità termiche dell’acqua e della pentola, ovvero: 

 

(𝑴𝑪𝒘)′𝒘 = (𝑴𝑯𝟐𝟎 ∙ 𝑪𝑯𝟐𝟎) + (𝑴𝒑𝒐𝒕 ∙ 𝑪𝒑𝒐𝒕) 43) 

 

Risolvendo queste equazioni è possibile ottenere l'efficienza del fornello solare testato.  

È possibile inoltre calcolare la temperatura massima raggiungibile del fluido (T fx), che in molti casi 

può essere addirittura superiore al punto di ebollizione del fluido stesso. Pertanto, sostituendo Twm 

con Tfx e ponendo uguale a zero l'equazione dell'efficienza termica, l'espressione per calcolare la 

temperatura sarà:  

𝑻𝒇𝒙 = 𝑻𝒂𝒎𝒃,𝒂𝒗 +
𝑭′𝛈𝟎𝑮𝒕

𝑭′𝑼𝒍
𝑪

 54) 
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CAPITOLO 5 

BANCO DI PROVA E FLUIDI 

UTILIZZATI 
 

5.1. INSTALLAZIONE DEL BANCO DI PROVA 

 

Il banco di prova è l’insieme dei componenti necessari per svolgere le misurazioni opportune nel 

modo più semplice, preciso ed efficiente. 

Il banco di prova da noi utilizzato è composto dai seguenti elementi: 

 computer portatile 

 acquisitore (Data Logger) 

 termocoppie di tipo K e tipo T 

 pireliometro 

 

 
FIGURA 36- ESEMPIO DI ALLESTIMENTO BANCO DI PROVA 
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5.1.1. TERMOCOPPIE 

 

La termocoppia è un trasduttore di temperatura che si basa su un effetto termoelettrico. Sono molto 

utilizzate poiché economiche, facilmente sostituibili, standardizzate e in grado di misurare un vasto 

intervallo di temperature. L'unica problema è l’accuratezza, in quanto gli errori sistematici inferiori 

al grado celsius sono difficili da ottenere.  

Le termocoppie sono distinte in funzione dei due conduttori elettrici che e in base al campo di 

applicazione (industriale, scientifico, alimentare, medico etc.). 

In particolare noi abbiamo usato termocoppie di tipo K per tutte le varie misure ad eccezione per la 

temperatura ambiente per la quale abbiamo usato una termocoppia di tipo T tutte collegate a un Data 

Logger per acquisire le misure. 

Le termocoppie di tipo K supportano un intervallo di temperatura che va da -200 °C a 1200 °C con 

una sensibilità pari a circa 41 μV/°C. Esse sono formate da Chromel (Ni-Cr) (+) e Alumel (Ni-Al) (-

) ed è una termocoppia nata per subentrare alle termocoppie a metallo nobile ad elevate temperature, 

infatti può essere impiegata fino a 1260°C con un’incertezza di ± 2,2 °C in atmosfere inerti e ossidanti. 

Presenta però problemi di riproducibilità e stabilità. 

Le termocoppie di tipo T, invece, sono composte da Rame (Cu) (+) e Costantana (Cu-Ni) (-) e sono 

una varietà di termocoppie adeguate a temperature inferiori a 0 °C con limite di temperatura di 350 

°C e possono essere sfruttate in atmosfera ossidante, riducente o con gas inerte. La termocoppia non 

subisce corrosione in presenza di atmosfere umide e la scelta ricade in funzione del valore di 

temperatura media da calcolare e in relazione al background in cui verranno situate.

  

 

  

FIGURA 37- TERMOCOPPIE TIPO K A SINISTRA, TIPO T A DESTRA 
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5.1.2. PIRELIOMETRO 

 

Il pireliometro è uno strumento usato per misurare l’intensità della radiazione solare diretta, cioè 

quella che giunge a toccare la terra con un preciso angolo e senza essere soggetta a riflessioni.  

È costituito da un lungo tubo con all'estremità un sensore che si comporta come un corpo nero il quale 

assorbe tutta la radiazione solare scaldandosi. La temperatura del sensore è poi misurata tramite una 

termopila posizionata sul fondo del tubo. Anche il pireliometro, come le termocoppie, va connesso a 

un data-logger per l’acquisizione dei dati. Il pireliometro utilizzato per le nostre prove è composto, 

inoltre, da un motore elettrico che gli consente di ruotare in funzione della posizione del sole e, perciò, 

continuare ad effettuare le misurazioni in tutto l’arco della giornata, senza l'esigenza di dover 

riposizionarlo manualmente. 

 

Spesso, avendoli a disposizione, per avere misurazioni più accurate, abbiamo utilizzato due 

pireliometri per poi fare una media delle due radiazioni acquisite. 

 

 

5.1.3. COMPUTER E ACQUISITORE 

 

Il Data Logger TC-08 è un acquisitore nel quale abbiamo inserito le varie termocoppie e i dati del 

pireliometro che tramite un determinato software denominato PicoLog (Fig.48), ci permette di 

visualizzare e acquisire l’andamento delle temperature e della radiazione solare nel nostro computer. 

FIGURA 38 PIRELIOMETRO 
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Ha 8 canali di ingresso che sono state più che sufficienti per le nostre misurazioni. 

 

 

 

 
FIGURA 40- COMPUTER PER LA VISUALIZZAZIONE DI DATI 

 

 

 

 

 

FIGURA 39-ESEMPIO DELLA SCHERMATA DEL PROGRAMMA DI ACQUISIZIONE DURANTE IL TEST SPERIMENTALE (SOFTWARE PICOLOG) 
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5.2. FLUIDI UTILIZZATI DURANTE LE PROVE 

 

 

5.2.1. ACQUA DISTILLATA 

 

L'acqua distillata (dH2O) è acqua alla quale sono state tolte quasi tutte le impurità (tra cui 

microorganismi, sali minerali e gas disciolti), così da avere proprietà chimico-fisiche standard e 

perciò facilmente confrontabili e indipendenti dall’origine dell’acqua stessa. Data la sua facile 

reperibilità ed essendo già oggetto di studio di altri ricercatori ci ha permesso un rapido confronto 

con dati presenti in letteratura. 

 

 

5.2.2. OLIO SILICONICO 

 

Un altro fluido termovettore utilizzato è stato l’olio di silicone Rhodorsil Oils 47 V 100 (47 è il 

riferimento della Bluestar Silicones per gli oli polidimetilsilossano; V sta per viscosità e 100 indica 

la viscosità in mm2/s a 25 °C). 

Le principali proprietà di quest’olio sono: 

 bassa viscosità, 

 alta tensione superficiale,  

 alta comprimibilità, resistenza alle alte e alle basse temperature,  

 resistenza all’ossidazione e all’idrolisi,  

 mancanza di invecchiamento agli agenti atmosferici,  

 chimicamente inerte, 

 combustibilità molto limitata. 

La tensione di vapore è inoltre molto bassa con una viscosità di oltre 50 (mm2/s). Oltre i 200 °C l’olio 

siliconico, in presenza di aria, non è più stabile e cominciano i fenomeni di ossidazione. 

La capacità termica specifica degli oli di Rhodorsil® 47 di viscosità da 50 a 1,000 mm2/s è 

indipendente dalla viscosità ed è pari a 0,35 cal/kg/°C (o 1,46 J/g.°C) a 25 °C. Varia invece con la 

temperatura secondo la seguente legge generale: Cp = a + b 10 -5 Toil con a = 0.34708, b = 43 e Toil 

espressa in °C, Cp in kcal/kg/°C (Fig.50). Questa legge è valida tra -50 °C e + 220 °C e perciò 

l’abbiamo usata nei nostri calcoli. 
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FIGURA 41- VARIAZIONE DEL CALORE SPECIFICO IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA [29] 

 

 

La conducibilità termica degli oli di Rhodorsil® 47 varia poco con la temperatura nell'intervallo da  

+20 a +250 °C. Cambia solo in funzione della viscosità ma rimane sostanzialmente costante da una 

viscosità di 50 mm2/s. 

La legge generale che disciplina la variazione della conducibilità termica in funzione della 

temperatura (Fig. 42) è la seguente: 

λ = λo [1 + (T + To)] 

T in K, λ in mW/m °C To = 298 K, Per gli oli 47 V 50 a V 1,000: 

In mW/m °C λ = 156,82 - 0,233 T (T in °C) 

In kcal/h.m °C λ = 0,1351 - 2,10-4 T 

 
FIGURA 42- VARIAZIONE DELLA CONDUCIBILITÀ TERMICA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA [29] 
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5.2.3. GLICERINA 

 

L’ ultimo fluido termovettore utilizzato è stata della glicerina vegetale.  Si tratta di un alcool trivalente 

ed è equivalente al glicerolo (C3H 8O3) e si presenta come un liquido viscoso, trasparente e inodore. 

La densità è di 1,26 g/cm3, la temperatura di ebollizione si aggira intorno ai 277 °C mentre quella di 

fusione è di circa 18 °C.  

 

FIGURA 43- ANDAMENTO PARAMETRI GLICERINA [30] 
 

La capacità termica specifica, che dall’immagine precedente sembra circa rimanere costante, in 

realtà da altri studi si dimostra che ha un andamento che risente molto di più della temperatura e 

mantenerla costante potrebbe portare ad errori significativi, fino all’ 11%. 

 

FIGURA 44- CAPACITÀ TERMICA SPECIFICA GLICERINA [31] 
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Per questo motivo nei nostri calcoli abbiamo scelto, come per l’olio, di non mantenere costante la 

capacità termica ma di farla variare secondo la seguente legge: Cp = a + b Tgly con a = 2246.4,  b = 

5.4298 e Tgly espressa in °C, Cp in kJ/kg/°C .  
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CAPITOLO 6 

 

RISULTATI 
 

 

Le prove di cui si riporteranno i risultati, sono state effettuate in giorni diversi nei mesi di luglio, 

settembre e ottobre dell’anno 2022. In particolare sono state effettuate due tipi di prove: prove a vuoto 

e prove con carico. 

I test a vuoto sono stati utilizzati per determinare le caratteristiche del forno solare in questione e 

verificarne l’efficienza dopo alcuni anni, portandolo alla massima temperatura raggiungibile. C 

I test con carico, invece, sono stati effettuati inserendo all'interno della camera di cottura una pentola 

in alluminio verniciato nero e analizzando in particolare l’andamento delle temperature utilizzando 

le procedure descritte nel Capitolo 4.  

Le masse di fluido utilizzate sono state di 1,3 kg e 1,5 kg e i fluidi di prova, come già spiegato nel 

Capitolo 5 sono stati: acqua distillata, olio di silicone e glicerina.  

Le prove di carico sono state effettuate anche con un sistema di accumulo termico a base PCM, 

l’RT111HC, inserendone nella pentola a doppio fondo (Capitolo 3) 2,5 kg 

Per tutte le prove effettuate, tranne che per quelle con acqua, la fase di riscaldamento è stata analizzata 

nell’intervallo 55 °C-125 °C visto che è stata una temperatura raggiunta per tutte le prove, mentre la 

fase di raffreddamento è stata analizzata nell’intervallo 125 °C-90 °C in quanto scendendo al di sotto 

le temperature non sono adeguate alla cottura. 

 

6.1. Test a vuoto 

 

Le temperature rilevate durante queste prove (con l’ausilio dell’acquisitore descritto nel Capitolo 5) 

sono state: 

 Temperatura ambiente: Tamb [°C] 

 Temperatura dell’assorbitore: Tab [°C] 

 Temperatura del vetro: Tgl [°C] 

 Radiazione solare 1: DNI 1 [W/m2] 

 Radiazione solare 2: DNI 2 [W/m2] 



64 

 

In seguito riportiamo in dettaglio le 4 prove a vuoto effettuate, con l’ausilio di fogli e grafici Excel, 

includendo anche il calcolo della figura di merito F1. 

 

 

6.1.1. Test 1 del 18/07/2022 

 

La prova a vuoto effettuata il 18 luglio 2022 è iniziata alle ore 10:08 e si è conclusa alle 14:52.  

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 203.05 °C. Questo è accaduto alle ore 

13:27, con una Tamb di 34.51 °C e una radiazione di 871.77 [W/m2]. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft. 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time Tamb Tab Tgl DNI 

2022-07-18 13:26:59 33.03 203.01 192.74 872.17 

2022-07-18 13:27:00 33.27 202.88 192.71 872.51 

2022-07-18 13:27:01 33.34 202.83 192.77 872.71 

2022-07-18 13:27:02 33.47 202.89 192.6 873.03 

2022-07-18 13:27:03 33.51 202.94 192.57 872.52 

2022-07-18 13:27:04 33.55 202.97 192.63 872.45 

2022-07-18 13:27:05 33.67 202.98 192.94 872.1 

2022-07-18 13:27:06 33.79 202.97 193.04 872.03 

2022-07-18 13:27:07 34.04 203 192.71 871.56 

2022-07-18 13:27:08 34.19 203.02 192.63 871.65 

2022-07-18 13:27:09 34.51 203.05 192.54 871.77 

2022-07-18 13:27:10 34.6 203.04 192.43 872.17 

2022-07-18 13:27:11 34.68 203.01 192.52 872.28 

2022-07-18 13:27:12 34.82 203 192.78 872.8 

2022-07-18 13:27:13 34.87 203 192.91 872.29 

2022-07-18 13:27:14 35.07 202.99 193.19 871.79 

2022-07-18 13:27:15 35.04 203.01 193.14 871.84 

2022-07-18 13:27:16 35.12 203.02 192.74 872.08 

2022-07-18 13:27:17 35.21 203.01 192.74 871.91 

2022-07-18 13:27:18 35.24 202.98 192.7 872.26 

2022-07-18 13:27:19 35.38 202.98 192.52 872.21 

2022-07-18 13:27:20 35.4 203 192.49 872.01 
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2022-07-18 13:27:21 35.36 202.98 192.74 872.12 

2022-07-18 13:27:22 35.49 202.96 192.86 872.31 

2022-07-18 13:27:23 35.66 202.98 192.97 873.39 

TABELLA 12 DATA, ORA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL  

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 

 

FIGURA 45- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.193 °C/W/M2, 18/07/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 203.05 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, sembra seguire più o meno l’andamento della Tab; 

 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche e raggiunge il suo massimo quando la radiazione colpisce il terreno 

nella maniera più perpendicolarmente possibile intorno alle ore 13:30. 

Sono particolarmente evidenti errori nelle misurazioni effettuate, ma si è voluto riportare il grafico 

non ripulito per mostrare nel modo più trasparente possibile i risultati da noi interpretati.  
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Al fine del calcolo di F, come si è visto nel Capitolo 4 sono necessarie conoscere solamente le 

grandezze durante la temperatura massima e non sono importanti gli andamenti. 

𝑭𝟏 =
𝑻𝒂,𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒂𝒎𝒃

𝑫𝑵𝑰
 15) 

Sostituendo nella formula i valori misurati, otteniamo: F1=0.193 °C/W/m2. 

 

 

 

6.1.2. Test del 19/07/2022 

 

La prova a vuoto effettuata il 19 luglio 2022 è iniziata alle ore 09:59 e si è conclusa alle 14:55.  

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 204.68 °C. Questo è accaduto alle ore 

14:12, con una Tamb di 31.37 °C e una radiazione di 929.55 [W/m2]. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft . 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time Tamb Tab Tgl DNI 

2022-07-19 14:12:39 31.21 204.62 193.42 929.74 

2022-07-19 14:12:40 31.16 204.64 193.4 929.86 

2022-07-19 14:12:41 31.11 204.61 193.37 929.59 

2022-07-19 14:12:42 31.13 204.61 193.46 929.43 

2022-07-19 14:12:43 31.16 204.63 193.43 929.33 

2022-07-19 14:12:44 31.24 204.64 193.54 929.13 

2022-07-19 14:12:45 31.28 204.62 193.6 928.94 

2022-07-19 14:12:46 31.31 204.61 193.71 928.49 

2022-07-19 14:12:47 31.29 204.62 193.94 928.33 

2022-07-19 14:12:48 31.28 204.67 193.96 928.78 

2022-07-19 14:12:49 31.29 204.66 193.8 929.65 

2022-07-19 14:12:50 31.37 204.68 193.82 929.55 

2022-07-19 14:12:51 31.41 204.66 193.8 929.69 

2022-07-19 14:12:52 31.38 204.63 193.68 929.46 

2022-07-19 14:12:53 31.33 204.63 193.71 929.29 

2022-07-19 14:12:54 31.45 204.64 193.81 929.72 

2022-07-19 14:12:55 31.5 204.67 193.88 929.87 

2022-07-19 14:12:56 32.05 204.63 193.93 929.34 
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2022-07-19 14:12:57 32.19 204.65 193.83 929.28 

2022-07-19 14:12:58 32.28 204.64 193.78 929.34 

2022-07-19 14:12:59 32.3 204.67 193.72 929.01 

2022-07-19 14:13:00 32.3 204.65 193.64 928.29 

2022-07-19 14:13:01 32.35 204.67 193.68 928.07 

2022-07-19 14:13:02 32.82 204.62 193.92 929.57 

2022-07-19 14:13:03 33.06 204.65 194.15 930.08 

TABELLA 13 DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 
FIGURA 46-- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.186 °C/W/M2, 19/07/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 204.68 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, sembra seguire più o meno l’andamento della Tab; 
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 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche e raggiunge il suo massimo quando la radiazione colpisce il terreno 

nella maniera più perpendicolarmente possibile intorno alle ore 13:30. 

Sono particolarmente evidenti errori nelle misurazioni effettuate, ma si è voluto riportare il grafico 

non ripulito per mostrare nel modo più trasparente possibile i risultati da noi interpretati.  

Al fine del calcolo di F, come si è visto nel Capitolo 4 sono necessarie conoscere solamente le 

grandezze durante la temperatura massima e non sono importanti gli andamenti. 

𝑭𝟏 =
𝑻𝒂,𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒂𝒎𝒃

𝑫𝑵𝑰
 15) 

Sostituendo nella formula i valori misurati, otteniamo: F1=0.186 °C/W/m2. 

 

 

6.1.3. Test del 20/07/2022 

 

La prova a vuoto effettuata il 20 luglio 2022 è iniziata alle ore 09:23 e si è conclusa alle 15:00.  

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 200.47 °C. Questo è accaduto alle ore 

14:44, con una Tamb di 31.25 °C e una radiazione di 905.81 [W/m2]. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft. 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time Tamb Tab Tgl DNI 1 DNI 2 

2022-07-20 14:44:09 31.69 199.66 187.1 904.88 908.6 

2022-07-20 14:44:10 31.71 199.82 187.19 904.66 908.53 

2022-07-20 14:44:11 31.71 200.05 187.48 904.38 908.59 

2022-07-20 14:44:12 31.6 200.2 187.43 904.5 908.26 

2022-07-20 14:44:13 31.48 200.28 187.09 904.23 908.29 

2022-07-20 14:44:14 31.45 200.31 186.92 904.2 908.29 

2022-07-20 14:44:15 31.45 200.34 186.85 904.52 908.39 

2022-07-20 14:44:16 31.68 200.27 186.54 904.91 908.1 

2022-07-20 14:44:17 31.59 200.31 186.49 903.77 907.33 

2022-07-20 14:44:18 31.43 200.41 186.17 903.09 907.03 

2022-07-20 14:44:19 31.31 200.43 186.36 903.78 907.29 

2022-07-20 14:44:20 31.27 200.41 186.71 904.01 907.44 

2022-07-20 14:44:21 31.27 200.44 186.98 904.2 907.56 

2022-07-20 14:44:22 31.25 200.44 187.09 904.08 907.4 
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2022-07-20 14:44:23 31.25 200.47 187.37 904.2 907.42 

2022-07-20 14:44:24 31.26 200.47 187.45 904.3 907.35 

2022-07-20 14:44:25 31.46 200.22 186.98 903.94 907.05 

2022-07-20 14:44:26 31.5 199.6 186.87 903.99 906.89 

2022-07-20 14:44:27 31.54 199.93 186.83 904.11 906.75 

2022-07-20 14:44:28 31.62 200.06 186.85 904.01 906.72 

2022-07-20 14:44:29 31.63 200.11 186.95 903.79 906.74 

2022-07-20 14:44:30 31.67 200.18 187.05 903.96 906.69 

2022-07-20 14:44:31 31.81 200.22 187 904.18 906.63 

2022-07-20 14:44:32 32.02 200.25 186.5 904.61 906.82 

2022-07-20 14:44:33 31.9 200.26 186.36 904.37 906.85 

TABELLA 14 DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 

FIGURA 47 GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.187 °C/W/M2, 20/07/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  
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 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 200.47 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, sembra seguire più o meno l’andamento della Tab; 

 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche e raggiunge il suo massimo quando la radiazione colpisce il terreno 

nella maniera più perpendicolarmente possibile intorno alle ore 13:30. 

Sono particolarmente evidenti errori nelle misurazioni effettuate, ma si è voluto riportare il grafico 

non ripulito per mostrare nel modo più trasparente possibile i risultati da noi interpretati.  

Al fine del calcolo di F, come si è visto nel Capitolo 4 sono necessarie conoscere solamente le 

grandezze durante la temperatura massima e non sono importanti gli andamenti. 

𝑭𝟏 =
𝑻𝒂,𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒂𝒎𝒃

𝑫𝑵𝑰
 156) 

Sostituendo nella formula i valori misurati, otteniamo: F1=0.187 °C/W/m2. 

 

6.1.4. Test del 22/07/2022 

 

La prova a vuoto effettuata il 22 luglio 2022 è iniziata alle ore 09:31 e si è conclusa alle 14:52.  

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 207.01 °C. Questo è accaduto alle ore 

13:52, con una Tamb di 36.34 °C e una radiazione di 911.36 [W/m2]. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft . 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time Tamb Tab Tgl DNI 1 DNI 2 

2022-07-22 13:52:39 35.96 206.95 201.18 911.41 errore 

2022-07-22 13:52:40 36.08 206.96 201.34 911.22 errore 

2022-07-22 13:52:41 36.21 206.95 201.5 911.37 errore 

2022-07-22 13:52:42 36.25 206.93 201.5 911.41 errore 

2022-07-22 13:52:43 36.3 206.96 201.44 911.41 errore 

2022-07-22 13:52:44 36.22 206.98 201.37 911.36 errore 

2022-07-22 13:52:45 36.18 206.99 201.4 911.34 errore 

2022-07-22 13:52:46 36.14 206.99 201.52 911.19 errore 

2022-07-22 13:52:47 36.14 207 201.66 910.87 errore 

2022-07-22 13:52:48 36.16 207.01 201.79 911.05 errore 

2022-07-22 13:52:49 36.18 207.01 201.64 910.73 errore 

2022-07-22 13:52:50 36.26 206.98 201.4 910.81 errore 
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2022-07-22 13:52:51 36.27 206.99 201.25 910.73 errore 

2022-07-22 13:52:52 36.31 207.01 201.12 911.12 errore 

2022-07-22 13:52:53 36.34 207.01 201.04 911.36 errore 

2022-07-22 13:52:54 36.35 207 201.18 910.97 errore 

2022-07-22 13:52:55 36.39 206.88 201.15 910.97 errore 

2022-07-22 13:52:56 36.43 206.88 201.13 910.93 errore 

2022-07-22 13:52:57 36.52 206.91 201.08 911.29 errore 

2022-07-22 13:52:58 36.63 206.89 201.01 911.15 errore 

2022-07-22 13:52:59 36.74 206.82 200.91 911.03 errore 

2022-07-22 13:53:00 36.78 206.91 200.61 911.55 errore 

2022-07-22 13:53:01 36.8 206.91 200.39 911.26 errore 

2022-07-22 13:53:02 36.84 206.9 200.35 911.08 errore 

2022-07-22 13:53:03 36.89 206.85 200.4 911.07 errore 

TABELLA 15 DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 

 

FIGURA 48- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.187°C/W/M2,22/07/2022) 
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Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 207.01 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, sembra seguire più o meno l’andamento della Tab; 

 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche e raggiunge il suo massimo quando la radiazione colpisce il terreno 

nella maniera più perpendicolarmente possibile intorno alle ore 13:30. 

Sono particolarmente evidenti errori nelle misurazioni effettuate, ma si è voluto riportare il grafico 

non ripulito per mostrare nel modo più trasparente possibile i risultati da noi interpretati.  

Al fine del calcolo di F, come si è visto nel Capitolo 4 sono necessarie conoscere solamente le 

grandezze durante la temperatura massima e non sono importanti gli andamenti. 

𝑭𝟏 =
𝑻𝒂,𝒎𝒂𝒙−𝑻𝒂𝒎𝒃

𝑫𝑵𝑰
 157) 

Sostituendo nella formula i valori misurati, otteniamo: F1=0.187 °C/W/m2. 

 

6.1.5. Resoconto test a vuoto 

 

In seguito riportiamo il resoconto delle prove svolte a vuoto:  

 

 

TABELLA 16 RESOCONTO TEST A VUOTO 

 

Da questo riepilogo abbiamo osservato risultati coerenti tra loro e anche con i risultati ottenuti nel 

2017 con il medesimo forno [25]. La F1 finale trovata, che poi useremo per gli altri test è pari a 0,188 

°C/W/m2 ed è stata calcolata come media delle 4.  

 

Test 1 Test 2 Test 3 Test 4

Date 18/07/2022 19/07/2022 20/07/2022 22/07/2022

Tamb 34.5 31.4 31.3 36.3

Tab 203.1 204.7 200.5 207.0

Tgl 192.5 193.8 187.4 201.0

DNI 871.77 929.55 905.81 911.36

F1 0.193 0.186 0.187 0.187
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FIGURA 49- RESOCONTO TEST A VUOTO 2017 [26] 

 

 

6.2. Test con carico di acqua 

 

Le temperature rilevate durante queste prove (con l’ausilio dell’acquisitore descritto nel Capitolo 5) 

sono state: 

 Temperatura ambiente: Tamb [°C] 

 Temperatura dell’assorbitore: Tab [°C] 

 Temperatura del vetro: Tgl [°C] 

 Radiazione solare 1: DNI 1 [W/m2] 

 Radiazione solare 2: DNI 2 [W/m2] 

 Temperatura dell’acqua: Tacq [°C] 

In seguito riportiamo in dettaglio le 2 prove con acqua effettuate, con l’ausilio di fogli e grafici Excel, 

includendo anche il calcolo di tutti i parametri descritti nel Capitolo 4. Per non portare l’acqua a 

temperatura di ebollizione le prove sono state stoppate una volta superati i 90 °C e l’intervallo di 

temperatura nei quali sono stati effettuati i calcoli è dai 40 °C ai 90 °C. La massa dell’acqua era di 

1,5 kg. 

 

 

6.2.1. Test 5 del 29/07/2022 

 

La prima prova con acqua effettuata il 27 luglio 2022 è iniziata alle ore 09:54 e si è conclusa alle 

12:00. La temperatura ambiente media è stata di 29.8 °C e la radiazione solare media di 774.46 W/m2. 

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 107.01 °C e il fluido ha impiegato 1 ora 

e 19 minuti per passare dai 40 °C ai 90 °C.  Questo è accaduto alle ore 11:41. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 
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Data Time Tamb Tgl DNI 1 DNI 2 Tab Tacq 

2022-07-29 11:36:39 29.06 144.24 796.97 795.31 100.91 87.36 

2022-07-29 11:36:40 29.2 144.48 797.02 795.24 100.91 87.35 

2022-07-29 11:36:41 29.47 144.68 797.04 795.47 100.83 87.33 

2022-07-29 11:36:42 29.66 144.8 797.18 795.82 100.88 87.33 

2022-07-29 11:36:43 29.81 144.79 797.25 795.52 100.84 87.34 

2022-07-29 11:36:44 30 144.74 797.31 795.64 101.12 87.41 

2022-07-29 11:36:45 29.97 144.92 797.35 795.66 101.13 87.46 

2022-07-29 11:36:46 29.76 144.88 797.47 795.71 101.13 87.51 

2022-07-29 11:36:47 29.72 144.27 797.52 795.8 101.16 87.56 

2022-07-29 11:36:48 29.72 144.52 797.66 795.87 101.14 87.6 

2022-07-29 11:36:49 29.71 144.86 797.71 796.04 101.12 87.61 

2022-07-29 11:36:50 29.79 144.9 797.62 795.97 101 87.58 

2022-07-29 11:36:51 30.09 144.95 797.59 795.9 100.97 87.54 

2022-07-29 11:36:52 30.04 145 797.48 795.82 101.08 87.51 

2022-07-29 11:36:53 30.08 143.46 797.42 795.76 100.94 87.46 

2022-07-29 11:36:54 30.45 142.95 797.81 796.06 101.02 87.49 

2022-07-29 11:36:55 30.39 143.74 797.83 796.11 100.98 87.53 

2022-07-29 11:36:56 30.47 144.11 797.91 796.27 100.95 87.57 

2022-07-29 11:36:57 30.6 143.97 798.25 796.5 100.96 87.61 

2022-07-29 11:36:58 31.17 144.21 798.3 796.62 100.93 87.62 

2022-07-29 11:36:59 31.57 144.49 798.37 797.12 101.08 87.64 

2022-07-29 11:37:00 31.74 144.75 798.63 797.14 101.01 87.64 

2022-07-29 11:37:01 31.82 144.71 798.9 797.16 100.93 87.64 

2022-07-29 11:37:02 31.72 144.62 798.9 797.14 100.74 87.63 

2022-07-29 11:37:03 31.4 144.49 799 797.18 100.68 87.64 

TABELLA 17DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 
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FIGURA 50- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,29/07/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 107.01 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con acqua; 

 La temperatura dell’acqua, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 40 °C e i 90 °C della temperatura dell’acqua 

per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.   
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6.2.2. Test 6 del 29/07/2022 

 

La seconda prova con acqua effettuata il 27 luglio 2022 è iniziata alle ore 12:03 e si è conclusa alle 

13:26. La temperatura ambiente media è stata di 30.8 °C e la radiazione solare media di 825.30 W/m2. 

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 109.85 °C e il fluido ha impiegato 1 ora 

e 0 minuti per passare dai 40 °C ai 90 °C.  Questo è accaduto alle ore 13:25. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time Tamb Tgl DNI 1 DNI 2 Tab Tacq 

2022-07-29 13:25:09 30.78 157.21 824.39 829.68 109.42 89.46 

2022-07-29 13:25:10 30.73 157.22 824.41 829.6 109.3 89.5 

2022-07-29 13:25:11 30.8 157.28 824.29 829.58 109.2 89.47 

2022-07-29 13:25:12 30.72 157.27 824.12 829.3 109.17 89.45 

2022-07-29 13:25:13 30.31 157.27 824.01 829.28 109.1 89.43 

2022-07-29 13:25:14 30.05 157.26 824.06 829.13 109.07 89.43 

2022-07-29 13:25:15 29.92 157.23 823.83 829.06 109.12 89.43 

2022-07-29 13:25:16 29.91 157.24 823.89 829.07 109.14 89.45 

2022-07-29 13:25:17 29.96 157.25 823.84 829.13 109.12 89.49 

2022-07-29 13:25:18 29.99 157.23 823.89 829.25 109.17 89.53 

2022-07-29 13:25:19 30.03 157.15 823.88 829.11 109.33 89.55 

2022-07-29 13:25:20 30.01 157.21 823.88 828.81 109.39 89.56 

2022-07-29 13:25:21 29.98 157.21 823.91 829.04 109.3 89.42 

2022-07-29 13:25:22 30.18 157.26 824.01 829.09 109.28 89.39 

2022-07-29 13:25:23 30.21 157.28 823.84 829.2 109.25 89.41 

2022-07-29 13:25:24 30.26 157.26 823.89 829.23 109.27 89.44 

2022-07-29 13:25:25 30.24 157.21 823.78 829.09 109.1 89.46 

2022-07-29 13:25:26 30.26 157.22 823.72 828.79 109.06 89.51 

2022-07-29 13:25:27 30.39 157.2 823.57 828.55 109.17 89.56 

2022-07-29 13:25:28 30.56 157.25 823.3 828.27 109.21 89.62 

2022-07-29 13:25:29 30.78 157.27 823.2 828.48 109.21 89.65 

2022-07-29 13:25:30 30.88 157.22 823.25 828.41 109.1 89.64 

2022-07-29 13:25:31 30.88 157.2 823.28 828.62 109.15 89.65 

TABELLA 18DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 
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In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 

 
FIGURA 51- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,29/07/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 109.85 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con acqua; 

 La temperatura dell’acqua, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo o blu scuro, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle 

condizioni metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 40 °C e i 90 °C della temperatura dell’acqua 

per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti. 
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6.2.3. Resoconto test con acqua 

 

In seguito riportiamo il resoconto dei test svolti con carico di acqua. 

 

 
TABELLA 19 RESOCONTO TEST CON ACQUA 

 

Nelle tabelle sono mostrati tutti i parametri principali ricavati per calcolare la figura di merito F2, il 

COR e la Tfx nonché gli stessi parametri appena citati. 

 

 
FIGURA 52- RESOCONTO TEST CON ACQUA 2017 [26] 

Test 5 Test 6

Data 29/07/2022 29/07/2022

Start 09:54 12:03

End 12:03 13:26

mf (kg) 1.5 1.5

T1(°C) 40 40

T2(°C) 90 90

DNI,av(W/m2) 774.46 825.3

Tamb,av(°C) 29.8 30.8

Δth(h) 1.30 1.02

ts (h m2/Kg) 0.59 0.46

tch (h m2/Kg) 0.51 0.42

ηav 0.127 0.152

F2 0.170 0.203

F'eta0 0.1467 0.1826

F'Ul/C 0.3999 0.7088

COR 0.3668 0.2576

Tfx 313.9 243.4



79 

 

Da questo resoconto osserviamo che tutti i parametri ottenuti, così come figura di merito F2, sono 

molto simili con i dati registrati con il medesimo forno nel 2017/2018 [26] con un lieve miglioramento 

delle prestazioni. Abbiamo inoltre calcolato altri parametri, F'eta0, F'Ul/C, COR e Tfx che possono 

essere utili per nuovi confronti e studi. 

 

 

6.3. Test con carico di glicerina 

 

Le temperature rilevate durante queste prove (con l’ausilio dell’acquisitore descritto nel Capitolo 5) 

sono state: 

 Temperatura ambiente: Tamb [°C] 

 Temperatura dell’assorbitore: Tab [°C] 

 Temperatura del vetro: Tgl [°C] 

 Radiazione solare 1: DNI 1 [W/m2] 

 Radiazione solare 2: DNI 2 [W/m2] 

 Temperatura della glicerina: Tgly [°C] 

In seguito riportiamo in dettaglio le 3 prove a con glicerina effettuate, con l’ausilio di fogli e grafici 

Excel, includendo anche il calcolo di tutti i parametri descritti nel Capitolo 4. Per non compromettere 

le proprietà della glicerina la temperatura massima raggiunta è stata di 125 °C e i calcoli sono stati 

effettuati nel range tra 55 °C e 125 °C. La massa della glicerina era di 1,5 kg.  

 

6.3.1. Test 7 del 06/09/2022 

 

La prima prova con glicerina effettuata il 6 settembre 2022 è iniziata alle ore 11:19 e si è conclusa 

alle 13:03. La temperatura ambiente media è stata di 30.3 °C e la radiazione solare media di 853.34 

W/m2. La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 117.68 °C e il fluido ha impiegato 

1 ora e 23 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C.  Questo è accaduto alle ore 13:02. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Tgly 

2022-09-06 12:58:09 869.94 31.39 167.62 112.47 122.65 

2022-09-06 12:58:10 870.13 31.26 167.71 113.24 122.65 

2022-09-06 12:58:11 869.75 31.26 167.65 113.23 122.65 

2022-09-06 12:58:12 869.53 31.25 167.67 112.83 122.65 

2022-09-06 12:58:13 869.71 31.31 167.71 112.88 122.67 
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2022-09-06 12:58:14 869.9 31.33 167.75 113.04 122.68 

2022-09-06 12:58:15 869.73 31.3 167.76 112.89 122.69 

2022-09-06 12:58:16 869.48 31.34 167.5 112.84 122.69 

2022-09-06 12:58:17 869.64 31.39 167.47 112.96 122.71 

2022-09-06 12:58:18 869.62 31.44 167.52 113.01 122.73 

2022-09-06 12:58:19 869.64 31.46 167.62 113.21 122.72 

2022-09-06 12:58:20 869.39 31.38 167.7 113.57 122.73 

2022-09-06 12:58:21 869.61 31.38 167.77 113.98 122.75 

2022-09-06 12:58:22 869.73 31.26 167.87 114.46 122.75 

2022-09-06 12:58:23 869.62 31.23 167.59 114.54 122.76 

2022-09-06 12:58:24 869.46 31.26 167.54 114.82 122.77 

2022-09-06 12:58:25 869.38 31.26 167.7 114.97 122.79 

2022-09-06 12:58:26 869.41 31.12 167.76 115.03 122.79 

2022-09-06 12:58:27 869.83 31.03 167.79 114.99 122.8 

2022-09-06 12:58:28 869.61 31.02 167.74 115.16 122.81 

2022-09-06 12:58:29 870.08 31.01 167.67 114.77 122.83 

2022-09-06 12:58:30 869.96 30.99 167.66 114.59 122.84 

2022-09-06 12:58:31 869.92 30.99 167.61 114.05 122.85 

2022-09-06 12:58:32 870.01 31.01 167.66 114.04 122.86 

2022-09-06 12:58:33 870.1 31.1 167.42 114.29 122.86 

TABELLA 20DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 
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FIGURA 53- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,06/09/2022) 

 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 117.68 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con glicerina; 

 La temperatura della glicerina, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.  
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6.3.2. Test 8 del 07/09/2022 

 

La seconda prova con glicerina è stata effettuata il 7 settembre 2022 è iniziata alle ore 09:47 e si è 

conclusa alle 11:19. La temperatura ambiente media è stata di 28.8 °C e la radiazione solare media di 

737.03 W/m2. La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 117.62 °C e il fluido ha 

impiegato 1 ora e 10 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C.  Questo è accaduto alle ore 11:06. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Tgly 

2022-09-07 10:36:39 733.7 28.51 148.14 94.8 100.66 

2022-09-07 10:36:40 733.86 28.54 148.06 94.77 100.67 

2022-09-07 10:36:41 733.98 28.53 147.99 94.78 100.68 

2022-09-07 10:36:42 733.75 28.53 147.99 94.83 100.7 

2022-09-07 10:36:43 733.51 28.56 148.13 94.88 100.71 

2022-09-07 10:36:44 733.66 28.69 148.22 94.94 100.73 

2022-09-07 10:36:45 733.4 29.06 148.21 94.94 100.75 

2022-09-07 10:36:46 733.3 28.94 148.11 95.04 100.76 

2022-09-07 10:36:47 733.33 28.97 147.98 95.13 100.78 

2022-09-07 10:36:48 733.32 29.03 148.13 95.25 100.8 

2022-09-07 10:36:49 733.04 28.97 148.03 95.41 100.81 

2022-09-07 10:36:50 733.3 28.94 148.06 95.6 100.83 

2022-09-07 10:36:51 733.4 28.99 148.02 95.84 100.85 

2022-09-07 10:36:52 733.3 29.01 148.1 95.97 100.85 

2022-09-07 10:36:53 733.33 29.07 148.2 95.96 100.87 

2022-09-07 10:36:54 733.37 29.1 148.2 95.93 100.88 

2022-09-07 10:36:55 732.98 29.03 148.27 95.95 100.91 

2022-09-07 10:36:56 732.95 29.09 148.31 95.9 100.93 

2022-09-07 10:36:57 732.88 29.01 148.08 95.88 100.93 

2022-09-07 10:36:58 732.79 28.96 148.11 95.81 100.94 

2022-09-07 10:36:59 732.51 28.98 148.2 95.81 100.96 

2022-09-07 10:37:00 732.32 29.02 148.14 95.76 100.97 

2022-09-07 10:37:01 731.97 29.04 148.22 95.72 100.98 

TABELLA 21DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 
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In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 

 
FIGURA 54- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,07/09/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 117.62 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con glicerina; 

 La temperatura della glicerina, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.  
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6.3.3. Test 9 del 07/09/2022 

 

La terza prova con glicerina effettuata il 7 settembre 2022 è iniziata alle ore 11:19 e si è conclusa alle 

13:06. La temperatura ambiente media è stata di 31.4 °C e la radiazione solare media di 812.62 W/m2. 

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 120.29 °C e il fluido ha impiegato 1 ora 

e 6 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C.  Questo è accaduto alle ore 13:03. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Tgly 

2022-09-07 12:58:30 836.3 30.82 168.26 115.56 121.45 

2022-09-07 12:58:31 836.05 30.75 168.06 116.05 121.47 

2022-09-07 12:58:32 836.07 30.66 168.16 116.38 121.47 

2022-09-07 12:58:33 835.76 30.66 168.27 116.54 121.48 

2022-09-07 12:58:34 835.53 30.73 168.4 116.84 121.52 

2022-09-07 12:58:35 835.48 30.76 168.43 116.9 121.52 

2022-09-07 12:58:36 835.55 30.79 168.43 116.91 121.53 

2022-09-07 12:58:37 835.39 30.83 168.47 116.61 121.54 

2022-09-07 12:58:38 835.42 30.86 168.44 116.29 121.55 

2022-09-07 12:58:39 835.48 30.92 168.3 116.23 121.57 

2022-09-07 12:58:40 835.18 30.97 168.18 116.5 121.58 

2022-09-07 12:58:41 834.95 31.04 168.31 116.9 121.6 

2022-09-07 12:58:42 834.83 31.12 168.37 117.11 121.62 

2022-09-07 12:58:43 835.04 31.08 168.51 116.86 121.65 

2022-09-07 12:58:44 834.74 31.08 168.67 116.64 121.69 

2022-09-07 12:58:45 834.62 31 168.7 116.84 121.69 

2022-09-07 12:58:46 834.6 30.97 168.79 116.81 121.71 

2022-09-07 12:58:47 834.76 31.02 168.82 116.77 121.74 

2022-09-07 12:58:48 834.92 30.99 168.87 116.71 121.76 

2022-09-07 12:58:49 834.97 31 168.83 116.68 121.77 

2022-09-07 12:58:50 834.9 31.08 168.7 116.83 121.79 

2022-09-07 12:58:51 834.81 31.16 168.78 116.86 121.79 

2022-09-07 12:58:52 834.97 31.31 168.78 116.52 121.83 

TABELLA 22DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 
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In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 
FIGURA 55- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,07/09/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 120.29 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con glicerina; 

 La temperatura della glicerina, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti. 
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6.3.4. Resoconto test con glicerina 

 

In seguito riportiamo il resoconto dei test svolti con carico di glicerina. 

 
TABELLA 23 RESOCONTO TEST CON GLICERINA 

Nelle tabelle sono mostrati tutti i parametri principali ricavati per calcolare la figura di merito F2, il 

COR e la Tfx nonché gli stessi parametri appena citati. 

Nonostante non abbiamo un confronto diretto con altre prove di glicerina, i dati da noi ottenuti 

studiando le temperature tra i 55 °C e i 125 °C risultano congrui e accettabili se confrontati con le 

prove con gli altri fluidi sperimentati.  

 

 

6.4. Test con carico di olio di silicone 

 

Le temperature rilevate durante queste prove (con l’ausilio dell’acquisitore descritto nel Capitolo 5) 

sono state: 

 Temperatura ambiente: Tamb [°C] 

 Temperatura dell’assorbitore: Tab [°C] 

 Temperatura del vetro: Tgl [°C] 

 Radiazione solare 1: DNI 1 [W/m2] 

 Radiazione solare 2: DNI 2 [W/m2] 

 Temperatura dell’olio: Toil [°C] 

Test 7 Test 8 Test 9

Data 06/09/2022 07/09/2022 07/09/2022

Start 11:19 09:47 11:19

End 13:03 11:19 13:06

mf (kg) 1.5 1.5 1.5

T1(°C) 55 55 55

T2(°C) 90 90 90

DNI,av(W/m2) 853.34 737.03 812.62

Tamb,av(°C) 30.3 28.8 31.4

Δth(h) 1.39 1.18 1.10

ts (h m2/Kg) 0.63 0.54 0.50

tch (h m2/Kg) 0.60 0.44 0.45

ηav 0.099 0.136 0.131

F2 0.165 0.262 0.224

F'eta0 0.1778 0.2165 0.1888

F'Ul/C 1.1019 0.9366 0.7786

COR 0.1614 0.2312 0.2425

Tfx 168.0 199.1 228.4
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In seguito riportiamo in dettaglio le 3 prove a con olio effettuate, con l’ausilio di fogli e grafici Excel, 

includendo anche il calcolo di tutti i parametri descritti nel Capitolo 4. Per avere paragoni con altre 

prove la temperatura massima raggiunta è stata di 125 °C e i calcoli sono stati effettuati nel range tra 

55 °C e 125 °C. La massa dell’olio è stata di 1,5 kg per le prime due prove e di 1,3 kg per l’ultima, 

per avere un confronto con la massa inserita nella prova con PCM. Nell’ultima prova è stato misurato 

anche l’andamento delle temperature durante il raffreddamento. 

 

6.4.1. Test 10 del 12/09/2022 

 

La prima prova con olio effettuata il 12 settembre 2022 è iniziata alle ore 10:32 e si è conclusa alle 

11:48. La temperatura ambiente media è stata di 26.9 °C e la radiazione solare media di 878.48 W/m2. 

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 132.43 °C e il fluido, con massa di 1,5kg, 

ha impiegato 49 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C.  Questo è accaduto alle ore 11:42. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft 

Viene mostrato il software Excel: 

 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Toil 

2022-09-12 11:38:20 886.41 26.431 178.594 124.44 120.901 

2022-09-12 11:38:21 886.584 26.388 178.631 124.726 120.924 

2022-09-12 11:38:22 886.305 26.362 178.609 124.923 120.938 

2022-09-12 11:38:23 886.131 26.41 178.628 125.278 120.961 

2022-09-12 11:38:24 886.235 26.3 178.617 125.45 120.983 

2022-09-12 11:38:25 886.41 26.231 178.655 125.523 120.998 

2022-09-12 11:38:26 887.055 26.191 178.584 125.472 121.023 

2022-09-12 11:38:27 887.596 26.158 178.636 125.417 121.053 

2022-09-12 11:38:28 887.369 26.213 178.678 125.447 121.064 

2022-09-12 11:38:29 887.073 26.301 178.611 125.337 121.097 

2022-09-12 11:38:30 886.776 26.25 178.596 125.246 121.13 

2022-09-12 11:38:31 886.759 26.225 178.619 125.254 121.141 

2022-09-12 11:38:32 886.462 26.361 178.593 125.268 121.152 

2022-09-12 11:38:33 886.445 26.489 178.716 124.732 121.185 

2022-09-12 11:38:34 886.776 26.57 178.69 124.556 121.193 

2022-09-12 11:38:35 886.637 26.482 178.574 124.589 121.218 

2022-09-12 11:38:36 886.567 26.413 178.604 124.699 121.244 
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2022-09-12 11:38:37 886.532 26.505 178.62 124.703 121.259 

2022-09-12 11:38:38 887.073 26.509 178.672 124.89 121.285 

2022-09-12 11:38:39 887.893 26.567 178.415 125.24 121.31 

2022-09-12 11:38:40 887.526 26.655 178.504 125.39 121.318 

2022-09-12 11:38:41 887.247 26.835 178.635 125.726 121.34 

2022-09-12 11:38:42 887.579 26.821 178.661 125.964 121.358 

2022-09-12 11:38:43 887.492 26.784 178.706 126.066 121.373 

2022-09-12 11:38:44 887.928 26.759 178.77 125.705 121.399 

TABELLA 24DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 
FIGURA 56- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,12/09/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 132.43 °C; 



89 

 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con olio; 

 La temperatura dell’olio siliconico, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti. 

 

 

6.4.2. Test 11 del 12/09/2022 

 

La seconda prova con olio effettuata il 12 settembre 2022 è iniziata alle ore 12:27 e si è conclusa alle 

13:31. La temperatura ambiente media è stata di 27.7 °C e la radiazione solare media di 884.29 W/m2. 

La massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 128.37 °C e il fluido, con massa di 1,5 

kg, ha impiegato 42 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C. Questo è accaduto alle ore 13:27. 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Toil 

2022-09-12 13:23:33 878.593 27.74 168.267 122.185 120.691 

2022-09-12 13:23:34 878.68 27.703 168.245 122.503 120.706 

2022-09-12 13:23:35 879.029 27.765 168.245 122.81 120.732 

2022-09-12 13:23:36 878.802 27.718 168.189 123.171 120.739 

2022-09-12 13:23:37 878.471 27.677 168.237 122.364 120.761 

2022-09-12 13:23:38 878.436 27.534 168.226 122.05 120.79 

2022-09-12 13:23:39 878.383 27.422 168.285 121.929 120.816 

2022-09-12 13:23:40 878.313 27.42 168.3 121.491 120.826 

2022-09-12 13:23:41 878.122 27.518 168.31 120.734 120.862 

2022-09-12 13:23:42 877.86 27.709 168.318 120.844 120.876 

2022-09-12 13:23:43 877.563 27.69 168.28 121.088 120.887 

2022-09-12 13:23:44 876.447 27.602 168.272 121.347 120.909 

2022-09-12 13:23:45 876.604 27.569 168.265 121.332 120.93 
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2022-09-12 13:23:46 876.883 27.645 168.261 121.547 120.955 

2022-09-12 13:23:47 876.778 27.777 168.283 121.353 120.966 

2022-09-12 13:23:48 876.953 28.275 168.334 120.702 120.987 

2022-09-12 13:23:49 877.424 28.426 168.341 120.79 121.002 

2022-09-12 13:23:50 877.371 28.484 168.345 120.676 121.02 

2022-09-12 13:23:51 877.651 28.289 168.332 120.916 121.044 

2022-09-12 13:23:52 877.72 28.153 168.217 121.092 121.059 

2022-09-12 13:23:53 877.79 27.958 168.276 121.741 121.087 

2022-09-12 13:23:54 877.965 28.141 168.279 121.902 121.102 

2022-09-12 13:23:55 878.488 28.082 168.346 122.014 121.141 

2022-09-12 13:23:56 878.628 28.008 168.36 122.332 121.152 

2022-09-12 13:23:57 878.558 28.004 168.379 122.598 121.163 

TABELLA 25DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 

 

 
FIGURA 57- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,12/09/2022) 
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Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 128.37 °C; 

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con olio; 

 La temperatura dell’olio siliconico, in verde, ha un andamento abbastanza lineare; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. 

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti. 

 

 

6.4.3. Test 14 del 17/10/2022 

 

La terza prova con olio effettuata il 17 ottobre 2022 è iniziata alle ore 10:30 e si è conclusa alle 13:43. 

In questo caso abbiamo studiato anche il raffreddamento. La temperatura ambiente media è stata di 

20.3 °C e la radiazione solare media di 797.08 W/m2. La massima temperatura raggiunta 

nell’assorbitore è stata di 115.56 °C e il fluido, con massa di 1,3 kg, ha impiegato 1 ora e 37 minuti 

per passare dai 55 °C ai 125 °C. Questo è accaduto alle ore 12:44. Mentre ha impiegato 47 minuti per 

passare da 125 °C a 90 °C, alle ore 13:34 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft 

Viene mostrato il software Excel: 

 

Data Time DNI Tamb Tgl Tab Toil 

2022-10-17 13:26:04 0 21.938 75.592 77.069 95.931 

2022-10-17 13:26:05 0 21.999 75.566 77.246 95.914 

2022-10-17 13:26:06 0 21.776 75.534 77.422 95.965 

2022-10-17 13:26:07 0 21.975 75.519 77.423 95.957 

2022-10-17 13:26:08 0 21.979 75.536 77.044 95.912 

2022-10-17 13:26:09 0 21.932 75.525 76.625 95.834 

2022-10-17 13:26:10 0 21.893 75.538 76.56 95.758 

2022-10-17 13:26:11 0 21.81 75.532 76.295 95.7 
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2022-10-17 13:26:12 0 21.824 75.499 76.316 95.638 

2022-10-17 13:26:13 0 21.881 75.532 76.557 95.607 

2022-10-17 13:26:14 0 21.842 75.538 76.838 95.576 

2022-10-17 13:26:15 0 21.913 75.546 77.212 95.549 

2022-10-17 13:26:16 0 22.111 75.546 77.276 95.527 

2022-10-17 13:26:17 0 22.019 75.531 77.183 95.544 

2022-10-17 13:26:18 0 22.029 75.48 76.945 95.594 

2022-10-17 13:26:19 0 22.056 75.474 76.873 95.561 

2022-10-17 13:26:20 0 22.002 75.515 76.743 95.506 

2022-10-17 13:26:21 0 22.009 75.518 76.32 95.448 

2022-10-17 13:26:22 0 21.927 75.517 76.428 95.433 

2022-10-17 13:26:23 0 21.979 75.47 76.387 95.44 

2022-10-17 13:26:24 0 21.965 75.411 76.174 95.438 

2022-10-17 13:26:25 0 21.92 75.4 76.163 95.44 

2022-10-17 13:26:26 0 21.973 75.408 76.031 95.445 

2022-10-17 13:26:27 0 22.02 75.367 76.016 95.47 

2022-10-17 13:26:28 0 21.953 75.351 75.954 95.504 

TABELLA 26DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 
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FIGURA 58- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,17/10/2022) 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:  

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova; 

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce con l’aumentare della radiazione e 

raggiunge il suo picco di 115.56 °C, nella fase di raffreddamento decresce lentamente 

seguendo l’andamento della temperatura dell’olio; 

 La temperatura del vetro, in grigio, in fase di riscaldamento è maggiore della Tab quest’ultima 

influenzata dalla pentola con olio, durante la fase di raffreddamento invece decresce fino ad 

allinearsi con la temperatura della camera di cottura; 

 La temperatura dell’olio siliconico, in verde, ha un andamento abbastanza lineare, con una 

normale ed evidente variazione dopo che si è coperto il forno azzerando la radiazione 

assorbita; 

 La DNI, in giallo, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche, nella fase di raffreddamento abbiamo smesso di misurarla visto la sua inutilità 

in questa fase. 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove, nell’intervallo tra i 55 °C e i 125 °C della temperatura della 

glicerina per evitare errori nel calcolo dei parametri. Nella fase di raffreddamento le misurazioni sono 

prive di errori dovuti alle misurazioni  

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: ts, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.  
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6.4.4. Resoconto test con olio 

 

In seguito riportiamo il resoconto dei test svolti con olio siliconico. 

 

 
TABELLA 27 RESOCONTO TEST CON OLIO (RISCALDAMENTO) 

 

 
TABELLA 28 RESOCONTO TEST CON OLIO (RAFFREDDAMENTO) 

Nelle tabelle sono mostrati tutti i parametri principali ricavati per calcolare la figura di merito F2, il 

COR e la Tfx nonché gli stessi parametri appena citati. 

Riscaldamento Test 10 Test 11 Test 14

Data 12/09/2022 12/09/202210/17/2022

mf (kg) 1.50 1.50 1.30

T1(°C) 55.00 55.00 55.00

T2(°C) 125.00 125.00 125.00

DNI,av(W/m2) 878.48 884.29 797.09

Tamb,av(°C) 26.9 27.7 20.3

Δth(h) 0.81 0.69 1.62

ts (h m2/Kg) 0.37 0.31 0.85

tch (h m2/Kg) 0.36 0.31 0.75

ηav 0.097 0.114 0.047

F2 0.164 0.189 0.093

F'eta0 0.1403 0.1559 0.0892

F'Ul/C 0.6146 0.5884 0.4284

COR 0.2283 0.2650 0.2082

Tfx 227.5 262.0 186.3

Raffreddamento Test 14

Data 10/17/2022

mf (kg) 1.3

Tstart(°C) 125

Tend(°C) 90

Tamb,av(°C) 21.9

Δth(h) 0.79
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FIGURA 59- RESOCONTO TEST CON OLIO 2018/2019 (RISCALDAMENTO) [26] 

 

 

FIGURA 60- RESOCONTO TEST CON OLIO 2018/2019 (RAFFREDDAMENTO) [26] 

Nonostante nel 2022 abbiamo soltanto tre prove con olio siliconico per la fase di riscaldamento e una 

prova per la fase di raffreddamento possiamo analizzare, seppur in maniera del tutto preliminare e 

non rigorosamente, le principali differenze con i test precedenti. Nella fase di riscaldamento si può 

notare come, specialmente nelle due prove effettuate il 12/09/2022 i tempi per portare l’olio alla 

temperatura desiderata si siano considerevolmente minori provocando un evidente innalzamento di 

tutti i parametri calcolati. Per la fase di raffreddamento, considerando che il range analizzato in 

passato è stato da 125 °C-100 °C, mentre quello che abbiamo studiato noi 125 °C-90 °C, i risultati 

sembrano abbastanza concordare. 

 

 

6.5. Test con olio di silicone e PCM 

 

Le temperature rilevate durante queste prove (con l’ausilio dell’acquisitore descritto nel Capitolo 5) 

sono state: 

 Temperatura ambiente: Tamb [°C] 

 Temperatura dell’assorbitore: Tab [°C] 

 Temperatura del vetro: Tgl [°C] 
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 Radiazione solare 1: DNI 1 [W/m2] 

 Radiazione solare 2: DNI 2 [W/m2] 

 Temperatura dell’olio: Toil [°C] 

 Temperatura del PCM1: TPCM1[°C] 

 Temperatura del PCM2: TPCM2[°C] 

In seguito riportiamo in dettaglio le 2 prove con olio PCM, con l’ausilio di fogli e grafici Excel, 

includendo anche il calcolo di tutti i parametri descritti nel Capitolo 4. Come per le altre prove i 

calcoli sono stati effettuati nel range tra 55 °C e 125 °C. La massa dell’olio è stata di 1,3 kg e quella 

del PCM 2,5 kg. Le prove si sono svolte nella prima settimana di ottobre 2022. Per verificare il 

corretto contributo del calore latente fornito dal PCM si è cercato di superare la temperatura di fusione 

che equivale a 111 °C. Nella seconda prova ci siamo riusciti, mentre nella prima, a causa delle 

condizioni climatiche avverse, no. 

 

6.5.1. Test 12 del 04/10/2022 

 

La prima prova, effettuata il 4 ottobre 2022, è iniziata alle ore 9:47 e si è conclusa alle  16:22. In 

questo arco di tempo sono state misurate le varie temperature nella fase di riscaldamento prima e poi 

nella fase di raffreddamento. Nella fase di riscaldamento la temperatura ambiente media è stata di 

20.9 °C e la radiazione solare media di 834.74 W/m2. La massima temperatura raggiunta 

nell’assorbitore è stata di 102.60 °C e l’olio, con massa di 1,3 kg, ha impiegato 2 ore e 30 minuti per 

passare dai 55 °C ai 125 °C e 1 ora e 32 minuti per passare da 125 °C a 90 °C 

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel: 

 

 

Data Time DNI1 DNI2 Tamb Tgl Tab Toil TPCM1 TPCM2 

2022-10-04 12:00:15 879.238 873.866 21.706 142.242 85.496 115.586 90.38 81.266 

2022-10-04 12:00:16 880.215 875.077 21.765 142.357 85.457 115.583 90.384 81.263 

2022-10-04 12:00:17 881.716 876.355 21.637 142.39 85.458 115.583 90.388 81.274 

2022-10-04 12:00:18 883.339 877.89 21.616 142.391 85.462 115.595 90.393 81.271 

2022-10-04 12:00:19 886.27 880.993 21.672 142.466 84.026 115.614 90.412 81.29 

2022-10-04 12:00:20 887.492 882.118 21.57 142.444 83.959 115.618 90.412 81.287 

2022-10-04 12:00:21 888.381 883.26 21.614 142.385 84.358 115.633 90.412 81.295 

2022-10-04 12:00:22 889.254 883.942 21.684 142.467 84.574 115.641 90.416 81.302 

2022-10-04 12:00:23 889.708 884.471 21.637 142.405 84.355 115.645 90.417 81.303 

2022-10-04 12:00:24 890.283 884.693 21.516 142.379 84.201 115.649 90.421 81.303 
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2022-10-04 12:00:25 890.667 885.068 21.48 142.328 84.234 115.653 90.414 81.304 

2022-10-04 12:00:26 891.051 885.392 21.55 142.388 83.922 115.664 90.418 81.308 

2022-10-04 12:00:27 890.981 885.511 21.58 142.462 83.416 115.668 90.415 81.312 

2022-10-04 12:00:28 890.685 885.238 21.515 142.404 83.46 115.683 90.419 81.323 

2022-10-04 12:00:29 890.685 885.085 21.519 142.386 83.722 115.695 90.431 81.331 

2022-10-04 12:00:30 890.65 885.102 21.582 142.412 83.938 115.695 90.431 81.335 

2022-10-04 12:00:31 890.318 884.727 21.567 142.375 83.831 115.703 90.442 81.339 

2022-10-04 12:00:32 890.458 885.187 21.594 142.376 84.147 115.718 90.45 81.347 

2022-10-04 12:00:33 890.981 886.039 21.612 142.443 84.661 115.722 90.443 81.354 

2022-10-04 12:00:34 892.133 886.841 21.69 142.462 85.275 115.733 90.454 81.355 

2022-10-04 12:00:35 892.621 887.403 21.569 142.447 85.868 115.752 90.465 81.366 

2022-10-04 12:00:36 892.744 887.216 21.61 142.477 86.361 115.752 90.469 81.366 

2022-10-04 12:00:37 893.424 888.034 21.56 142.478 87.04 115.764 90.467 81.363 

2022-10-04 12:00:38 893.232 887.898 21.685 142.527 87.213 115.775 90.482 81.36 

2022-10-04 12:00:39 892.604 887.659 21.594 142.516 87.411 115.783 90.482 81.361 

 

TABELLA 29DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova. 
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FIGURA 61- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,04/10/2022) 

  

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:   

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;   

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce molto lentamente perché influenzato 

dalla temperatura del PCM e inoltre è influenzato anche dalla radiazione, raggiunge il suo 

picco di 102,60 °C;  

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con olio e PCM, è molto influenzata dalla radiazione;  

 La temperatura dell’olio siliconico, in verde, ha un andamento molto simile a quello della 

temperatura del vetro (non essendo un coperchio sulla pentola la radiazione colpisce 

direttamente l’olio);  

 La DNI, in giallo e in blu, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche e si può notare come dopo due ore dall’inizio della prova, il sole sia stato 

coperto da nuvole e la prova considerevolmente compromessa. 

 La temperatura del PCM, in viola e in rosso, ha un andamento costante nonostante la 

radiazione solare sia soggetta a continui sbalzi di intensità, non è evidente un preciso cambio 

di fase.  

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove per evitare errori nel calcolo dei parametri.  

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: t s, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.   
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6.5.2. Test 13 del 05/10/2022  

 

La seconda prova con PCM è stata effettuata il 5 ottobre 2022 è iniziata alle ore 09:37 e si è conclusa 

alle 16:49. In questo arco di tempo sono state misurate le varie temperature nella fase di riscaldamento 

prima e poi nella fase di raffreddamento. La temperatura ambiente media è stata di 20.3 °C durante il 

riscaldamento e di 24.0 °C durante il raffreddamento e la radiazione solare media di 861.31 W/m2. La 

massima temperatura raggiunta nell’assorbitore è stata di 114.31 °C. L’olio, con massa di 1,3 kg, ha 

impiegato 1 ora e 39 minuti per passare dai 55 °C ai 125 °C e 1 ora e 24 minuti per passare da 125 

°C a 90 °C  

Di seguito, in tabella, un estratto delle letture di temperatura e DNI elaborate in Microsoft  

Viene mostrato il software Excel:  

 

 

 Data  Time  DNI1  DNI2  Tamb  Tgl  Tab  Toil  TPCM1  TPCM2  

2022-10-05  12:54:35  914.973  910.011  22.668  165.604  110.336  152.657  104.244  104.075  

2022-10-05  12:54:36  914.973  910.164  22.649  165.615  110.543  152.664  104.248  104.064  

2022-10-05  12:54:37  915.165  910.232  22.664  165.611  110.761  152.679  104.252  104.068  

2022-10-05  12:54:38  915.06  910.403  22.565  165.623  110.892  152.672  104.252  104.068  

2022-10-05  12:54:39  915.846  910.539  22.543  165.623  110.913  152.691  104.245  104.068  

2022-10-05  12:54:40  915.706  910.556  22.5  165.623  110.703  152.691  104.253  104.076  

2022-10-05  12:54:41  915.723  910.335  22.643  165.634  110.863  152.706  104.249  104.069  

2022-10-05  12:54:42  915.846  910.335  22.647  165.635  110.889  152.717  104.242  104.076  

2022-10-05  12:54:43  915.689  910.59  22.662  165.635  110.947  152.729  104.253  104.076  

2022-10-05  12:54:44  916.038  910.863  22.556  165.647  110.832  152.729  104.257  104.073  

2022-10-05  12:54:45  916.107  910.659  22.542  165.658  110.611  152.73  104.265  104.074  

2022-10-05  12:54:46  916.055  910.659  22.637  165.651  110.502  152.734  104.269  104.081  

2022-10-05  12:54:47  916.02  910.727  22.638  165.651  110.43  152.738  104.265  104.071  

2022-10-05  12:54:48  916.212  910.846  22.535  165.648  110.205  152.738  104.262  104.074  

2022-10-05  12:54:49  916.02  910.693  22.363  165.652  110.257  152.742  104.27  104.075  

2022-10-05  12:54:50  916.09  910.744  22.51  165.653  110.188  152.739  104.27  104.09  

2022-10-05  12:54:51  916.142  910.846  22.636  165.664  110.323  152.747  104.285  104.105  

2022-10-05  12:54:52  916.212  910.914  22.541  165.657  110.215  152.766  104.286  104.098  

2022-10-05  12:54:53  916.352  910.71  22.45  165.673  110.408  152.767  104.29  104.117  

2022-10-05  12:54:54  916.439  910.232  22.539  165.666  110.049  152.779  104.298  104.114  

2022-10-05  12:54:55  915.933  910.71  22.597  165.67  109.944  152.801  104.298  104.117  
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2022-10-05  12:54:56  916.264  911  22.564  165.673  109.879  152.815  104.29  104.124  

2022-10-05  12:54:57  916.125  911.17  22.63  165.688  109.63  152.811  104.301  104.117  

TABELLA 30 DATA, 0RA, TEMPERATURE E RADIAZIONE ACQUISITE E RIPORTATE IN MICROSOFT EXCEL 

 

In seguito riportiamo anche il grafico, elaborato tramite Excel, dell’andamento delle misure durante 

tutto l’arco della durata della prova.  

  

 
FIGURA 62- GRAFICO DELLE LETTURE (F1=0.188°C/W/M2,05/10/2022) 

 

 

Dal grafico è possibile analizzare gli andamenti delle varie temperature:   

 La temperatura ambiente, in azzurro, rimane più o meno costante durante il corso della prova;  

 La temperatura dell’assorbitore, in arancione, cresce molto lentamente perché influenzato 

dalla temperatura del PCM, raggiunge il suo picco di 114.31 °C;  

 La temperatura del vetro, in grigio, è maggiore della Tab quest’ultima influenzata dalla 

pentola con olio e PCM, è molto influenzata dalla radiazione;  

 La temperatura dell’olio siliconico, in verde, ha un andamento molto simile a quello della 

temperatura del vetro (non essendo un coperchio sulla pentola la radiazione colpisce 

direttamente l’olio);  

 La DNI, in giallo e in blu, è direttamente influenzata dalla posizione del sole e dalle condizioni 

metereologiche;  



101 

 

 La temperatura del PCM, in viola e in rosso, ha un andamento costante, sono evidenti due 

precisi cambio di fase.  

 

Il grafico è stato precedentemente ripulito da strani picchi riportati durante le sperimentazioni che 

non hanno compromesso le prove per evitare errori nel calcolo dei parametri.  

Come visto nel capitolo 4, abbiamo calcolato i parametri: t s, tc, e η0 e abbiamo calcolato la figura di 

merito F2. Infine abbiamo determinato anche il COR. Riportiamo in seguito i risultati ottenuti.   

 

6.5.3. Resoconto test con olio e PCM 

In seguito riportiamo il resoconto dei test svolti con olio siliconico. 

 
TABELLA 31 RESOCONTO TEST OLIO E PCM (RISCALDAMENTO) 

 

TABELLA 32 RESOCONTO TEST OLIO E PCM 

Nelle tabelle sono mostrati tutti i parametri principali ricavati per calcolare la figura di merito F2, il 

COR e la Tfx nonché gli stessi parametri appena citati.  

È opportuno precisare che in nessuna prova con PCM è stata raggiunta l’intera transizione di fase 

dell’RT111HC compromettendo sicuramente le prestazioni in fase di raffreddamento. Questo, a 

Riscaldamento Test 12 Test 13

Data 04/10/2022 05/10/2022

mf (kg) 1,3 1,3

mPCM(kg) 2,5 2,5

T1(°C) 55 55

T2(°C) 125 125

DNI,av(W/m2) 834.74 861.31

Tamb,av(°C) 21.0 20.3

Δth(h) 2.49 1.64

ts (h m2/Kg) 1.31 0.86

tch (h m2/Kg) 1.21 0.82

ηav 0.029 0.043

F2 0.055 0.079

F'eta0 0.0034 0.0058

F'Ul/C 0.0094 0.0281

COR 0.3617 0.2064

Tfx 322.9 198.0

Raffreddamento Test 12 Test 13

Data 04/10/2022 05/10/2022

mf (kg) 1,3 1,3

mPCM(kg) 2,5 2,5

Tstart(°C) 125 125

Tend(°C) 90 90

Tamb,av(°C) 26.3 24.0

Δth(h) 1.53 1.41
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parere nostro è stato causato dalla bassissima conducibilità termica del PCM e aggravato 

dall’eccessivo spessore delle intercapedini. 

 

6.6. Confronto test con solo olio e olio e PCM 

Riportiamo in seguito le tabelle con i risultati delle prove e dei calcoli dei test con olio e PCM a 

confronto. 

 

TABELLA 33 RESOCONTO TEST CON OLIO E PCM (RISCALDAMENTO) 

 

  

TABELLA 34 RESOCONTO TEST CON OLIO E PCM (RAFFREDDAMENTO) 

 

Per questo confronto, analizzando i risultati delle prove passate, si è scelto, come già detto in 

precedenza di studiare gli andamenti nell’intervallo tra 55 °C e 125 °C per quanto riguarda il 

riscaldamento e tra 125 °C e 90 °C per quanto riguarda il raffreddamento.  

Riscaldamento Test 10 Test 11 Test 12 Test 13 Test 14

Data 12/09/2022 12/09/2022 04/10/2022 05/10/2022 10/17/2022

mf (kg) 1.50 1.50 1,3 1,3 1.30

mPCM(kg) - - 2,5 2,5 -

T1(°C) 55 55 55 55 55

T2(°C) 125 125 125 125 125

DNI,av(W/m2) 878.48 884.29 834.74 861.31 797.09

Tamb,av(°C) 26.9 27.7 21.0 20.3 20.3

Δth(h) 0.81 0.69 2.49 1.64 1.62

ts (h m2/Kg) 0.37 0.31 1.31 0.86 0.85

tch (h m2/Kg) 0.36 0.31 1.21 0.82 0.75

ηav 0.097 0.114 0.029 0.043 0.047

F2 0.164 0.189 0.055 0.079 0.093

F'eta0 0.1403 0.1559 0.0034 0.0058 0.0892

F'Ul/C 0.6146 0.5884 0.0094 0.0281 0.4284

COR 0.2283 0.2650 0.3617 0.2064 0.2082

Tfx 227.5 262.0 322.9 198.0 186.3

Raffreddamento Test 12 Test 13 Test 14

Data 04/10/2022 05/10/2022 10/17/2022

mf (kg) 1,3 1,3 1,3

mPCM(kg) 2,5 2,5 -

Tstart(°C) 125 125 125

Tend(°C) 90 90 90

Tamb,av(°C) 26.3 24.0 21.9

Δth(h) 1.53 1.41 0.79
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Tra tutti i parametri, avendo nelle prove usato masse diverse e DNI,av chiaramente non uguali, il tch 

(h m2/Kg) è sicuramente il più indicativo e significativo per la fase di riscaldamento, mentre ci 

limiteremo a confrontare il Δtc(h) per la fase di raffreddamento. 

 

  

TABELLA 35  CONFRONTO TCH E TRA LE PROVE CON SOLO OLIO E OLIO E PCM 

 

TABELLA 36 CONFRONTO  ΔTC TRA LE PROVE CON SOLO OLIO E OLIO E PCM 

Da questo primo confronto, che comunque sia è limitato a causa dei pochi test effettuati, sembra che 

entrambi i tempi sia di riscaldamento che di raffreddamento raddoppino quando nella camera è 

presente il PCM RT111HC.  

 

6.7. Confronto test tra olio e PCM RT111HC e olio e eritritolo 

 

Il confronto tra i test effettuati con olio e PCM RT11HC e olio e eritritolo risulta assai problematico 

visto che sono state usate due differenti masse (1,5 kg per l’eritritolo e 1,3 kg per l’RT111HC) e visto 

che il range della fase di raffreddamento studiato non è lo stesso (125 °C-100 °C per l’eritritolo e 125 

°C-90 °C per l’RT111HC). 

Nell’analisi in seguito effettuata saranno perciò confrontati il tch (h m2/kg) per la fase di 

riscaldamento, mentre saranno riportati i Δth(h) per la fase di raffreddamento tenendo presente però 

dei differenti intervalli. 

 

Riscaldamento tch,av (h) tch best tch Worst

Oil 0.473 0.75 0.31

Oil + PCM 1.015 0.82 1.21

Deviation (%) 214.6 109.3 390.3

Raffreddamento Δtc,av (h) Δtc best Δtc Worst

Oil 0.79 0.79 0.79

Oil + PCM 1.47 1.41 1.53

Deviation (%) 186.1 178.5 193.7
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FIGURA 63- RESOCONTO TEST CON OLIO E PCM 2018/2019 (RISCALDAMENTO) [26] 

 

FIGURA 64- RESOCONTO TEST CON OLIO E PCM 2018/2019 (RAFFREDDAMENTO) [26] 

 

Dai test 14, 15, 16 e 17 del 2018 e dai test 12 e 13 del 2022 ricaviamo: 

 

 

TABELLA 37  CONFRONTO TCH E TRA LE PROVE CON OLIO E CON RT111HC O ERITRITOLO 

 

 

TABELLA 38 CONFRONTO ΔTC TRA LE PROVE CON OLIO E CON RT111HC O ERITRITOLO 

 

Da questo primo confronto è evidente come, nonostante un lieve miglioramento nei tempi di 

riscaldamento dell’olio, i tempi di raffreddamento si sono di gran lunga accorciati tenendo presente 

anche che gli intervalli di misurazione sono diversi. 

Riscaldamento tch,av (h) tch min tch max

Oil + eritritolo 1.12 0.82 1.47

Oil + RT111HC 1.015 0.82 1.21

Deviation (%) 110.3 100.0 121.5

Raffreddamento Δtc,av (h) Δtc min Δtc max

Oil + eritritolo (125-100)°C 1.94 1.67 2.19

Oil + RT111HC (125-90)°C 1.47 1.41 1.53

Deviation (%) 75.8 84.4 69.9
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A primo impatto sembra difatti che l’eritritolo possa garantire prestazioni migliori con questa 

tipologia di forno, anche se dobbiamo tenere assolutamente presente che nelle prove con RT111HC 

non è mai stata raggiunta l’intera transizione di fase.  

Sarebbe opportuno, in futuro, svolgere i test con le stesse condizioni e le stesse masse in gioco.   
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CAPITOLO 7 

CONCLUSIONI 
 

Lo scopo di questo lavoro è stato quello di presentare e analizzare i vari test effettuati durante questo 

anno accademico con il forno solare portatile presente in dipartimento. 

Dai risultati delle prove a vuoto e con carico di acqua e olio siliconico abbiamo osservato come le 

prestazioni del forno a distanza di anni dagli ultimi test risultino molto in linea con i risultati 

precedenti. Inoltre, anche i test con glicerina sembrano avere avuto esiti piuttosto conformi rispetto 

alle altre prove con i diversi fluidi. 

A tal proposito possiamo sicuramente affermare come l’efficienza del forno non sembra 

compromessa dopo alcuni anni. 

Per quanto riguarda invece l’analisi preliminare del nuovo PCM usato, l’RT111HC, si sono 

riscontrate diverse criticità dovute soprattutto alla bassa conducibilità termica di quest’ultimo e 

all’impossibilità di raggiungere, nel corso delle prove, l’intera transizione di fase, da solido a liquido, 

del materiale. Infatti, nonostante con i test abbiamo osservato come l'utilizzo del PCM abbia portato 

ad un notevole aumento dei tempi di raffreddamento, crediamo che le potenzialità dell’inserimento 

di quest’ultimo possano essere sicuramente migliorate andando a ottimizzare la conducibilità termica 

tra l’olio e il PCM. Durante i test abbiamo infatti riscontrato come la temperatura dell’olio sia troppo 

poco influenzata da quella del PCM, osservando anche differenze di 50°C nella fase di riscaldamento 

e di 20°C in quella di raffreddamento. 

Per quanto riguarda il confronto con l’eritritolo, da queste due prime prove risulta che quest’ultimo 

sia sicuramente più prestazionale nonostante le problematiche di comparazione dovute alle diverse 

masse utilizzate e ai diversi intervalli di temperatura considerati. 

Per analisi future è quindi consigliato di adottare una pentola differente, con intercapedini più strette 

e geometrie opportune in modo da migliorare la conducibilità e contenere la stessa massa delle prove 

utilizzate in precedenza. 
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