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INTRODUZIONE 

 

L'essiccazione dei cibi è un processo di conservazione degli alimenti usato 

dall’uomo fin dall’antichità e nei secoli rimasto economicamente una delle 

migliori soluzioni. 

Nei processi industriali di essiccamento, l’aria calda viene fornita solitamente 

dalla combustione di grandi quantità di combustibile fossile.  

Questo processo comporta un rilevante impatto ambientale e costi sempre 

maggiori legati ai combustibili, come possiamo tutti noi constatare in questa 

epoca storica che stiamo vivendo. 

L’essiccazione, trattandosi di un processo di conservazione semplice, viene 

utilizzata in molte aree del mondo in via di sviluppo. Qui la scarsità di energia è 

una situazione cronica, pertanto risulta problematico l’utilizzo di metodologie 

di essiccazione più evolute e produttive in alternativa a quelle semplici ed 

economiche utilizzate da sempre mediante l’essiccazione al sole. 

Questa metodologia ha come criticità il lungo tempo necessario per il 

completamento del processo e l’impossibilità di controllare i parametri di 

essiccazione. Gli essiccatori ad energia solare rappresentano un’interessante 

tecnologia finalizzata alla limitazione dell’utilizzo dei combustibili fossili ed in 

ogni caso al contenimento dei consumi energetici. Inoltre tale tecnologia 

trova largo spazio di utilizzo in quelle regioni del mondo dove per tante ragioni 

l’accesso alle fonti energetiche è problematico e le condizioni di esposizione 

solare sono favorevoli come le regioni tropicali e semitropicali. 

Nella presente tesi viene presentato il progetto, la modellazione eseguita sul 

software Soltrace e le successive regolazioni degli specchi su due differenti 

prototipi di un essiccatore per cibi alimentati esclusivamente ad energia solare. 
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VII 

 

Nel primo capitolo verrà illustrata la situazione energetica globale, 

l’andamento dei consumi, come viene soddisfatta la richiesta globale di 

energia e la situazione attuale riguardante lo sfruttamento dell’energia solare. 

Inoltre viene proposto un quadro generale delle varie tipologie di essiccatori 

esistenti e di come l’essiccazione viene effettuata. 

 

Nel secondo capitolo sarà descritto il prototipo di essiccatore solare usato per 

la modellazione realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 

Scienze Matematiche “DIISM” dell’Università Politecnica delle Marche. 

Verranno descritti i materiali usati per la sua realizzazione, le caratteristiche 

geometriche e le varie parti di cui è costituito.  

Nella parte finale del capitolo verranno illustrate le differenze tra i due prototipi 

presi in esame. 

 

Nel terzo capitolo presenterò il software Soltrace, le sue caratteristiche, cosa 

consente di fare. Illustrerò la riproduzione col programma del modello reale 

grazie al quale possiamo analizzare l’incidenza della radiazione solare sui vari 

elementi dopo averne definita la geometria e le proprietà ottiche. 

 

Nel quarto capitolo sono esposti i risultati e le configurazioni ottimali ottenute 

dopo aver effettuato la regolazione degli specchi in varie situazioni mediante 

il software. 

 

Nel quinto capitolo sono sintetizzate le conclusioni sul lavoro svolto, le 

problematiche riscontrate e possibili miglioramenti per uno sviluppo futuro.
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1 STATO DELL’ARTE 

1.1 PREMESSA 

L'energia è una grandezza fisica che misura la capacità di un corpo di 

compiere lavoro. Essa si può trovare sotto varie forme: energia termica, 

gravitazionale, elettromagnetica (presente nei raggi solari), cinetica, chimica 

ed energia nucleare. Per illuminare le città, le reti stradali, per assicurare il 

comfort termoigrometrico negli edifici, per far funzionare gli apparecchi 

tecnologici e le industrie abbiamo bisogno di energia, per tutte queste varie 

ragioni la vita dell’uomo è direttamente e fortemente influenzata dalla 

disponibilità di energia che può essere soddisfatta da numerosi vettori 

energetici ognuno con i propri vantaggi e svantaggi. 

Le fonti energetiche si dividono in rinnovabili e non rinnovabili.  

Le energie rinnovabili sono riconducibili a fonti naturali non soggette ad 

esaurimento come il sole o il vento, quelle non rinnovabili sono quelle fonti 

destinate prima o poi ad esaurirsi e che non vengono reintegrate in natura in 

un periodo di tempo relativamente breve, ad esempio i combustibili fossili. Il 

principale problema nell’uso dei combustibili fossili è rappresentato dal loro 

grave impatto sull'ambiente e sul cambiamento climatico a causa 

dell'emissione di CO2 e gas serra, per queste ragioni è fondamentale, per 

quanto sia possibile, il passaggio dall'utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili 

a fonti rinnovabili. 

Inoltre sono anche fonti limitate e a causa del crescente consumo di energia 

con un aumento dell’1% nei paesi industrializzati e del 5% nei paesi in via di 

sviluppo ogni anno [1], andremo incontro a un’insufficiente disponibilità di 

energia e al loro esaurimento nel giro di non molti decenni.  



 
MODELLAZIONE DELLE PRESTAZIONI OTTICHE DI DUE CONFIGURAZIONI DIFFERENTI DI ESSICCATORE SOLARE 

OPTICAL PERFORMANCE MODELLING OF TWO DIFFERENTIAL SOLAR DRYER CONFIGURATIONS 
 

 
2 

 

 

FIGURA 1 EMISSIONI DI CO2 DERIVANTI DALL'USO DI COMBUSTIBILI FOSSILI [2] 

1.2 SITUAZIONE ENERGETICA GLOBALE 

La richiesta globale di energia cresce anno per anno a causa dell’incessante 

crescita demografica del nostro pianeta e per l’uscita di fasce sempre 

maggiori di popolazione dalla povertà con conseguente nuova esigenza di 

beni e servizi come elettricità, climatizzazione, riscaldamento, maggiori 

richieste di cibo e prodotti di consumo. 

Secondo l’Agenzia Statistica e Analitica del Dipartimento dell’energia degli 

Stati Uniti d’America (EIA) il consumo mondiale di energia crescerà quasi del 

50% tra il 2019 e il 2050, questo ci pone di fronte a nuove sfide. 

Sono i paesi industrializzati i maggiori consumatori di energia al mondo, 

nonostante rappresentino il 15% della popolazione globale il loro consumo 

energetico supera il 50% dell’energia consumata totale, in Africa dove la 

popolazione supera il miliardo di persone, il consumo energetico è pari solo al 

3% dell’energia disponibile in tutto il mondo [3]. 
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FIGURA 2 CONSUMO ENERGETICO NEI VARI STATI [4] 

La richiesta energetica può essere soddisfatta attraverso l’uso di varie fonti ma 

come si vede nella figura 2, la maggior parte della richiesta viene ancora 

soddisfatta dai combustibili fossili, con l’energia solare che riveste ancora un 

ruolo marginale nel panorama energetico mondiale. 

Nel 2015 i leader mondiali di 191 stati hanno concordato nuovi obiettivi 

ambiziosi nella lotta contro i cambiamenti climatici attraverso il trattato 

internazionale conosciuto come “l’accordo di Parigi” con il quale sono stati 

fissati degli obiettivi per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, aiutare i 

paesi a adattarsi a questi effetti e favorire la riduzione di emissioni di gas serra 

nei paesi coinvolti. 

Tra le iniziative a lungo termine i governi hanno convenuto di mantenere 

l'aumento della temperatura media globale ben al di sotto di 2 °C in più 

rispetto ai livelli preindustriali e di aumentare gli sforzi per limitarlo a 1,5 °C, per 

riuscire in ciò occorre investire molto nella decarbonizzazione e nella transizione 

verso fonti di energia pulite e maggiormente rispettose verso l’ambiente come 

il solare, le biomasse, l’idrico e l’eolico [5]. 
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FIGURA 3 FONTI USATE PER PRODURRE ENERGIA [6] 

1.3 RUOLO ENERGIA SOLARE 

L'energia solare deriva dalla radiazione che investe la Terra proveniente dal 

sole. 

Dal punto di vista energetico si tratta di un'energia alternativa ai classici 

combustibili fossili, rinnovabile e pulita (energia verde) nonché una delle 

energie a sostegno della ipotizzata economia verde nella società moderna. 

Può essere opportunamente sfruttata attraverso diverse tecnologie e per 

diversi fini. Nelle versioni tecnologiche che non prevedono l'accumulo 

integrato, lo sfruttamento soffre di variabilità e intermittenza di produzione a 

causa dei cicli giorno-notte e delle variabili condizioni meteorologiche.  

La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme, circa 

diecimila volte superiore a tutta l'energia usata dall'umanità nel suo complesso, 

ma poco concentrata, ovvero è necessario raccogliere energia da aree molto 

estese per averne quantità significative ed inoltre è piuttosto difficile da 

convertire in energia facilmente sfruttabile con efficienze accettabili. Lo 
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sviluppo di tecnologie che possano rendere economico e fortemente 

vantaggioso l'uso dell'energia solare è un settore della ricerca molto attivo ma 

che, per il momento, non ha avuto ancora risultati particolarmente significativi. 

Nonostante ciò, il settore ha fatto molti progressi negli ultimi anni grazie 

all’abbondanza dell’energia disponibile e al basso investimento di capitale, in 

particolare per applicazioni di base e domestiche.  

L’energia derivante dal sole si è rivelata una fonte pulita e sicura senza impatti 

negativi sull'ambiente o sulla società. Come già introdotto la radiazione solare 

totale annua ricevuta dal nostro pianeta è più di 7500 volte il consumo totale 

annuo di energia primaria mondiale di 450 EJ.  

La sua abbondanza nelle zone tropicali e vicine all’equatore ci pone di fronte 

ad un enorme potenziale che non viene ancora sfruttato a sufficienza in vari 

ambiti come quello domestico o industriale [7]. 

Al 2018 l’Italia è al sesto posto per MW di capacità installata di energia solare 

con 22698 MW di potenza. Il primo posto occupato dalla Cina con 306973 MW 

di capacità installata come è possibile osservare nella Fig.4 [8]. 
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FIGURA 4 CLASSIFICA MONDIALE PER PRODUZIONE DI ENERGIA SOLARE [9] 

 
1.3.1 COME SFRUTTARE L’ENERGIA SOLARE 

L’energia solare può essere sfruttata in svariate applicazioni divisibili in tre 

macrogruppi: 

➢ Solare termico o collettore solare: dispositivi che permettono di sfruttare 

l’energia solare per scaldare un liquido, immagazzinare e usare l’energia 

termica nelle maniere più svariate, in particolare ai fini del riscaldamento 

dell’acqua corrente in sostituzione delle caldaie che vengono 

alimentate a gas naturale (fonte fossile). Hanno quindi il compito di 

produrre energia termica.  

Questo sistema normalmente è composto da un pannello che riceve 

l'energia solare, da uno scambiatore dove circola il fluido utilizzato per 
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trasferirla a un serbatoio, che è utilizzato per immagazzinare l'energia. Il 

sistema può avere due tipi di circolazione, naturale o forzata. 

 

 

FIGURA 5 SCHEMA DI FUNZIONAMENTO SOLARE TERMICO [10] 

➢ Fotovoltaico: questo sistema è in grado di convertire l'energia solare in 

energia elettrica mediante effetto fotovoltaico, tipicamente impiegato 

come generatore esso cattura l'energia irraggiata dal sole grazie 

all'utilizzo di speciali componenti chiamati “moduli fotovoltaici” costituiti 

da un materiale semiconduttore (in genere silicio) in grado di produrre 

energia elettrica se investito dalla luce solare (effetto fotovoltaico).  

Ciò  avviene grazie alla “stimolazione” degli elettroni presenti nel 

materiale semiconduttore all'interno di ogni cella solare, i quali sono 

eccitati dai fotoni e iniziano a fluire nel circuito producendo corrente 

elettrica.  

Un altro vantaggio è che la maggior parte dei componenti di un modulo 

solare possono essere riutilizzati.  
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FIGURA 6 SCHEMA DI PRODUZIONE ENERGIA FOTOVOLTAICA E SCAMBIO CON RETE ELETTRICA [11] 

Grazie alle innovazioni tecnologiche negli ultimi anni, alcuni materiali 

semiconduttori e vetro (95%) e vaste quantità di metalli ferrosi e non 

ferrosi impiegati nei moduli fotovoltaici possono essere recuperati [12] e 

conseguentemente numerose aziende si sono impegnate in operazioni 

di raccolta e riciclaggio alla fine del ciclo di vita dei moduli. 

➢ Impianti a concentrazione solare: è una tecnologia antica e innovativa 

allo stesso tempo. 

L’impianto è costituito da una serie di specchi parabolici a struttura 

lineare per convogliare i raggi solari su un tubo ricevitore in cui scorre un 

fluido termovettore o una serie di specchi piani che concentrano i raggi 

all'estremità di una torre in cui è posta una caldaia riempita di sali che 

fondono a causa del calore. In entrambi i casi il ricevitore si riscalda a 

temperature molto elevate intorno ai 500 °C, andando poi attraverso il 

liquido termovettore a generare vapore industriale o vapore per far 

girare una turbina e produrre energia elettrica. 
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FIGURA 7 IMPIANTO A CONCENTRAZIONE SOLARE [13] 

 

1.4 ESSICCATORE SOLARE 

Tra le varie applicazioni nelle quali l’energia termica solare può essere utilizzata 

come fonte di calore troviamo l’essiccazione di prodotti agricoli e industriali al 

fine di evitare l’uso di elettricità, legna o altri combustibili.  

Gli essiccatori solari usano la convezione dell'aria, riscaldata grazie alla 

radiazione, per rimuovere l’umidità dal cibo. Quando viene reindirizzata nella 

camera calda, l'umidità relativa dell'aria diminuisce drasticamente 

permettendo la deumidificazione e l'essiccazione dell’alimento. 

 

1.4.1 L’ESSICCAZIONE 

L’essiccazione è una tecnica di conservazione del cibo e non solo (può essere 

usata ad esempio anche per il legno) che consiste nel ridurre sensibilmente la 

quantità di liquido dagli alimenti sottoponendoli a una fonte di calore, in 

quanto l’acqua presente nei prodotti causa lo sviluppo di muffe e batteri.  

In presenza di acqua, i microrganismi trovano l’ambiente ideale per 

moltiplicarsi. Senza acqua, le reazioni chimiche sono fortemente rallentate e le 
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attività degli enzimi sono pressoché assenti. Inoltre grazie all’essicazione 

avremo anche una notevole riduzione del volume e del peso dell’alimento con 

conseguenti risparmi sui costi di trasporto.  

Nelle zone rurali dove gli agricoltori coltivano frutta e verdura senza adeguate 

strutture di essiccazione, hanno la necessità di vendere il cibo sul mercato 

subito dopo il raccolto.  

Quando la produzione di cibo è alta, gli agricoltori hanno bisogno di vendere 

il cibo a un prezzo basso per evitare che perda valore a causa della 

decomposizione, pertanto l'essiccatore alimentare solare può essere in grado 

di evitare perdite finanziarie causate da tali problematiche. Inoltre il cibo 

essiccato può essere conservato più a lungo e mantenere la sua qualità per 

un tempo maggiore. 

Oltre al settore agricolo, il processo di essiccazione è impiegato anche nella 

lavorazione di legname al fine di rimuovere condensa prima di ulteriori utilizzi.  

Molto utile anche nel settore industriale, dove l’essiccazione è uno dei processi 

fondamentali nella produzione di prodotti chimici, tessili e farmaceutici. 

Un parametro molto importante è la temperatura di essiccazione, la più bassa 

temperatura di essiccazione parte da circa 30 °C, ma in genere a tali 

temperature il tasso di essiccazione è molto lento e c'è il rischio di 

deterioramento o formazione di muffa. Pertanto la maggior parte degli 

alimenti può essere essiccata a una temperatura media di 60 °C. I prodotti 

hanno bisogno di temperature di essiccazione più basse all'inizio, e solo dopo 

essere stati semi-essiccati a quel punto la temperatura può essere aumentata 

fino ad un certo valore.  

 

1.4.2 COME AVVIENE L’ESSICCAZIONE  

Il metodo più utilizzato affinché si realizzi l’essicazione consiste nel sistemare il 

cibo in una corrente d’aria calda con basso valore di umidità. Il calore è 

trasferito per convezione dall’aria alla superficie del cibo e per conduzione 

all’interno di questo, in alternativa il cibo può essere posto direttamente in 

contatto con una superficie riscaldata. Il riscaldamento dell’aria può avvenire 
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mediante la combustione di fonti fossili o in modo naturale utilizzando la 

radiazione solare in modo da annullare le emissioni nocive e ridurre i costi 

anche se in tal caso si è condizionati dalle condizioni meteorologiche. 

Il meccanismo di rimozione dell’umidità è basato sulla differenza di 

temperatura che si viene a creare tra l’aria ambiente e la superficie del 

prodotto e ciò determina una differenza di pressione superficiale, la quale 

porta alla rimozione di umidità dal prodotto considerato tramite evaporazione. 

Per avere un buon risultato è opportuno che l’essiccatore sfrutti il più possibile 

la radiazione diretta del sole andandolo ad orientare ogni 10 minuti circa al 

fine di compensare la rotazione terrestre e se possibile dotarlo di sistemi che 

possano accumulare il calore ricevuto dalle radiazioni anche in condizioni non 

ottimali. 

L’uso di essiccatori solari può rivelarsi molto importante nei paesi in via di 

sviluppo, specialmente quelli con medie di radiazioni solari molto elevate 

durante l’anno nei quali si verificano le condizioni per un uso efficace e 

conveniente andando a risolvere carenze economiche e tecnologiche per la 

costruzione di essiccatori industriali. 

 

1.4.3 REQUISITI ESSICCAZIONE 

In base alle esigenze precedentemente citate che uno strumento di questo 

tipo deve poter soddisfare, è possibile definire alcuni “requisiti” che un 

essiccatore deve presentare e che sono stati presi in considerazione nella 

modellazione dei prototipi: 

➢ Deve essere adatto per l’essiccazione di svariati cibi, dalla frutta fino al 

pesce, in un ambiente semplice, igienico da utilizzare ed abbastanza 

capiente ma senza essere ingombrante. 

➢ Deve avere una struttura abbastanza robusta, ma nonostante questo 

adatta al trasporto per poter essere installato anche nelle zone meno 

agevoli da raggiungere. 

➢ Deve essere stato progettato nell’ottica del rispetto dell’ambiente e dei 

consumi energetici, garantendo al tempo stesso risultati significativi in 
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termini di qualità dei prodotti ottenuti, sicurezza alimentare e riduzione 

delle risorse necessarie a tale scopo. 

➢ Utilizzare la radiazione solare per riscaldare l’aria necessaria al processo 

di essiccazione, avere una buona esposizione al sole ed una relativa 

facilità di calibrazione per mantenere le condizioni più adatte alla 

concentrazione dei raggi solari. 

➢ Il processo di essiccazione deve avvenire tramite una corrente d’aria 

calda eventualmente al riparo dalla radiazione solare diretta, al fine di 

non alterare le caratteristiche organolettiche dei prodotti trattati. 

➢ La quantità di energia necessaria al suo funzionamento deve essere la 

più bassa possibile così da poter essere installato anche in zone senza 

allacciamento alla rete elettrica. 

➢ Gli essiccatori solari devono poter garantire ai prodotti da essiccare 

protezione dall’intervento di animali o insetti attratti da essi al fine di 

evitare l’uso di altri strumenti per dissuaderli. 

➢ Devono essere facili da utilizzare ed avere una ridotta necessità di 

manutenzione in modo da poter essere “controllati” anche da 

personale non specializzato. 

➢ La camera di essiccazione deve essere dotata di appositi sistemi di 

sostegno e supporto dei prodotti da essiccare che garantiscano un 

certo grado di pulizia e resistenza alle alte temperature. 

➢ Deve essere garantita una corretta portata d’aria idonea 

all’essiccamento dei prodotti. 

➢ Essendo progettato per rispondere alle esigenze di utilizzo di fonti 

energetiche alternative ai combustibili fossili e anche per un risparmio a 

livello economico per l’uso in contesti sensibili, un essiccatore solare 

deve essere costruito per quanto possibile impiegando materiali riciclati, 

di semplice reperibilità ed economicamente convenienti senza 

sacrificare la propria efficacia di funzionamento. 

➢ In genere la temperatura di essiccazione più bassa parte da circa 30 °C, 

ma a queste basse temperature il tasso di essiccazione è molto lento e 
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c'è il rischio di deterioramento o formazione di muffa. In generale, la 

maggior parte degli alimenti può essere essiccata a una temperatura 

media di 60 °C quindi occorre assicurarsi che l’essiccatore sia adatto a 

mantenere stabilmente queste temperature. 

 

1.4.4 TIPOLOGIE ESSICCATORI SOLARI 

Gli essiccatori solari possono essere classificati secondo varie caratteristiche: in 

base al movimento dell’aria compiuto all’interno dell’essiccatore, in base a 

come viene utilizzato il calore solare e alla loro disposizione strutturale. 

In base al movimento dell’aria gli essiccatori si distinguono in attivi e passivi. 

Quelli passivi sono costituiti da una semplice struttura all’interno della quale si 

pone il prodotto da essiccare e l’aria vi circola naturalmente al suo interno dal 

basso verso l’alto grazie alla circolazione naturale. 

In quelli attivi il moto dell’aria è garantito attraverso ventilatori o soffianti 

migliorando indubbiamente il trasferimento di calore verso il prodotto ma 

aumentando i costi a causa delle installazioni e dell’ulteriore fabbisogno di 

energia richiesto. 

 

FIGURA 8 CLASSIFICAZIONE DEGLI ESSICCATORI SOLARI [7] 
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La classificazione riguardante lo sfruttamento del calore solare prevede 

essiccatori di tipo integrale o diretto, distribuito o indiretto e misto. 

Negli essiccatori di tipo diretto il prodotto da essiccare è posto in una camera 

di essiccazione con pareti trasparenti e radiazione solare che colpisce 

direttamente il prodotto. 

Negli essiccatori indiretti la radiazione solare incidente è raccolta da un 

collettore solare separato, che ha il compito di riscaldare l’aria all’interno della 

camera, il prodotto viene collocato all'interno di una camera di essiccazione 

opaca e sarà attraversato dall’aria riscaldata per rimuovere il contenuto 

d’umidità dai prodotti [14] 

Negli essiccatori a modalità combinata i prodotti sono esposti 

contemporaneamente sia alla radiazione solare diretta che indiretta 

(attraverso il collettore). 

 
FIGURA 9 ESSICCATORE SOLARE DI TIPO INDIRETTO [7] 

 
Negli ultimi anni sono stati sviluppati anche essiccatori ibridi ad energia solare 

che combinano l'energia della radiazione solare con un’altra fonte di calore o 
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immagazzinano energia per sostenere il processo anche in presenza di bassa 

radiazione solare.   

Nella maggior parte dei casi questi sistemi sono installazioni di media e grande 

capacità raramente usati in ambito domestico. 

 

FIGURA 10 ESSICCATORE SOLARE IBRIDO A BIOMASSA [7] 
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2 ESSICCATORE SOLARE 

2.1 PREMESSA 

Nonostante l’elevato numero di tipologie di essiccatori esistenti in circolazione 

non è mai semplice progettare e scegliere i materiali e le configurazioni adatte 

per un modello in grado di raggiungere e soprattutto mantenere le corrette 

temperature per ottenere un’essicazione in tempi ridotti. 

Per realizzare i due prototipi presi in esame siamo partiti da un modello di forno 

al quale abbiamo apportato una serie di modifiche e interventi con lo scopo 

di ottenere un essiccatore solare. 

Il lavoro elaborato in questa tesi si basa sullo studio di due configurazioni del 

“Newton Solar Dryer”, realizzato in precedenza nel Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e Scienze Matematiche dell’Università Politecnica delle Marche. 

 

FIGURA 11 PROTOTIPO DELLA PRIMA CONFIGURAZIONE DI NEWTON SOLAR DRYER 
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FIGURA 12 PROTOTIPO DELLA SECONDA CONFIGURAZIONE DEL NEWTON SOLAR DRYER 

2.2 CLASSIFICAZIONE 

I due prototipi di essiccatore solare non sono strettamente catalogabili come 

diretti perché il prodotto da esiccare non viene direttamente irraggiato dalla 

radiazione solare a causa della presenza delle piastre metalliche di 

assorbimento, ma nemmeno del tutto indiretti in quanto non è solo l’aria a 

riscaldare il prodotto. Pertanto il Newton non rientra chiaramente in nessuna 

delle due categorie ma risulta comunque assimilabile a quelli indiretti dato che 

la radiazione solare non colpisce direttamente il cibo da essiccare. 
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FIGURA 13 PROTOTIPO 3D DEL NEWTON SOLAR DRYER [15] 

2.3 PRINCIPIO FUNZIONAMENTO 

Ricordiamo che affinché l’essicazione avvenga è necessario che all’interno 

della camera di essiccazione si crei una circolazione naturale dell’aria, la 

quale entra dalla base, percorre la camera di essiccazione e sfruttando 

l’effetto camino, esce dalla parte superiore. 

L’effetto camino è un fenomeno fisico di convogliamento di gas, aria nel nostro 

caso, verso l'esterno di una struttura, basato sull’espansione dei gas prodotta 

dal loro riscaldamento e dal conseguente stabilirsi di una differenza di densità 

e di pressione tra il punto più basso, dove viene riscaldato il gas, e il punto più 

alto, in cui il gas fuoriesce all'esterno [8],  

La base va a formare la camera di essiccazione, insieme a due lastre di acciaio 

che hanno l’importante compito di assorbire energia solare e trasmetterla 

all’interno della camera evitando l’esposizione diretta con i raggi solari, due 

lastre di vetro e due sportelli laterali.  
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FIGURA 14 CAMERA DI ESSICCAZIONE DEL PRIMO PROTOTIPO 

Sulla struttura sono fissati dei bracci che hanno la funzione di sostenere e 

mantenere in una determinata posizione degli elementi riflettenti. 

Successivamente sono analizzati nel dettaglio i vari componenti descrivendo il 

funzionamento di ciascun elemento. 

2.4 DESCRIZIONE 

Come già introdotto precedentemente in entrambe le configurazioni prese in 

esame il prototipo è composto principalmente da una camera di essicazione, 

dove sono inseriti gli alimenti da essiccare, posta all’interno della struttura 
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“prismatica” e da quattro specchi che riflettono i raggi solari sulle piastre 

metalliche che sono interposte tra i vetri e l’interno della camera. 

I vetri sono di tipo extrachiaro (con coefficiente di trasmissione maggiore 

rispetto ai comuni vetri float) posti sopra le piastre metalliche a formare un 

piccolo cuscinetto d’aria che verrà riscaldata componendo un prisma a base 

triangolare. 

Nel secondo modello preso in esame la differenza principale è rappresentata 

dalla ridotta angolazione dei vetri e delle piastre, adottando quindi una 

configurazione maggiormente “piana” e l’altra variazione è data dall’assenza 

della “classica” camera di essiccazione in quanto i prodotti da essiccare 

saranno posti su due piastre scorrevoli come da figura seguente aventi 

un’angolazione prossima a quella delle piastre metalliche. 

Come possiamo notare il volume della camera di essiccazione è ridotto 

notevolmente rispetto alla prima configurazione, questo porta a un minore 

ricambio d’aria ma anche ad un riscaldamento più rapido essendo il volume 

molto minore e i prodotti prossimi alla piastra di assorbimento. 

L’essiccatore è composto da una struttura portante, su cui viene appoggiata 

una base (nel primo prototipo) dotata di aperture per permettere l’ingresso 

dell’aria.  
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FIGURA 15 LASTRE SU CUI DISPORRE I CIBI NELLA SECONDA CONFIGURAZIONE 

Il prototipo è dotato di due specchi posti anteriormente per intercettare la 

radiazione diretta (diretti) e altri due specchi direzionabili situati sulla parte 

posteriore (indiretti) per irradiare la superficie posteriore del prisma. 

La base dell’essiccatore solare è in legno ed ha il compito di garantire 

l’appoggio alla camera d’essicazione. Il Newton Solar Dryer è infatti 

autoportante: i componenti non sono fissati alla base ma appoggiati; questo 

è un importante vantaggio che lo rende poco ingombrante e facile da 

trasportare quando non è assemblato. 

 

FIGURA 16 PARTICOLARE DELLA BASE AUTOPORTANTE 
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I vetri che delimitano la camera sono sostenuti dalla presenza di un gradino 

sulla base, impedendo loro di scivolare.  

Agli sportelli laterali sono state applicate delle maniglie per facilitare la loro 

rimozione, in questo modo mentre l’essiccatore è in funzione è possibile 

rimuovere uno sportello per controllare l’essiccazione del contenuto senza 

aprire del tutto la camera di cottura, mantenendo buona parte del calore 

all’interno del volume delimitato dai vetri. 

I bracci di sostegno per gli specchi anteriore e posteriore sono stati realizzati 

con due “binari” in alluminio, così da garantire allo stesso tempo resistenza 

meccanica e leggerezza. I bracci sono fissati a delle staffe mediante delle 

manopole, in modo da poterli regolare correttamente in base all’inclinazione 

necessaria allo specchio per indirizzare efficacemente i raggi del sole sulle 

piastre di assorbimento. 

 

 FIGURA 17 ANGOLI DI REGOLAZIONE DEGLI SPECCHI [16] 

Essendo le prestazioni dell’essiccatore fortemente dipendenti dal percorso del 

Sole, la cui posizione varia continuamente a causa dei moti terrestri (rotazione 

e rivoluzione) si verificherà che a seconda del periodo dell’anno, dell’orario in 
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cui vengono effettuate le prove, della latitudine e longitudine del luogo dove 

si svolgeranno le prove si avrà una diversa altezza del sole.  

Da questo dato è possibile ricavare i due angoli ai quali gli specchi devono 

essere inclinati. Per un allineamento azimutale occorre riposizionare lo 

specchio ogni 15 minuti circa. 

La regolazione ottimale degli specchi in base alla radiazione è illustrata nei 

capitoli successivi ed è stata eseguita con l’ausilio del software di ray-tracing 

Soltrace. 

 

FIGURA 18 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL PROTOTIPO [16] 

2.4.1 ELEMENTI DELL’ESSICCATORE  

Il progetto dell’essiccatore consiste nell’assemblaggio di una struttura di 

sostegno in legno autoportante, dove sono stati posizionati i vetri, le piastre 

metalliche, e per il secondo prototipo, un'altra coppia di piastre situata al di 
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sotto delle piastre metalliche dove sono posizionati i prodotti che andranno a 

formare la camera di essiccazione prismatica. 

Questi elementi sono facilmente smontabili in quanto posizionati mediante 

gradini che impediscono il loro scivolamento.  

Nel primo prototipo la base è intercambiabile in legno, con la possibilità di 

usare due conformazioni differenti atte a sostenere i prodotti da essiccare ed 

indirizzare il flusso d’aria in entrata nella zona desiderata. 

Sopra le piastre assorbenti (ad una distanza di qualche cm sono presenti una 

coppia di vetri extra chiari in polimetacrilato, i quali hanno il compito di 

concentrare le radiazioni sulle piastre andando a “riscaldare” il cuscinetto 

d’aria presente al loro interno isolando parzialmente la camera dall’esterno.   

Successivamente è stata proposta la seconda configurazione con 

un’angolazione ridotta delle piastre rispetto ad un piano orizzontale, dei vetri e 

una diversa camera di essiccazione. 

 

2.4.2 TAVOLE 

Sono state realizzate anche delle tavole secondo varie viste per il primo 

modello di essiccatore in modo da facilitarne la sua realizzazione, 

comprendenti le misure di ciascun pezzo e orientamenti visivi differenti al fine 

di dare un’idea quanto più efficace del prodotto finale. 
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FIGURA 19 VISTE DEL PRIMO PROTOTIPO [17] 

  

2.4.3 SUPPORTO AUTOPORTANTE IN LEGNO 

La scelta di adottare una base di supporto in entrambi i prototipi è dettata 

dall’esigenza di avere un buon compromesso tra facilità di trasporto 

(ricordiamo che il modello deve essere frequentemente ruotato in base alla 

radiazione solare) e buona resistenza meccanica per sostenere i prodotti da 

essiccare, gli altri elementi e resistere ad eventuali folate di vento. 

Inoltre il supporto garantisce una discreta elevazione da terra della base della 

camera, in modo da garantire un flusso d’aria controllato che ascende dal 

basso verso la camera di essiccazione per poi concludere il percorso uscendo 

dalla parte superiore. 
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2.4.4 BASE INTERCAMBIABILE 

La base è quella superficie dove si posano i prodotti da essiccare. 

Nel primo è stata realizzata seguendo due versioni distinte della base della 

camera di essiccazione, una con fori circolari regolari equamente distribuiti su 

tutta la superficie, l’altra configurazione con quattro fessure rettangolari estese 

lungo la dimensione maggiore. 

La scelta della doppia configurazione è dovuta alle due diverse modalità di 

ingresso del flusso d’aria per valutare le differenze e quale sia la più efficace. 

Per il secondo prototipo sono presenti due tavole che fungono da base come 

è possibile osservare nelle varie immagini riportate. 

 

2.4.5 PIASTRE METALLICHE DI ASSORBIMENTO 

 
L’elemento più importante per l’assorbimento della radiazione solare è 

composto da due lastre metalliche di assorbimento in acciaio, le quali sono 

appoggiate l’una sull’altra e caratterizzate da una forte conduzione termica 

in modo da raggiungere rapidamente temperature elevate una volta esposte 

al sole e trasferire così il calore all’interno della camera di essiccazione. 

Il colore scelto è tendente al nero perché trattiene un elevata quantità della 

radiazione riflettendone una quantità molto ridotta rispetto ad altri colori 

come, ad esempio il bianco, che tendono a riflettere buona parte della 

radiazione. 

Le due piastre sono fissate l’una all’altra tramite l’estremità superiore con 

bulloni e dadi per impedirne lo scorrimento. 

La radiazione che le investe è formata sia dalla radiazione solare diretta (raggi 

che investono direttamente senza “interagire” con altre superfici gli elementi) 

che dalla radiazione solare riflessa, ottenuta deviando i raggi solari per mezzo 
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di un sistema di specchi regolabili che permette di concentrare le radiazioni 

solari sulle piastre per aumentare il calore assorbito. 

 

FIGURA 20 PIASTRE DI ASSORBIMENTO 

Una delle piastre è esposta direttamente al sole, l’altra (piastra indiretta) 

invece, dovendo sorreggere la prima e garantire una copertura alla camera 

di essiccazione, riceve soltanto la frazione riflessa della radiazione solare 

mediante gli specchi posteriori. 

Questo comporta un gradiente termico tra la piastra anteriore e posteriore. 

Inoltre per garantire la fuoriuscita dell’umidità tramite l’estremità superiore, le 

piastre sono distanziate mediante un cartoncino di 1 mm nel primo prototipo. 
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3 MODELLAZIONE CON SOFTWARE SOLTRACE 

Per effettuare le simulazioni al fine di valutare l’intensità della radiazione che 

investe l’essiccatore nei due prototipi, posti in situazioni differenti (in ore e/o 

giorni diversi dell’anno) è stato utilizzato il software Soltrace. 

Esso è un software di ray-tracing, che consente di ottenere i flussi solari sul 

ricevitore (le piastre del nostro essiccatore) per descrivere il comportamento 

del sistema in varie condizioni potendo variare vari parametri come, ad 

esempio, il valore della DNI (Direct Normal Irradiance) e l’angolo di incidenza 

della radiazione solare. 

Questo software del National Renewable Energy Laboratory (NREL) permette 

di realizzare un modello ottico del ricevitore e di risolverlo con algoritmo Monte 

Carlo. [18] 

I parametri necessari per implementare il modello sono: 

➢ Geometria del modello 

➢ Proprietà ottiche 

➢ Sunshape (posizione e intensità dei raggi solari) 

➢ Errore ottico globale 

3.1 PERCHÉ USARE SOLTRACE? 

Progettare e realizzare sistemi ad energia solare efficienti ed economici 

richiede numerose conoscenze e risorse specializzate. 

In particolare comprendere come le radiazioni solari investono l’oggetto di 

nostro interesse e quale sia il modo migliore per convertire quella risorsa 

inesauribile in energia utilizzabile richiede strumenti di modellazione 

specializzati. 

In questo ambito uno degli aspetti più importanti di cui tenere conto sono le 

caratteristiche ottiche e spesso a causa dei tantissimi parametri da ottimizzare, 
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non è per niente pratico costruire fisicamente e testare i vari possibili prototipi 

preliminari nell'ambito del percorso di sviluppo in questo caso dell’essiccatore.  

Invece grazie a questi software di modellazione è molto intuitivo e fattibile 

modellare questi sistemi prevedendo il loro comportamento e le prestazioni 

ottiche.  

È possibile anche migliorare ed individuare eventuali punti deboli del modello 

per far in modo che la modellazione possa essere realizzata in modo molto più 

efficiente usando un minor numero di prototipi ed ottenere un percorso di 

sviluppo più rapido.  

Uno di questi strumenti è Soltrace, venne sviluppato dal NREL (National 

Renewable Energy Laboratory) nel 2003 [19], a quel tempo erano già presenti 

programmi di modellazione per “scopi solari” ma non erano molto utili per i 

nostri scopi perché adatti per modellare elementi ottici e non per sistemi 

avente il Sole come sorgente.  

 

FIGURA 21 LOGO SOLTRACE [18] 

  

Inoltre fu introdotta la possibilità di usare una qualsiasi combinazione di 

geometrie. 

Questo fu un aspetto molto innovativo in quanto possiamo creare un insieme 

di geometrie con le configurazioni più svariate partendo da geometrie 

elementari come, ad esempio, un piano o un semicerchio e valutare come 

verranno investite dalla radiazione solare. 
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Inoltre possiamo anche impostare la posizione del Sole desiderata inserendo la 

sua localizzazione tramite un sistema di riferimento assoluto o adottando la 

posizione che ha in un determinato giorno e ora dell’anno. 

3.2 DESCRIZIONE DEL SOFTWARE 

Segue una breve panoramica sul programma.  

Soltrace ha il vantaggio di avere un’interfaccia intuitiva e user-friendly. 

L’interfaccia si suddivide in sette sottosezioni: 

➢ Sun: in questa sezione è possibile definire la posizione del Sole nello spazio 

mediante l’uso di un sistema di riferimento assoluto (assi x,y,z) inserendo 

le coordinate desiderate (ad esempio mettendo z=100 otteniamo una 

posizione del sole verticale) o inserendo dati come la latitudine, il giorno 

dell’anno e l’ora se è necessario avere la posizione del sole in quel 

determinato istante e luogo.  

Soltrace calcola la posizione del sole in azimut e la sua elevazione 

determinando un vettore unitario corrispondente, l'equazione (5), sulla 

base delle equazioni (1)-(4) data la latitudine L, il giorno dell'anno D e 

l'ora del giorno locale H. Queste equazioni derivano dalla relazione 

geometrica tra la terra e il sole e non tengono conto della longitudine, 

dell'eccentricità dell'orbita terrestre o dell’impatto con gli effetti 

atmosferici. [20] 

1) 𝛿 = sin−1(0.39795 cos(0.98563 ∗ (𝐷 − 173))) 

2) 𝜔 = 15 ∗ (𝐻 − 12) 

3) ∝= sin−1(sin 𝛿 ∗ sin 𝐿 + cos 𝛿 ∗ cos 𝜔 ∗ cos 𝐿) 

           4) 𝛾 = cos−1 (
sin 𝛿∗cos 𝐿−cos 𝛿∗sin 𝐿∗cos 𝜔

cos 𝛼
) 

5)𝑥 = − sin 𝛾 ∗ cos 𝛼     𝑦 = sin 𝛼   𝑧 = cos 𝛾 ∗ cos 𝛼 
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Trovati i vari parametri 𝛿, 𝜔, 𝛾 e ∝ possiamo calcolare le coordinate x.y,z 

della posizione che avrà il Sole in quella determinata situazione. 

 

 

FIGURA 22 ESEMPIO DI INTERFACCIA, SEZIONE "SUN" 

➢ Optics: Le proprietà ottiche sono definite nella seconda pagina di input, 

qui possiamo definire le proprietà ottiche degli elementi. Possiamo 

inserire proprietà come la riflessività, la trasmissività, eventuali errori e 

l’indice di rifrazione. Possiamo anche inserire proprietà differenti tra la 

superficie frontale e il suo retro. 

Si possono creare varie ottiche ognuna con le rispettive caratteristiche, 

solo successivamente andremo ad assegnare ad ogni elemento l’ottica 

adatta. I file delle ottiche possono essere salvati ed usati per altri progetti.  

Per ottiche rifrattive è sufficiente inserire solo la trasmissività e l’indice di 

rifrazione. 
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➢ Geometry: Definito il sole e le caratteristiche ottiche, l'utente può 

procedere al passaggio successivo: definire l'ottica geometrica da 

analizzare.  

Il profilo geometrico è organizzato in "stages" all'interno di un sistema di 

coordinate globali. Uno stage può essere definito come una sezione 

della geometria ottica dove una volta che un raggio esce dallo stage, 

non potrà interagire di nuovo nello stesso stage. 

Un esempio di geometria è in genere costituito da uno o più stage. 

Spetta all'utente definire la geometria dello stage di conseguenza. 

La motivazione alla base del concetto di stage è utilizzare un sistema 

efficiente e quindi risparmiare tempo durante l’elaborazione e 

consentire una rappresentazione modulare del sistema.  

L'altro indubbio vantaggio degli stages è che possono anche essere 

salvati e impiegati in altri file senza la necessità di ricalcolare le posizioni 

e gli orientamenti. 

Ogni stage è composto da "elementi".  

Ogni elemento è rappresentato da una superficie, un tipo di interazione 

ottica, una forma e da un insieme di proprietà ottiche (definite nella 

sezione “optical properties”). 

La posizione e l'orientamento degli elementi sono definiti all'interno del 

sistema di coordinate globali dello stage. 

In questa sezione andremo quindi a definire i vari aspetti geometrici dei 

nostri elementi specificandone le varie dimensioni, forme, posizione e 

orientamento (tramite la normale alla superficie presa in esame) e se 

l’interazione è di tipo rifrattivo (si lascia attraversare dai raggi) o 

riflettente. 
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                 FIGURA 23 INTERFACCIA SEZIONE "GEOMETRY" 

 

                   FIGURA 24 ESEMPIO DI MODELLO RISULTANTE 

➢ Trace: Una volta che è stato definito il sistema, è possibile far partire il 

“tracciamento” dei raggi. L'utente può selezionare un numero di raggi 

qualsiasi da tracciare attraverso il sistema.  

Questo valore dipende dal livello di dettaglio richiesto nei risultati. 

Un numero di raggi maggiore implicherà un tempo maggiore di 

elaborazione dei risultati che può essere ridotto mediante l’uso di un 

computer più prestazionale. 
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Una volta che il tracciamento è avvenuto i risultati possono essere 

visionati mediante grafici o in file CSV. 

➢ Interesections: attualmente in Soltrace i risultati possono essere visti 

tramite l’intersezione 3D dei raggi (il percorso da loro compiuto finché 

intercettano lo stage) e tramite un diagramma piano 2D della 

distribuzione del flusso. 

In questa sezione è possibile impostare i valori della DNI (Direct normal 

insolation) ed eventualmente anche attivare/disattivare la 

visualizzazione di alcuni elementi. 

Un esempio viene riportato nella figura seguente. 

 

                 FIGURA 25 SEZIONE INTERSECTIONS 

➢ Flux maps: qui possiamo visualizzare su un piano 2D l’intensità e la 

distribuzione ricevuta dal flusso per ciascun elemento dello stage 

selezionandolo, espressa in W/m^2 
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Verranno forniti in output dati quali il numero di raggi che si intersecano 

con l’elemento, il valore massimo del flusso, il valore medio del flusso ed 

è possibile anche qui inserire la DNI desiderata così da visionare in diretta 

come varia la potenza radiativa variando l’efficacia della radiazione. 

La distribuzione della radiazione sull’elemento può essere esportata in 

file con formato .tec o .flx 

 

 

FIGURA 26 DIAGRAMMA DEL FLUSSO 

➢ Data: una volta completate tutte le fasi precedenti, i dati delle varie 

posizioni in cui i raggi intersecano gli elementi possono essere visualizzati 

ed esportati nella pagina "Esporta dati" mediante file CSV visualizzabile 

in Microsoft Excel. 

3.3 MODELLO DELL’ESSICCATORE IN SOLTRACE 

Nel seguito è illustrato il procedimento adottato per creare un prototipo 

dell’essiccatore nel software Soltrace nelle due differenti configurazioni prese 

in esame 
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3.3.1 DEFINIZIONE “SUN” E PROPRIETÀ OTTICHE 

Nella sezione “Sun” abbiamo definito la posizione del sole in base al luogo, nel 

nostro caso Ancona con latitudine 43° 35' 57"  e la distribuzione della 

radiazione. 

Essendo il nostro modello composto da solo tre elementi utili ai fini del calcolo 

della radiazione, gli specchi riflettenti, i vetri e le piastre di assorbimento sono 

state aggiunti tre diversi file per le caratteristiche ottiche e si è cercato di 

considerare valori quanto più vicini possibile al modello reale per quanto 

riguarda la riflessione, la trasmissività e l’indice di rifrazione per i vetri: 

➢ Specchi: il ruolo degli specchi è quello di riflettere la radiazione, 

cercando di assorbirne quanto meno possibile, verso gli altri elementi. Il 

materiale usato per i nostri specchi è il plexiglass in modo da avere una 

discreta leggerezza e garantire un bassissimo rischio di rotture e di 

infortuni, a parità di proprietà riflettenti dei comuni specchi in vetro. 

➢ Vetri: Il ruolo dei vetri è quello di concentrare la radiazione solare e 

facilitare il trasferimento di calore alle piastre isolando l’ambiente interno 

tra piastre e gli stessi vetri. I vetri utilizzati sono una particolare tipologia di 

vetri in polimetilacrilato scelta per garantire una concentrazione più 

efficiente della radiazione passante attraverso essi, ossia i vetri 

“extrachiari”. 

➢ Piastre metalliche: sono caratterizzate da una forte conduzione termica 

in modo da raggiungere rapidamente temperature elevate una volta 

esposte al sole e trasferire calore all’interno della camera di 

essiccazione, per questo abbiamo assunto un valore di 0.075 sia per la 

riflettività che per la trasmissività essendo elementi destinati 

principalmente ad assorbire e a riemettere la radiazione.  
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Nella tabella seguente sono illustrate le proprietà ottiche degli elementi, 

non sono indicate le unità di misura essendo parametri adimensionali.  

TABELLA 1 TABELLA PROPRIETÀ OTTICHE DEGLI ELEMENTI 

Elementi  Riflettività Trasmissività Indice di rifrazione 

Piastre 0.075 0.075 0 

Vetri 0.96 0.9 1.5 

Specchi 0.85 0 0 

Per il calcolo di questi valori ci siamo attenuti a tabelle fornite dal costruttore e 

dove ciò non sia stato possibile a valori usati per quei materiali in altre analisi 

sperimentali su forni ed essiccatori solari. [21] 

 

3.3.2 DEFINIZIONE GEOMETRIA 

Per impostare la geometria del modello abbiamo aggiunto uno stage e 

successivamente i vari “element”.  

Sono stati creati due file differenti, uno per il primo prototipo ed uno per il 

secondo essendo le angolazioni degli elementi fissi (piastre di assorbimento e 

vetri) diverse tra i due. 

Ogni elemento corrisponde ad una superficie diversa, ne sono state ottenute 

sette diverse ai fini della radiazione solare (per questo motivo non abbiamo 

tenuto conto della struttura portante, avente esclusivamente funzione di 

sostegno) suddividendo l’essiccatore in: 

Elemento Dimensioni [m] 

Specchio riflettente posteriore destro 

e sinistro 

0.4x0.3 (ciascuno) 
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Specchio riflettente anteriore 0.8 x0.6 

Lastre di vetro  0.38x0.48 (ciascuna) 

Piastre di assorbimento 0.36x0.48 (ciascuna) 

 

Le dimensioni degli elementi sono identiche per i due prototipi, l’unica 

differenza è rappresentata dalla loro disposizione. 

Dopo aver definito le grandezze geometriche lo step successivo consiste 

nell’orientare tra di loro, e in direzione del Sole gli elementi, in pratica come 

viene fatto nella realtà. 

Fare ciò è possibile attraverso i campi x-AimPt, y-AimPt, z-AimPt i quali indicano 

la direzione, riferita al sistema globale di coordinate, in cui sarà diretta la 

normale alla superficie. Questi tre valori possono essere trovati per ogni 

elemento effettuando considerazioni geometriche tra i lati e gli angoli. 

Per orientare il sistema rispetto al Sole è sufficiente inserire valori pari a 100 in 

Aim point per l’asse X e Y, ed applicare una rotazione, variabile in base alla 

posizione del sole, rispetto all’asse Z. 

3.3.3 TRACING 

Per le nostre simulazioni abbiamo usato i dati di default per questa sezione, i 

quali si sono rivelati un buon compromesso tra accuratezza e tempi di calcolo 

molto ridotti. 

3.3.4 INTERSECTIONS E FLUX MAP 

Per la realizzazione del nostro modello questa sezione si è rivelata 

indispensabile essendo possibile visualizzare nello spazio 3D la geometria 

risultante. 
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Attivando il tasto “Plot paths for rays” ed inserendo il numero di raggi 

desiderato verranno visualizzati i raggi e come essi investono il modello, 

operazione fondamentale per orientare gli elementi rispetto alla radiazione 

incidente. 

Nella sezione successiva “flux maps” è possibile visualizzare per ogni superficie 

il numero di raggi che la investono (hits) e dopo aver inserito la DNI desiderata 

nella simulazione, vari valori sull’andamento della radiazione, espressa in 

W/m^2 

• Valore massimo della radiazione (peak flux) e la sua incertezza 

• Potenza di un singolo raggio (power per ray) 

• Flusso medio e la sua incertezza (avg. flux) 

• L’uniformità del flusso sulla superficie (uniformity) 

È presente un grafico 2D della superficie dell’elemento selezionato dove viene 

indicato il valore dell’intensità del flusso su ogni punto della superficie mediante 

una legenda colorata con colori freddi per valori bassi e colori caldi per valori 

elevati della radiazione.  

In assenza di radiazione incidente verranno visualizzate delle zone del campo 

vuote. 
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4 OTTIMIZZAZIONE FLUSSI TRAMITE CONFRONTO CON SOLTRACE 

L’obiettivo di questo lavoro consiste nel ricavare attraverso il software Soltrace 

le configurazioni ottimali per le due tipologie di modello prese in esame in 

diverse condizioni di esercizio. 

Nella progettazione di essiccatori solari, tra i tanti obiettivi, uno è quello di 

riuscire a concentrare quanto più efficacemente i raggi solari verso le piastre 

di assorbimento (che a loro volta trasmetteranno calore all’interno della 

camera), è possibile fare ciò regolando l’angolazione degli specchi anteriori e 

posteriori e misurare di volta in volta l’andamento delle temperature nei vari 

punti delle superfici. 

Com’è facile notare, quest’analisi può risultare poco accurata in quanto la 

temperatura non dipende esclusivamente dalla radiazione solare ma anche 

da altri fattori, inoltre risulta un processo lungo ed iterativo che richiede ogni 

volta l’allestimento di un banco prova e il continuo riorientamento del modello. 

A causa di queste problematiche abbiamo pensato di ricavare la geometria 

più efficace munendoci del software Soltrace. 

Grazie a questo utile software, dopo aver ideato il modello possiamo così 

variare a piacimento l’angolazione degli specchi e dare il via al tracciamento 

dei raggi per poi analizzare i risultati su come la radiazione sulle piastre 

metalliche e le altre superfici. 

In questo capitolo verrà effettuato un confronto tra le due configurazioni per 

trovare le disposizioni migliori in base all’ora e al periodo dell’anno per ciascun 

prototipo.  
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4.1 GEOMETRIA DI PARTENZA 

Per i nostri scopi bisognerà dividere gli elementi tra quelli fissi e quelli dove 

andremo a variare in ogni situazione differente la loro posizione (gli specchi). 

Il prototipo uno è caratterizzato da una maggiore “altezza” dovuta ad 

un’elevata angolazione delle piastre metalliche e dei vetri. L’angolo che le 

piastre ed i vetri formano con un generico piano orizzontale è di circa 62°. 

Per quel che riguarda gli altri elementi interessati dalla radiazione i due prototipi 

sono identici. 

Una geometria generica è osservabile nelle figure seguenti dove vengono 

messi a confronto il modello sul software e quello reale. 

 

FIGURA 27 GEOMETRIA GENERICA PROTOTIPO UNO 
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FIGURA 28 PROTOTIPO UNO 

Nel secondo prototipo la principale differenza è rappresentata dalla minore 

angolazione delle piastre, dei vetri e dal diverso volume della camera di 

essiccazione che adesso è confinata superiormente dalle piastre metalliche di 

assorbimento ed inferiormente da altre due piastre generiche dove andremo 

a posizionare i prodotti come già esposto in precedenza. 

L’angolazione tra le piastre ed un generico piano orizzontale è di circa 33°, 

quella tra i vetri ed il piano orizzontale di circa 36° 

 

FIGURA 29 GEOMETRIA GENERICA PROTOTIPO DUE 
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FIGURA 30 PROTOTIPO DUE 

4.2 GIORNI DELL’ANNO PRESI IN ESAME PER LA REGOLAZIONE 

Per valutare le differenti prestazioni dei due prototipi abbiamo deciso di 

confrontare l’andamento della radiazione solare in diversi periodi dell’anno al 

fine di avere un quadro quanto più completo possibile, tenendo conto della 

migliore angolazione possibile per gli specchi. 

Per avere una buona panoramica nel corso dell’anno e dati per le varie 

stagioni abbiamo analizzato la situazione nelle seguenti date: 

• 21 marzo, primo giorno di primavera 

• 21 giugno, solstizio d’estate (giorno più lungo dell’anno) 

• 21 settembre 

• 21 novembre 

• 21 dicembre, solstizio d’inverno 

In esame abbiamo valutato la radiazione diretta alle ore 12:00 

Luogo: Ancona con latitudine 43° 35' 56" 

Le proprietà ottiche sono identiche per entrambi i prototipi. 

4.2.1 CALCOLO DNI 

Per definire il valore della DNI nei vari giorni sono stati inseriti i valori di riferimento 

forniti dall’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente), per la 
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città di Ancona nei vari mesi dell’anno, per l’irradiazione giornaliera basata su 

una media effettuata mese per mese. [22]  

 

FIGURA 31 DNI GIORNALIERA SUL TERRITORIO ITALIANO NEL MESE DI AGOSTO [22] 
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I valori sono espressi in kWh/m^2, per convertirli in W/m^2 è sufficiente 

moltiplicare per mille e successivamente dividere per il numero di ore effettive 

di irraggiamento. 

 

TABELLA 2 DNI MEDIE GIORNALIERE PER OGNI GIORNO 

 Tempo di 

irraggiamento 

Potenza irradiante 

diretta normale 

per unità di 

superficie 

[W/m^2] 

Irradiazione 

diretta normale 

giornaliera 

[kWh/m^2] 

21 marzo 12 ore 325 3892 

21 giugno 15 ore 433 6438 

21 settembre 12 ore 360 4315 

21 novembre 9 ore e 30 minuti 172 1633 

21 dicembre 9 ore 145 1307 

 

4.2.2 PROCEDIMENTO 

Per ottenere una regolazione ottimale degli specchi bisogna modificare 

mediante un processo iterativo la loro posizione, unico parametro su cui 

possiamo agire essendo gli altri elementi fissi, e avviare il tracciamento dei 

raggi fino ad ottenere un buon compromesso fra radiazione uniforme e buona 

intensità sulle piastre di assorbimento variando di volta in volta l’angolazione 

degli specchi. 

4.3 REGOLAZIONE PIASTRE GIORNO 21 MARZO 

Il primo passo è quello di inserire il giorno 21 marzo (80° giorno dell’anno) e le 

ore 12 nella sezione “Sun” come possiamo osservare nella figura seguente. 
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FIGURA 32 SEZIONE SUN PER IL GIORNO 80 

4.3.1 PROTOTIPO UNO 

Dopo aver fatto varie prove per questa data, siamo giunti alla conclusione che 

la migliore configurazione sia la seguente per il primo prototipo. 
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FIGURA 33 CONFIGURAZIONE PROTOTIPO UNO NEL MESE DI MARZO 

 

FIGURA 34 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI MARZO 

Flusso medio piastra diretta=480.293 W/m^2 
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FIGURA 35 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI MARZO 

Flusso medio piastra indiretta=270.904 W/m^2 

 

4.3.2 PROTOTIPO DUE 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il secondo 

prototipo. 



 
MODELLAZIONE DELLE PRESTAZIONI OTTICHE DI DUE CONFIGURAZIONI DIFFERENTI DI ESSICCATORE SOLARE 

OPTICAL PERFORMANCE MODELLING OF TWO DIFFERENTIAL SOLAR DRYER CONFIGURATIONS 
 

 
49 

 

FIGURA 36 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI MARZO 

 

FIGURA 37 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI MARZO 

Flusso medio piastra diretta=402.788 W/m^2 
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FIGURA 38 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI MARZO 

Flusso medio piastra indiretta=279.421 W/m^2 

 

4.4 REGOLAZIONE PIASTRE GIORNO 21 GIUGNO 

Il primo passo è quello di inserire il giorno 21 giugno (172° giorno dell’anno) e le 

ore 12 nella sezione “Sun”. 

Il valore della DNI per il mese di giugno è 433 W/m^2 come possiamo osservare 

nella tabella vista in precedenza. 

4.4.1 PROTOTIPO UNO 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il primo 

prototipo.  
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FIGURA 39 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI GIUGNO 

 

FIGURA 40 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI GIUGNO 

Flusso medio piastra diretta=673.818 W/m^2 
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FIGURA 41 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI GIUGNO 

Flusso medio piastra indiretta=338.383 W/m^2 

 

4.4.2 PROTOTIPO DUE 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il secondo 

prototipo. 
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FIGURA 42 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI GIUGNO 

 
FIGURA 43 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI GIUGNO 

Flusso medio piastra diretta=577.526 W/m^2 
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FIGURA 44 MAPPA FLUSSO SU PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI GIUGNO 

 
Flusso medio piastra indiretta=425.166 W/m^2 

 

4.5 REGOLAZIONE PIASTRE GIORNO 21 SETTEMBRE 

Il primo passo è quello di inserire il giorno 21 settembre (264° giorno dell’anno) 

e le ore 12 nella sezione “Sun”. 

Il valore della DNI per il mese di settembre è 360 W/m^2 come possiamo 

osservare nella tabella vista in precedenza. 

 

4.5.1 PROTOTIPO UNO 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il primo 

prototipo. 
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FIGURA 45 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI SETTEMBRE 

 

FIGURA 46 MAPPA FLUSSO PROTOTIPO UNO NEL MESE DI SETTEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=533.813 W/m^2 
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FIGURA 47 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI SETTEMBRE 

Flusso medio piastra indiretta=316.787 W/m^2 

 

4.5.2 PROTOTIPO DUE 

 
Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il secondo 
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prototipo. 

 

FIGURA 48 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI SETTEMBRE 
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FIGURA 49 MAPPA FLUSSO PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI SETTEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=443.495 W/m^2 
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FIGURA 50 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI SETTEMBRE 

Flusso medio piastra indiretta=310.635 W/m^2 

4.6 REGOLAZIONE PIASTRE GIORNO 21 NOVEMBRE 

Il primo passo è quello di inserire il giorno 21 novembre (325º giorno dell’anno) 

e le ore 12 nella sezione “Sun”. 

Il valore della DNI per il mese di novembre è 172 W/m^2 come possiamo 

osservare nella tabella vista in precedenza. 

 

4.6.1 PROTOTIPO UNO 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il primo 

prototipo. 
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FIGURA 51 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI NOVEMBRE 

 

FIGURA 52 MAPPA FLUSSO PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI NOVEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=239.197 W/m^2 
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FIGURA 53 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI NOVEMBRE 

Flusso medio piastra indiretta=162.969 W/m^2 

 

4.6.2 PROTOTIPO DUE 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il secondo 

prototipo. 
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FIGURA 54 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI NOVEMBRE 

 
FIGURA 55 MAPPA FLUSSO PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI NOVEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=185.196 W/m^2 
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FIGURA 56 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI NOVEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=153.087 W/m^2 

4.7 REGOLAZIONE PIASTRE GIORNO 21 DICEMBRE 

Il primo passo è quello di inserire il giorno 21 dicembre (355º giorno dell’anno) 

e le ore 12 nella sezione “Sun”. 

Il valore della DNI per il mese di dicembre è 145 W/m^2 come possiamo 

osservare nella tabella vista in precedenza. 

4.7.1 PROTOTIPO UNO 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il primo 

prototipo. 
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FIGURA 57 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI DICEMBRE 

 

FIGURA 58 MAPPA FLUSSO PIASTRA DIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI DICEMBRE 
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Flusso medio piastra diretta=196.811W/m^2 

 

 

FIGURA 59 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO UNO NEL MESE DI DICEMBRE 

Flusso medio piastra indiretta=131.267 W/m^2 

 
4.7.2 PROTOTIPO DUE 

Dopo aver effettuato varie prove, usando questo giorno, siamo giunti alla 

conclusione che la migliore configurazione sia la seguente per il secondo 

prototipo. 
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FIGURA 60 CONFIGURAZIONE SCELTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI DICEMBRE 

 
FIGURA 61 MAPPA FLUSSO PROTOTIPO DUE NEL MESE DI DICEMBRE 

Flusso medio piastra diretta=150.331 W/m^2 
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FIGURA 62 MAPPA FLUSSO PIASTRA INDIRETTA PROTOTIPO DUE NEL MESE DI DICEMBRE 

Flusso medio piastra indiretta=130.521 W/m^2 

4.8 RISULTATI OTTENUTI 

Di seguito una tabella con le radiazioni medie ottenute sulle piastre di 

assorbimento. 

TABELLA 3 VALORE RADIAZIONE MEDIA ASSORBITA SULLE PIASTRE 

 Piastra diretta 

Prot.1 

[W/m^2] 

Piastra 

indiretta 

Prot.1 

[W/m^2] 

Piastra diretta 

Prot.2 

[W/m^2] 

Piastra 

indiretta 

Prot.2 

[W/m^2] 

21 marzo 480.30 270.90 402.79 279.42 

21 giugno 673.80 338.38 577.53 425.17 

21 settembre 533.81 316.79 443.50 310.64 
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21 novembre 239.20 162.97 185.19 153.09 

21 dicembre 196.81 131.27 150.33 130.52 

 

Da questi dati si può facilmente evincere come il prototipo globalmente più 

efficace sia il primo modello. Gli unici vantaggi per il secondo modello si hanno 

nei mesi di marzo e giugno con un assorbimento lievemente maggiore della 

piastra indiretta rispetto a quella del primo nelle stesse condizioni. 

La regolazione è stata eseguita con maggiore difficoltà negli specchi posteriori 

dove abbiamo scelto di ottenere un irraggiamento uniforme sulla piastra 

indiretta anche se non si è rivelata essere la configurazione col valore 

maggiore di irraggiamento medio.  

Nei mesi estivi, grazie a maggiori valori di radiazione diretta (DNI), si ottengono 

le migliori condizioni per operare. 

I valori della DNI sono una media della radiazione che si ha durante il giorno e 

non i valori della radiazione alle ore 12. I dati ottenuti nella Tab.3 sono pertanto 

sottostimati in quanto alle ore 12 in realtà si hanno valori di radiazione maggiori 

del valor medio. 
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TABELLA 4 RADIAZIONE INCIDENTE SULLE PIASTRE 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

01-mar 01-apr 01-mag 01-giu 01-lug 01-ago 01-set 01-ott 01-nov 01-dic

Radiazione incidente sulle piastre

piastra diretta prototipo uno piastra indiretta prototipo uno

piastra diretta prototipo due piastra indiretta prototipo due
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5 CONCLUSIONI 

L’obiettivo di questo elaborato è stato quello di modellare e successivamente 

confrontare le prestazioni di due modelli differenti di essiccatori solari realizzati 

nel DIISM della nostra facoltà. 

L’essiccatore è composto dalla camera di essiccazione, fulcro del processo 

dove andranno sistemati i prodotti da essiccare, che è investita in parte dalla 

radiazione diretta e in parte da quella riflessa mediante gli specchi anteriori e 

posteriori. 

Per aumentare l’efficienza è necessario che gli specchi garantiscano la 

maggiore concentrazione possibile di radiazione sulle piastre di assorbimento 

della camera di essiccazione in modo da ottenere un prototipo con la 

maggiore efficienza possibile.  

Ci siamo serviti del software Soltrace per regolare l’angolazione degli specchi 

e valutare la quantità e la distribuzione della radiazione che investe la camera 

di essiccazione. 

I due prototipi sono stati confrontati valutando l’andamento della radiazione 

solare in diversi periodi dell’anno al fine di ottenere un quadro quanto più 

completo possibile. 

Tra i due modelli analizzati siamo giunti alla conclusione che il primo riceve, 

indipendentemente dalla data della prova, maggiore radiazione media 

incidente (dal 19% al 30% in più rispetto a quanto ricevuto dal secondo 

prototipo) sulla piastra diretta (quella anteriore). Fatta eccezione per i mesi di 

marzo e di giugno si verifica anche nel caso della piastra indiretta (quella 

posteriore) una concentrazione di radiazione maggiore nel primo prototipo 

rispetto al secondo.  

Nei mesi estivi otteniamo le migliori condizioni in cui operare anche grazie ai 

maggiori valori di radiazione solare diretta (DNI). 
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Durante le simulazioni è risultato problematico regolare gli specchi “a vista” 

cercando di far incontrare quanti più possibili raggi incidenti sulle superfici di 

nostro interesse, in futuro si potrebbe pensare di usare software più evoluti e 

collegare all’utilizzo di Soltrace simulazioni fluidodinamiche per avere un 

modello completo delle proprietà termofisiche dell’essiccatore. 

In questo elaborato ci siamo concentrati esclusivamente sull’angolazione degli 

specchi riflettenti, altri possibili sviluppi futuri possono coinvolgere lo studio di un 

nuovo prototipo che abbia angolazione delle piastre intermedia tra i due 

modelli presi precedentemente in esame, in modo da valutare quale possa 

essere la migliore angolazione delle piastre metalliche assorbenti.  
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