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INTRODUZIONE   
 

La presente tesi descrive un elaborato di analisi dati, ricavati attraverso test sperimentali, svolti 
tramite un prototipo di forno solare che utilizza materiali a cambiamento di fase per l’accumulo di 
energia termica. I test svolti hanno come obbiettivo quello di individuare l’efficienza di tale prototipo 
nonché quella dei materiali a cambiamento di fase utilizzati durante le sperimentazioni. Inoltre, 
vengono trattate le proprietà termofisiche degli zuccheri utilizzati come accumulo termico. 
  
Il primo capitolo introduce i concetti fondamentali riguardanti il risparmio energetico e l’utilizzo di 
energie rinnovabili, argomento sempre più ricercato e diffuso negli ultimi anni proprio a causa 
della evidente crescita dell’inquinamento. Sono elencate le principali tipologie esistenti di energie 
rinnovabili, soffermandosi, ovviamente, in modo particolare sull’energia solare, utilizzata in 
applicazioni termiche. Inoltre, si illustra il forno solare attraverso la sua classificazione secondo al 
tipo e alle caratteristiche.  
  
Nel secondo capitolo, si analizza in dettaglio il prototipo di forno utilizzato per effettuare le 
sperimentazioni, precedentemente realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e 
Scienze Matematiche “DIISM” dell’Università Politecnica delle Marche. Sono descritti i materiali 
con cui è stato realizzato il forno e tutte le sue proprietà, argomentando sia il suo principio di 
funzionamento che le caratteristiche geometriche.  
  
Nel terzo capitolo si espongono i materiali a cambiamento di fase, detti PCM 
(Phase Change Materials) utilizzati per lo svolgimento delle prove e le relative proprietà termofisiche. 
Viene, inoltre, decritta la realizzazione di una doppia pentola, all’interno della quale è collocato il 
PCM utilizzato.  
  
Nel quarto capitolo si analizzano le procedure con cui vengono svolte le sperimentazioni, analizzando 
inoltre la preparazione del banco di prova, descrivendo tutti gli strumenti utilizzati.  
  
Nel quinto capitolo sono mostrati e commentati i test sperimentali eseguiti. Sono descritte e analizzate 
le prove svolte a carico con l’utilizzo di un olio siliconico oltre alle prove con accumulo termico in 
cui si è utilizzato il PCM, che nel nostro caso saranno lo xilitolo e mannitolo. Si valutano quindi le 
prestazioni del prototipo in diverse condizioni ambientali, mettendo infine a confronto i risultati delle 
varie prove eseguite.  
  
Nel sesto capitolo troviamo le conclusioni sul lavoro sperimentale svolto, le problematiche riscontrate 
e le proposte per sviluppi futuri.  
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CAPITOLO 1  
  
  
STATO DELL’ARTE  
  
L’energia è la grandezza fisica che serve necessariamente ad un corpo per compiere un lavoro. 
Secondo il SI (Sistema Internazionale di Misura) si misura in joule (J), ma anche nella nostra 
quotidianità abbiamo familiarità con questa grandezza: ad esempio dietro le bustine degli 
alimenti, essa è espressa in kilocalorie (kcal). Se ci fermassimo un attimo a guardare tutto ciò che ci 
circonda, ci potremmo accorgere dell’esistenza di cose che sono costantemente presenti nella vita 
quotidiana e a cui non prestiamo la dovuta attenzione. Uno di questi è appunto l’energia!  
Essa è costantemente presente nelle nostre vite: noi stessi  e la nostra vita biologica dipendiamo da 
scambi energetici. L’energia è alla base di tutte le attività umane, al punto che se il rifornimento 
energetico cessasse, la nostra vita cambierebbe profondamente. 
 

1.1. Risparmio energetico  
  
A partire dalla rivoluzione industriale, il consumo di energia nel mondo è cresciuto ad un ritmo 
sostenuto. Negli ultimi quaranta anni, il consumo mondiale di energia è raddoppiato, portando quindi 
le problematiche relative alla limitata disponibilità di combustibili di origine fossile (petrolio, gas e 
carbone), nonché all’aumento di emissioni inquinanti derivanti dal loro utilizzo.  
Infatti, la concentrazione di CO2  è cresciuta del 30%, quella del CH4 si è più che duplicata e quella di 
NO è aumentata del 15%. 
L’organizzazione metereologica mondiale (Wmo) riporta alcuni dati non trascurabili, in particolare 
nel 2018, si è registrata per la prima volta una presenza di anidride carbonica nell’atmosfera superiore 
a 410 parti per milione durante il mese di aprile (Fig.1) [1]. Tale aumento provoca quindi molti 
fenomeni nocivi per l’ecosistema, come il surriscaldamento globale, la quale entità è ancora in 
discussione, e fenomeni come le piogge acide, che inquinano corsi d’acqua e oceani innescando 
quindi una serie di fenomeni dannosi per tutti gli organismi viventi, compreso l’uomo. 
                                                                                                                                                                                                                          

                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 1:Serie storica di misurazioni di  CO2  
nell’osservatorio di Mauna Loa. Crediti NOAA[1] 

 
 

https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/index.html
https://www.noaa.gov/
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Quando si parla di alterazioni climatiche, si intendono i cambiamenti climatici specificamente indotti 
dalle attività antropiche, ovvero causate dall’uomo. Da qui, nasce l’esigenza di produzione di energia 
attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili, considerando le questioni ambientali in gioco. Il risparmio 
energetico, correlato quindi allo sviluppo sostenibile, ha preso un posto di importanza centrale nella 
ricerca scientifica. Per questo, i concetti di risparmio ed efficienza energetica, sebbene differenti, sono 
strettamente legati fra loro poiché entrambi si traducono, globalmente, in una riduzione dei consumi 
ed in una conseguente diminuzione dell’impatto ambientale generato dai combustibili fossili e dalle 
emissioni di CO2 in atmosfera. Tuttavia, nel caso dell’efficienza energetica, l’obiettivo fondamentale 
non è quello di rinunciare a consumare, ma quello di consumare meglio ed in maniera più razionale, 
sperimentando effetti positivi non solo sotto il profilo della quantità di energia impiegata, ma anche 
sotto l’aspetto della qualità delle fonti utilizzate. 
 

 

 

1.2. Energie rinnovabili  
 

Le energie rinnovabili sono forme di energia, generate da fonti che si rigenerano o non sono 
“esauribili” nella scala dei tempi umani, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le 
generazioni future.  

Lo sviluppo sostenibile, strettamente correlato all’utilizzo di fonti rinnovabili, è stato definito nel 
tempo in vari modi. La definizione più diffusa è quella fornita nel 1987 dalla Commissione 
Indipendente sull’Ambiente e lo Sviluppo (WCED) presieduta da Gro Harlem Brundtland secondo 
la quale: “L’umanità̀ ha la sua possibilità̀ di rendere sostenibile lo sviluppo, cioè far sì che esso 
soddisfi i bisogni dell’attuale generazione senza compromettere la capacità delle generazioni future 
di rispondere ai loro” [2].  
 
Le tipologie di fonti rinnovabili esistenti sono:  

• Biocarburante  
• Biomassa  
• Geotermica  
• Idroelettrica  

• Solare  
• Mareomotrice  
• Moto ondoso  
• Eolica  
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L’Energia solare in particolare, è utilizzata per lo più nella produzione di energia termica, ed è 
considerata una delle scelte con più margine di sviluppo e crescita, conseguentemente al fatto che 
risulta essere una fonte gratuita, rinnovabile e pulita rispetto l’ambiente. (Fig.2)  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Fig. 2 – Alcune tipologie di fonti rinnovabili [2]  

 

 

1.2.1 Energia rinnovabile in Italia 

Storicamente, la produzione di energia elettrica è stata garantita dai combustibili fossili. Negli ultimi 
anni, però, i miglioramenti nei livelli di efficienza energetica delle fonti rinnovabili, hanno riscritto il 
mix elettrico del fabbisogno energetico europeo, ma anche italiano.  
Il GSE (Gestore dei Servizi Energetici) aggiorna così i dati ufficiali al 2018, anno in cui la produzione 
verde italiana ha coperto il 17,8 per cento dei consumi finali, due punti percentuali in più rispetto al 
2017 e quattro sopra il 2016.  
 
Il rapporto “Energia da fonti rinnovabili in Italia – 2018” mostra come il comparto elettrico continui 
ad essere quello con il più alto contributo verde: gli 835.000 impianti installati in Italia possiedono 
una capacità cumulata di 54,3 GW e forniscono quasi il 40 % della produzione lorda di elettricità. 
Rispetto al 2017, vi è stato un incremento di potenza di poco superiore a 1 GW, legato principalmente 
alle nuove installazioni di impianti eolici (più 499 MW) e fotovoltaico su piccola scala (più 425 MW). 
Ma a far crescere il dato sulla produzione annuale (più 10% complessivo) è stato soprattutto 
l’idroelettrico la cui generazione ha segnato una netta ripresa rispetto l’anno precedente. 
 
Sul fronte termico, nel 2018 il 19,2 % dei consumi energetici nel settore del riscaldamento proveniva 
da fonti rinnovabili. I consumi complessivi di energia termica da FER sono stati pari a 10,66 Mtep 
(circa 446.400 TJ) di cui 9,71 Mtep “diretti”, ossia attraverso caldaie individuali, stufe, camini, 
pannelli solari, pompe di calore, e geotermia a bassa entalpia, e il resto “indiretto”, vale a dire legato 
al calore derivato (ad esempio attraverso sistemi di teleriscaldamento alimentati da biomasse). Il 
contributo principale, in termini di fonti impiegate, arriva dalla biomassa solida, seguita a distanza 
dalle pompe di calore. Irrilevanti i contributi delle altre fonti. 
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Nel settore trasporti l’immissione in consumo biodiesel e benzine bio nel 2018 è stata pari a 1,4 
milioni di tonnellate, per un contenuto energetico di 1,25 Mtep, in grado di coprire appena il 7,7 % 
della domanda energetica del comparto.  
 
Il documento riporta anche i dati regionali sottolineando come la Lombardia sia la regione con la più 
alta concentrazione di potenza installata di impianti per la produzione elettrica da fonti rinnovabili 
(15,4 % della potenza complessiva a livello nazionale), seguita dalla Puglia (10 %) e 
dal Piemonte (8,7 %).  

 

1.2.2 Energia rinnovabile in Europa 

Ancora oggi in Europa la gran parte dell’energia prodotta viene ricavata da combustibili fossili, ma 
la loro quota nel mix elettrico si sta costantemente riducendo [3].  
 
Un recente studio dell’Unione Europea ha mostrato che nei 28 Stati Membri esiste un grande 
potenziale per produrre significative quantità di energia da fonti rinnovabili. 

Il dato più significativo indica che per soddisfare l’intero fabbisogno energetico elettrico dell’UE 
basterebbe installare pannelli solari (come il classico impianto fotovoltaico casalingo) su appena 
l’1,4 % del territorio, per una potenziale capacità e produzione totale di energia solare di  10.000 
GW e 11.000 TWh (tre volte la domanda totale di elettricità nell’UE nel 2016). 

A portare avanti la ricerca è stato il Joint Research Center JRC (Centro comune di ricerca), ovvero 
il “servizio scientifico interno della Commissione Europea, che fornisce un supporto al processo 
decisionale dell’UE, mediante consulenze scientifiche indipendenti e basate su prove concrete”. 

Proprio per supportare i responsabili e i decisori politici nella sfida verso la neutralità climatica del 
2050, il centro ha recentemente sviluppato due approcci complementari nel campo delle fonti 
rinnovabili: ENSPRESO (ENergy System Potentials for Renewable Energy Sources) e EMHIRES 
(European Meteorological-derived HIgh resolution RES dataset). Si tratta di strumenti di analisi dai 
nomi un po’ criptici, ma con uno scopo molto chiaro e importante: raccogliere dati e sviluppare 
ricerche basate su evidenze scientifiche, per aiutare i Paesi UE a progettare le loro strategie di 
decarbonizzazione. 
 
L’analisi ha dunque permesso di rilevare l’enorme potenziale europeo nella produzione di energia 
green. In particolare essa ha stimato dove sarebbe tecnicamente possibile ottenere elevate 
quantità di energia solare, energia eolica e biomassa, rilevando che in tutti i 28 Stati membri UE 
esiste un alto potenziale ancora inespresso. 

Il cambiamento a favore di alternative più pulite contribuisce quindi a ridurre notevolmente le 
emissioni e il gas a effetto serra, favorendo quindi l’attuale transizione energetica europea verso un 
sistema basato su fonti rinnovabili e non inquinanti.  

Nelle Figure successive sono riportati le evoluzioni del mix elettrico in Europa dal 1990 al 2016  
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X19300720
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/enspreso-open-eu-28-wide-transparent-and-coherent-database-wind-solar-and-biomass-energy-potentials
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2050_it
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Fig. 2  – Evoluzione del mix elettrico in Europa tra il 1990 e il 2016 [3]  
   

  
  
  
 

 

I paesi dell’unione europea (UE) sono la principale potenza mondiale nell’ambito della ricerca e 
sviluppo di energie rinnovabili. L’importanza della ricerca di fonti rinnovabili riguarda sia la 
riduzione della dipendenza energetica dall’estero, sia l’adeguarsi ad obblighi imposti da trattati 
internazionali.  
Infatti, con l’obbiettivo di promuovere la crescita sostenibili, i paesi dell’unione europea, con la 
Strategia 20/20/20 si è imposta 3 obbiettivi: la riduzione del 20% dei gas serra; il raggiungimento 
della quota delle fonti rinnovabili del 20% rispetto al consumo totale mondiale; il miglioramento 
dell’efficienza degli usi finali dell’energia del 20%.  
In Italia, tale strategia si è trasformata in un duplice obbiettivo: la riduzione del gas serra del 14% 
rispetto al 2005, e il raggiungimento dell’utilizzo di energia rinnovabile pari al 17% dell’energia totale 
(nel 2005 tale quota era del 5,2%) [3].  
  
1.3. Energia solare  
  
Il sole è la maggiore fonte di energia libera inesauribile a disposizione del pianeta Terra.  
Teoricamente, se si riuscissero a creare le tecnologie adeguate, l’energia solare avrebbe il potenziale 
per soddisfare adeguatamente il fabbisogno energetico totale del mondo intero.  
Quasi quattro milioni di exajoule di energia solare raggiungono la terra ogni anno, il che la rende 
potenzialmente l’energia rinnovabile di più grande applicazione [4].  
Nonostante però questa grande quantità di energia a disposizione, l’apporto dell’energia solare 
globale è ancora trascurabile.  
Nella Tabella seguente troviamo le quote di energie rinnovabili, compresa l’energia solare, sul 
consumo interno lordo di energia, aggiornate al 2016.  
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Tab. 1 – Quote delle energie rinnovabili sul consumo interno lordo di energie [4]  
 

Questa forma di energia dipendente dalle condizioni atmosferiche, spesso può capitare che la 
produzione di energia non coincida con quella richiesta, e questo è uno dei problemi che più 
contrasta lo svilupparsi di questa fonte rinnovabile. 
A tal proposito, diventano di rilevante importanza le ricerche riguardo a strumentazioni in grado di 
provvedere allo stoccaggio di energia, affinché l’energia venga utilizzata anche durante momenti di 
non produzione diretta. Quindi, di fronte ad un eccesso temporaneo di produzione energetica, questo 
non sarà dissipato, ma accumulato per poi essere sfruttato in seguito.  
Il programma ECES (Energy Conservation through Energy Storage), è cominciato nel 1978 mediante 
un accordo dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) che prevedeva la destinazione di fondi 
per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie per l’accumulo termico attraverso la cooperazione 
internazionale.   
  
1.4. Applicazioni termiche dell’energia solare  
  
L’energia solare è utilizzata in numerose e differenti applicazioni termiche per sopperire a diverse 
tipologie di richieste energetiche.  
Sfruttando la radiazione solare, quindi, l’energia solare è impiegata sia  per produrre elettricità e sia 
per generare calore. Alcune delle seguenti applicazioni sfruttano la radiazione solare in maniera 
diretta, altre invece indirettamente tramite l’utilizzo di cicli termodinamici. 
Da un punto di vista economico quelle dirette risultano essere le più vantaggiose.  
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Tali applicazioni sono:   
  

• Riscaldamento dell’acqua  
• Riscaldamento degli ambienti  
• Raffreddamento e refrigerazione degli ambienti  
• Fornitura di calore per processi industriali  
• Generazione di potenza  
• Distillazione  
• Essiccazione  
• Cottura  

  
  
1.5. Cottura solare  
  
L’energia solare, come visto, è utilizzabile in varie tecnologie, ognuna con finalità differenti, ma tutte 
con un margine di miglioramento molto alto.  
Nel nostro caso, tratteremo in maniera più dettagliata la “cottura solare”.  
Questa applicazione non è propriamente innovativa, in quanto da tempo è stata individuata la 
possibilità di cucinare utilizzando forni alimentati dalla sola energia solare. 
La cottura solare risulta essere una delle applicazioni più significative dell’energia solare, infatti circa 
il 36% dell’energia globale viene impiegata in cucina [5].  
Per confermare quanto detto, nella figura successiva possiamo individuare il numero di studi effettuati 
per migliorare le cotture solari negli anni dal 1990 al 2016.  
  

  
 

 

Fig. 4  – Numero di studi effettuati sui forni solari negli anni [5]  
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Alla base del nostro studio si trova sempre la necessità di porre un’attenzione maggiore nella ricerca 
di fonti rinnovabili che non creino danno all’ambiente, ma neanche a noi stessi, che sia in modo 
indiretto, come per la respirazione di agenti inquinanti, che in modo diretto, per esempio a causa 
dell’utilizzo di legna da ardere che potrebbe provocare disturbi alla vista e malattie polmonari. 
L’organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha affermato che circa 1,6 milioni di decessi all’anno 
sono causati dall’inquinamento dell’aria [5].  
Quindi, considerando che la maggior parte dei paesi al mondi in via di sviluppo beneficiano di una 
radiazione solare più che sufficiente, con una media di intensità di illuminazione di 5-7 kWh/m2, con 
più di 275 giorni di sole l’anno, è più che giustificata la ricerca per portale la cottura solare a livelli 
di prestazioni sempre più elevati [5].  
I forni solari poi, hanno molti vantaggi, come nessun costo ricorrente, un alto valore nutrizionale del 
cibo nonché un elevata durabilità in quanto soggetti a condizioni di degrado molto basse.  
Però, allo stesso tempo hanno un unico problema rappresentato da barriere di tipo naturali, ovvero 
non è consentito cuocere con tali forni nelle ore notturne o più in generale in assenza di radiazione 
solare.  
Ma, come prima introdotto, tale inconveniente può essere facilmente superato con l’utilizzo di un 
accumulatore termico, individuato proprio nel nostro PCM, ovvero materiali che attraverso il 
cambiamento di fase cedono calore latente mantenendo le temperature pressoché costanti anche se la 
radiazione solare dovesse temporaneamente non essere sufficiente.  
  
1.6. Forno solare  
  
Il forno solare è uno strumento in grado di accumulare energia solare, concentrandola in un 
determinato spazio chiuso, in tal modo da far aumentare la temperatura fino a quella richiesta per la 
cottura di cibi, convertendo quindi l’energia prodotta dalla radiazione solare in radiazione termica.  
Importane è, ovviamente, l’orientazione durante la giornata, e più in particolare durante la cottura, 
del forno; infatti si deve porre molta attenzione che l’orientamento azimutale e zenitale sia coerente 
con la posizione del sole, in modo che il nostro forno possa essere colpito dalla radiazione solare nella 
maniera più diretta possibile, che conseguentemente porta al raggiungimento di temperature molto 
alte, e in un tempo minore.  
Il funzionamento del forno è strettamente connesso alla presenza di elementi riflettenti che 
convogliano i raggi solari in un unico punto, chiamato punto focale. I raggi solari verranno quindi 
assorbiti dalla superfice della pentola posta all’interno del forno, di colore nero, che provocano quindi 
un innalzamento della temperatura e quindi la cottura degli alimenti.  
I forni solari quindi ci permettono di sopperire ad una richiesta vitale per gli uomini, ovvero quella di 
nutrirsi, attraverso l’utilizzo di un energia completamente gratuita e amica dell’ambiente, sostituendo 
di fatto combustibili fossili, causa principale dell’inquinamento atmosferico.  
  
 

1.7. Tipologie di forni solari  
  
I forni solari, in tutto il mondo, sono oggetto di studi e ricerca per renderli il più efficienti possibile. 
Vengono classificati in base alla modalità di trasferimento del calore: 

• Forni solari diretti  
• Forni solari indiretti  

Nei primi, la radiazione solare è utilizzata direttamente nel processo di cottura, mentre nei secondi è 
necessario l’impiego di un fluido per il trasferimento del calore dal collettore all’unità di cottura.  
In questa tesi vengono trattati quelli diretti.   
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I forni solari diretti sono apparecchiature semplici, con una buona capacità di assorbimento termico 
attraverso un corpo nero opaco, che potrà essere o la parte interna del forno, o, come nel nostro caso, 
una pentola. In questo modo, l’energia solare è immediatamente convertita in energia termica.  
Sono classificati in tre principali categorie le tipologie di forni solari (Fig.5):  

• Forni solari a pannelli  
• Forni solari a scatola  
• Forni solari parabolici  

  

  
Fig. 5 – Tipi di forni solari: (a) forno solare a pannelli; (b) forno solare parabolico; (c) forno solare 

a scatola [5]  
1.7.1. Forni solari a pannelli  
 I forni solari a pannelli sono di gran lunga la tipologia di più comune utilizzo, grazie alla grande 
facilità di costruzione e alla possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di materiale riflettente o materiale 
a cui può essere applicata una superfice riflettente.  
In tali forni, la luce solare viene concentrata in un unico punto dall’alto. Il forno prevede quindi per 
la cottura la riflessione della radiazione solare, e quindi risulta essere limitato sotto il punto di vista 
operativo in quanto se la radiazione solare non risulta adeguata, la cottura potrebbe risultare lenta o 
anche impossibile.  
Questa tipologia di forno utilizza quindi superfici riflettenti per convogliare la luce solare, ma di 
uguale importanza risultano essere i contenitori utilizzati per la cottura: questi devono essere 
rigorosamente neri opaco, colore che permette l’assorbimento di tutto lo spettro solare e che quindi 
favorisce l’innalzamento di temperatura.  
Uno dei progetti più diffusi di questa categoria di forni solari, è il forno del Dr. Roger Bernard [5] 
che viene mostrato in fig.6. Questo forno solare è stato realizzato esclusivamente utilizzando cartone 
e pellicola riflettente, donando al forno la capacità di cuocere senza bruciare gli alimenti.  
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 – Forno solare a pannelli [5]  
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1.7.2 Forni solari a scatola  
  
Questa tipologia è stata la prima ad essere inventata e quindi prodotta. Si compone di una semplice 
scatola rettangolare isolata da una lastra di vetro che permette il passaggio della luce.  
L’interno della scatola è dipinto di un’apposita vernice per favorire l’assorbimento della radiazione 
solare, quest’ultima è trasmessa all’interno tramite un supporto riflettente composto di specchi.  
In gergo tecnico, la scatola interna è chiamata “assorbitore”.  
Le prestazioni del forno sono determinate dal materiale utilizzato per la realizzazione, percui è 
fondamentale riporre particolare attenzione alla qualità degli specchi esterni, al vetro di copertura e 
alla vernice.  
Un esempio di forno solare a scatola è riportato in fig.7.  
  

  
  

Fig. 7 – Forno solare a scatola [6]  
  
1.7.3. Forni solari parabolici  
  
Il primo forno solare parabolico è stato sviluppato negli anni ’50 presso il 
National Physical Laboratory, in India. Successivamente fu poi sviluppato e migliorato sia nelle 
geometria che nelle configurazioni di montaggio dai Dr. Lof e Fester..   
Grazie al posizionamento parabolico degli elementi riflettenti, la radiazione solare è totalmente 
riflessa in un unico punto e andrà a colpire in maniera diretta la pentola situata all’interno del forno. 
E’ considerato uno dei forni più efficienti in quanto riesce a raggiungere temperature molto alte in un 
tempo relativamente breve.  
Anche questa tipologia di forno necessità del continuo orientamento. 
Essendo il più sensibile alla posizione del sole, è raccomandata la continua sorveglianza durante la 
cottura poiché brucerebbe i cibi al suo interno, proprio a causa delle temperature alte.  
Le elevate prestazioni, rispetto ai precedenti, comportano costi di produzione più alti.  
[5] (fig.8)  
  



12 

 

  
Fig. 8 – Forno solare parabolico [6]  

  
1.8. Forni solari con accumulo termico  
  
L’efficienza di tutte le tipologie di forni appena descritte dipende dalla presenza di una radiazione 
solare diretta, ma questo comporterebbe delle limitazioni durante l’assenza del sole.  
La soluzione di questa problematica è l’accumulo di energia termica.  
Attraverso questi sistemi di accumulo risulterà quindi possibile la cottura di alimenti anche nelle ore 
notturne, o comunque in presenza di radiazione solare scarsa.  
Il sistema di accumulo può esser posizionato sia esternamente al forno, come per esempio collettori 
che rilasciano energia al forno, sia internamente.  
Il nostro caso di studio riguarda la seconda tipologia. All’interno del forno è posta una pentola formata 
da due cilindri concentrici, dove nell’intercapedine è inserito il materiale a cambiamento di fase, PCM 
(Phase Change Materials).  
Il PCM quindi, trovandosi nell’intercapedine, (fig.9), acquista calore derivante dalla radiazione solare 
che gli permette di passare dallo stato solido allo stato liquido, in un intervallo di temperatura 
dipendente dalla composizione stessa del PCM.  
Il calore che il PCM immagazzina durante il passaggio di stato, viene ceduto alla pentola interna sotto 
forma di calore latente durante il passaggio di stato inverso, nel momento in cui la radiazione solare 
viene a mancare.  
In questo modo, è possibile effettuare una cottura anche due ore dopo il tramonto grazie al calore 
immagazzinato e poi restituito dal mezzo di accumulo termico.  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 - Pentola con PCM nell’intercapedine [9]  
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CAPITOLO 2  
  
FORNO SOLARE IN ESAME  
  
Il forno solare in questione è un prototipo di forno a scatola di media efficienza realizzato all’interno 
del Dipartimento “DIISM” della facoltà di ingegneria, presso l’Università Politecnica delle Marche.  
  

  
Fig. 10 – Forno solare a scatola realizzato presso DIISM  

  
Per la realizzazione del prototipo ideato dall’Ing. Gianni Crovatto, (fig.11) sono stati eseguiti i disegni 
e i dettagli costruttivi. La costruzione è stata, poi, svolta dai colleghi Andrea Pio Concettini [7] e 
Alessandro del Re [6] durante l’anno accademico 2016/2017.   
Il forno ha un’altezza massima di 753 mm ed una massa di circa 20 kg. In seguito, sono state apportate 
delle correzioni post realizzazione studiando dei materiali più idonei per migliorare le prestazioni del 
forno.  
Le modifiche furono incentrate sul tipo di vernice utilizzata per la camera di cottura, sul materiale 
utilizzato per la realizzazione degli specchi, ovvero l’alluminio, e sulla qualità del vetro che, oltre a  
fungere da coperchio per la camera di cottura, permette il passaggio della radiazione solare.  
Sono riportate le misure del forno: 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 – Dimensioni forno a media efficienza  
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2.1. Fasi di lavorazione  
  
Le fasi di lavorazione per la realizzazione del prototipo sono principalmente quattro:  

• Realizzazione della camera di cottura e verniciatura;  
• Realizzazione della scatola esterna;  
• Isolamento con lana di vetro;  
• Sistema di concentrazione dei raggi solati. 

  
2.1.1 Realizzazione della camera di cottura e verniciatura  
  
La prima fase consiste nella realizzazione della camera di cottura, ovvero: la zona centrale e più 
interna del forno, dove è possibile cuocere il cibo.  
Con l‘utilizzo di una lamiera in acciaio inox, sono stati ricavati i pezzi da assemblare.  
  

  
  

Fig. 12 – Pezzo “N”  
  

  
  
 

Fig. 13 – Pezzo “M”  
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Tutti gli elementi sono stati forati e piegati seguendo quanto descritto nelle immagini (Fig.12-13). 
Dopo che sono state effettuate le varie operazioni di foratura e piegatura, sono seguite le fasi di  
assemblaggio dei componenti per realizzare la scatola interna. Per assemblare i vari elementi sono 
stati utilizzati viti e rivetti, e opportune giunture tramite un sigillante atossico ad alta 
temperatura. (fig.14)  
  

   
  

Fig. 14 – Camera di cottura  
  

 
All’interno della camera di cottura è collocato un piano inclinabile con la funzione di supporto per la 
pentola che resterà comunque in posizione parallela al terreno, nonostante l’inclinazione del forno. 
Il pezzo dovrà essere piegato con un’inclinazione di 90° lungo i lati più lunghi e dovrà essere dotato 
di due fori e due perni che ne consentiranno l’oscillazione una volta installato nella camera di 
cottura. (fig.15)  
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Fig.15 – Pezzo “P” piegato e zavorrato  
  
  
Segue poi la verniciatura di tutti i pezzi appena realizzati (fig.16). La vernice utilizzata è nera opaca 
ed è una vernice selettiva con duplice funzione: la prima è quella di assorbire i raggi solari, mentre la 
seconda è quella di proteggere gli elementi in alluminio dalla possibilità di ossidazione.  
 
 

  
  

Fig. 16 – Verniciatura camera di cottura e piano inclinabile  
  

2.1.2. Realizzazione della scatola esterna  
  
Per la costruzione della scatola esterna sono stati utilizzati fogli di legno “MDF”, dal quale sono state 
ricavate due fiancate “A”, due fiancate “B”, due pannelli inferiori “C” e un pannello inferiore “D”, 
tutti successivamente forati seguendo le indicazioni e rispettando i vari diametri. (fig. 17)  
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Fig.17 – Pezzi che formano il corpo esterno  
  
  
Per rinforzare i vari pezzi in compensato, da progetto è prevista la realizzazione di uno scheletro in 
listelli di abete che, una volta unito alle fiancate e alle traverse, renderà la struttura del forno più 
stabile e resistente. (fig.18)  
  

  
  

Fig. 18 – Posizione dei listelli di rinforzo  
  

Eseguito l’assemblaggio tra i vari pezzi ricavati dai pannelli in legno “MDF”, la struttura è stata 
rinforzata con uno scheletro costruito da listelli in legno di abete.  
A questo punto, per facilitarne il trasporto, sono state create delle impugnature.  
Con dei pannelli in legno più robusti, sono state realizzate le parti che formano la base del forno e un 
sistema di bloccaggio della rotazione del forno.  
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Fig. 19 – Scatola esterna con basamento  
  
Nella fase successiva è stata inserita la camera di cottura all’interno della scatola esterna, posizionata 
all’incirca al centro mediante l’utilizzo di distanziali realizzati anche in questo caso con listelli.   
(fig. 20)  
  

  
  

Fig. 20 – Inserimento camera di cottura nell’involucro esterno  
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2.1.3. Isolamento con lana di vetro  
  
L’isolamento termico della camera interna è avvenuto dopo l’inserimento ed il posizionamento della 
camera di cottura in lamiera zincata all’interno della scatola esterna, utilizzando i distanziatori in 
legno avvitati e incollati sia nella parete esterna che  quella interna. I pannelli isolanti sono stati tagliati 
con un cutter in forme piuttosto semplici (rettangolari o quadrate) e di grandezze coerenti con quelle 
delle pareti della camera interna.  
  

  
  

Fig. 21 – Distanziatori e isolamento camera interna  
  

L’isolamento termico è stato completato inserendo, nello spazio creatosi tra la camera di cottura e la 
scatola esterna, fiocchi e strati di lana di vetro. La scatola esterna infine è stata chiusa, completando 
così la struttura del forno.  
  

   
  

Fig. 22 – Riempimento fessure con materiale isolante  
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Infine, per evitare che l’umidità deformi il legno, le pareti esterne della scatola sono state verniciate, 
previa scartavetratura di tutti gli spigoli, giunture, gobbe ed eventuali tracce di colla, in modo da 
rendere le pareti del forno lisce e omogenee.  
  
  

  
  

Fig.23 – Scatola forno verniciata  
  
  
 2.1.4 Sistema di concentrazione dei raggi solari  
  
Il sistema di concentrazione dei raggi solari è stato realizzato tramite l’utilizzo di supporti in legno, 
ai quali sono stati incollati fogli di alluminio che fungono da materiale riflettente.  
Si tratta di 4 pannelli quadrati attaccati al box con delle cerniere, in modo da permetterne la chiusura, 
ed altri 4 pannelli di completamento, a forma di cuneo, che vengono inseriti in modo alternato tra 
quelli di forma quadrata, in modo da formare una parabola, collegati tra loro tramite dei ganci. (fig.24-
25)  
  

  
  

Fig. 24 – Disegni pannelli riflettenti (specchi)  
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Fig. 25 – Specchi assemblati  
  

  
  
 È molto importante che gli specchi siano inclinati con la giusta inclinazione, in modo da captare il 
sole nel migliore dei modi.  
  

  
  

Fig. 26 – Forno solare ultimato  
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2.2. Principali modifiche  
  
Il forno è stato successivamente sottoposto ad alcune modifiche con la finalità di migliorarne le 
prestazioni, la potenza e l’efficienza, utilizzando materiali più specifici per il caso.  
E’ stata utilizzata una particolare vernice per dipingere la camera di cottura. Inoltre, anche gli specchi 
ed il vetro sono stati sostituiti con prodotti di maggiore qualità.  
  
2.2.1 Vernice  
  
La vernice utilizzata è nominata SOLKOTE HI / SORB-II TM  [10]. E’ un rivestimento ottico specifico, 
con caratteristiche differente dalla normale vernice in commercio.  
Risulta essere un materiale perfetto per il nostro caso, in quanto è contraddistinto da una tolleranza a 
temperature molto alte, da una resistenza all’umidità elevata e alla degradazione UV.  
Le caratteristiche della vernice sono:  

o Emissività; compresa tra 0,20 e 0,49 a seconda dello spessore di vernice applicato, della 
superfice su cui è applicato e delle modalità con cui la superfice è stata preparata alla tinteggiatura. 
Nella Fig. 28 si individua un andamento medio dell’emissività.  
o Assorbimento; compreso tra 0,88 e 0,94.  
Nella fig. 27 vediamo un andamento medio dell’assorbenza.  
o Temperatura; l’intervallo di tolleranza è compreso tra -100°F e 1000°F (-73°C a 538°C).  

  

  
  

Fig. 27 – Diagramma assorbimento  
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Fig. 28 – Diagramma emissività  
  

2.2.2 Vetro e ISO 9050_2003  
  
Per quanto riguarda il vetro, sono stati utilizzati due doppi vetri temprati con uno spessore di 4mm ai 
quali è accreditata una trasmissione energetica del 90% e quindi di gran lunga superiore ad un vetro 
normale.  
Nella seguente tabella individuiamo in modo preciso le caratteristiche energetiche.  
  

  
 Tab. 2 – Caratteristiche energetiche del vetro  

  
CARATTERISTICHE  EN 410  ISO 9050  

Fattore solare – g(%)  91  91  
Riflessione energetica - e (%)  8  8  
Trasmissione energetica diretta - e (%)  91  90  
Assorbimento energetico - e (%)  1  2  
Coefficiente di shading – SC  1,05  1,05  
Trasmissione dei raggi ultravioletti – UV (%)  85  /  

      
Selettività  1,01  1,01  

  
Secondo la norma ISO 9050_2003, consideriamo gli aspetti energetici principali del vetro, ossia la 
trasmissione energetica, la riflessione e l’assorbimento individuando le modalità di calcolo e 
spiegandone il significato.  
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Trasmissione diretta solare  
  𝑟𝑒 =  ∑ 𝑟0(𝑙) 𝑠𝑙 𝐷𝑙 )2500 𝑚𝑚𝑙=300 𝑚𝑚∑ 𝑠𝑙 𝐷𝑙2500𝑚𝑚𝑙=300𝑚𝑚   (1)  

  
La trasmissione diretta solare e viene calcolata utilizzando la seguente formula:  
Dove:  

• sl è la distribuzione spettrale relativa della radiazione solare  
• t (l) è la trasmittanza spettrale del vetro  
• Dl è il procedimento di integrazione, e i punti di dati devono essere scelti tra le lunghezze 
d’onda riportate in tab.2  

  
Riflettanza solare diretta  
  
La riflessione solare diretta e della vetratura viene calcolata utilizzando la seguente formula:  
  𝑟𝑒 =  ∑ 𝑟0(𝑙) 𝑠𝑙 𝐷𝑙 )2500 𝑚𝑚𝑙=300 𝑚𝑚∑ 𝑠𝑙 𝐷𝑙2500𝑚𝑚𝑙=300𝑚𝑚  

  

(2)  

  
Dove:  

• sl è la distribuzione spettrale relativa della radiazione solare  
• 0(l)è la riflettanza spettrale esterna del vetro  
• Dl è il procedimento di integrazione, e i punti di dati devono essere scelti tra le lunghezze 
d’onda riportate in tab.2  

  
Assorbimento solare diretto  
  
L’assorbanza diretta solare e viene calcolata per differenza dalla seguente formula:  
  
te + re + ae = 1 
  

(3)  
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Tab. 3 – Distribuzione spettrale della radiazione solare globale  
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2.2.3. Alluminio  
  
Al posto di un alluminio tradizionale, è stato utilizzato un particolare alluminio composto da diversi 
strati, (fig.29), che garantiscono il 9% della riflessione dei raggi solari.   

  
Fig. 29 – Struttura fogli di alluminio  

È riportato il grafico, preso dalla scheda tecnica del materiale, che mette in relazione 
la riflettanza totale della lega con la lunghezza d’onda in nanometri.  
Notiamo che non tutta la radiazione solare incidente sull’alluminio viene assorbita, infatti questa 
rappresenta il 95% della radiazione solare, mentre il restante 5% è assorbito dallo specchio che quindi 
si surriscalda.  
  

  
Fig. 30 – Riflettanza totale dell’alluminio  
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2.3. Analisi funzionale  
  

Le dimensioni del forno sono di rilevante importanza, percui bisogna far si che: 
• Il trasporto e l’orientamento risultino agevoli;  
• Riesca a contenere la quantità di cibo normalmente cucinata;  
• Riesca ad accogliere la maggior parte dei tegami.  

Nello specifico, troviamo le caratteristiche nella seguente tabella  
  

 

Tab. 4 – Analisi funzionale del forno  
 

Peso  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 m2  
Potenza max raggiungibile  700 W  
Temperatura max raggiungibile  200 °C  
Capienza max  2 kg di pane cotti in un ora  
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”  
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CAPITOLO 3  
  
  
MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE  
  
La tecnologia dei materiali a cambiamento di fase, PCM (Phase Change Materials) si basa sul 
concetto di assorbimento e liberazione del calore latente durante un passaggio di stato.   
In una trasformazione da stato solido a stato liquido, il quantitativo della variazione di entalpia è 
elevato senza sostanziali variazioni di densità [11].  
L’introduzione di un materiale a cambiamento di fase in un forno solare introduce la possibilità di 
sfruttare la cottura solare anche nelle ore notturne, o nelle ore in cui la radiazione solare non è 
sufficiente.  
Quindi il funzionamento di un PCM è il seguente: durante la fase di riscaldamento, il materiale 
assorbe calore come qualsiasi altro tipo di materiale convenzionale; una volta raggiunta la 
temperatura di fusione, in cui inizia la transizione di fase, durante la quale la temperatura del PCM 
rimane costante e il mezzo quindi assorbe calore latente.  
La quantità di calore immagazzinata può essere valutata tramite la seguente formula:  
  

Q= ∫TmTinizm ∙Cps∙dT+m∙am∙ Δhm+ ∫TfinTmm∙Cpl∙dT 
  
  

  
(4)  

Dove:  
• Tm è la temperatura di fusione del materiale; 
• Tiniz è la temperatura iniziale della sostanza; 
• Tin è la temperatura finale della sostanza; 
• m è la massa della sostanza; 
• Cps è il calore specifico della sostanza solida;  
• Cpl è il calore specifico della sostanza liquida;  
• am è la frazione di materiale fuso; 
• Δhm è il calore latente di fusione del materiale per unità di massa. 
 

  
Quindi, sia i materiali per accumulo di calore sensibile che quelli per accumulo di calore latente, sono 
molto utilizzati per immagazzinare energia tecnica.  
I primi sono certamente di più semplice utilizzo, mentre i secondi, che utilizzano i PCM sono utili 
per la maggior densità di energia. Infatti questi sono in grado di scaricare una grande quantità di 
calore da una piccola massa che si trova a temperatura costante durante il cambiamento di fase.  
Inoltre risultano essere più efficienti, in quanto operano con piccolissime differenze di temperatura 
tra carico e scarico.  
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Fig. 31 – Differenze di energia accumulata tra calore sensibile e calore latente [12]  

 

3.1. Caratteristiche  
  
Grazie alla loro semplice applicabilità, i materiali a cambiamento di fase sono centro di studi negli 
anni recenti non solo per l’utilizzo individuato in questo studio, ma anche per esempio nell’edilizia 
sotto forma di pannelli, intonaci o isolanti.  
Ogni sistema di accumulo termico, per risultare efficiente e prestate, deve rispettare e possedere 
alcune caratteristiche [11]:  

• Essere compatto per limitare sia i costi chele perdite di energia  
• Avere una elevata possibilità di accumulo  
• Contenere un materiale di accumulo termico con proprietà termiche 
nel range delle temperature operative del sistema   
• Avere una distribuzione delle temperature uniforme  

Ad oggi, in commercio, esistono un grande quantitativo di materiali PCM con diverse caratteristiche.  
Per essere commerciabili, ovviamente devono avere alcune caratteristiche che li rendono applicabili 
per un uso esteso.  
  
Le caratteristiche però non sono soddisfatte totalmente da nessun PCM ora in commercio, quindi per 
decidere che tipo di PCM utilizzare, bisogna trovare quello più coerente con il nostro caso di studi, 
tenendo quindi in considerazione le temperature raggiunte.  
Di notevole importanza, ovviamente, è anche il ciclo di vita del nostro PCM, e quindi il tempo di 
possibile utilizzo.  
  
3.2. Classificazione PCM  
  
La classificazione è effettuabile in due diverse modalità: la prima è una distinzione tra PCM organico, 
inorganico o eutettico; la seconda, molto più funzionale, rispetto alle temperature di fusione [12].  
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3.2.1. Classificazione in base al tipo di materiale  
  

  
  

Fig. 32 – Classificazione dei PCM [12]  
  

  
 PCM organici  
  
I materiali organici sono sostanze che possono fondere e solidificare più volte senza compromettere 
le proprie caratteristiche e senza degradazione nel tempo.  
In generale si dividono in cere paraffine e in cere non-paraffine  
  
Le prime sono miscele di catene con n-alcalini CH3-(CH2)-CH3. Cristallizzando, la catena CH3 
sprigiona una grande quantità di calore latente.  
A temperatura ambiente hanno una consistenza simile a quella della cera e sono utilizzabili in un 
ambio campo di temperature da 5.5°C a 80°C.   
In tabella 4 sono riportate alcune temperature di fusione di cere paraffine in base al numero di atomi 
di carbonio presenti:  
  

Tab.5 – Temperatura e calore latente di fusione di cere paraffine in base la numero di atomi di 
carbonio presenti nella catena [16]  
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Si nota che sia la temperatura di fusione che il calore latente crescono con l’aumentare del numero di 
atomi di carbonio.  
  
Per quanto concerne invece la categoria dei non-paraffini, questi sono molti esistenti e per tale motivo 
risultano essere altrettanto ampio il numero di proprietà possedute.  
Generalmente li dividiamo in acidi grassi e altri PCM organici non paraffini.  
La caratteristica sostanziale è che ognuno di tali materiali possiede caratteristiche specifiche, come 
riportato nella seguente tabella 6.  
  
  
 Tab. 6 - Elenco PCM non paraffini con relativo punto di fusione e calore latente di fusione [16]  
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PCM inorganici  
  
Possiedono un maggiore calore latente di fusione rispetto agli organici, che però comporta ad un 
degradamento con il tempo. A causa di tale deterioramento, risultano essere meno utilizzati eccezion 
fatta per gli idrati.  
Infatti, generalmente si suddividono in Idrati e materiali metallici.  
  
Gli idrati sono solidi cristallini formati da Sali e Acqua. Sono senza dubbio la categoria più importante 
e più soggetta a ricerche in quanto hanno molti vantaggi correlati alla grande possibilità di assorbire 
calore latente. Tuttavia, gli svantaggi relativi a tali materiali dipendono dalla fusione incongruente 
nonché alla presenza di sottoraffreddamento.  
Presentano inoltre una quasi inesistente variazione di volume durante il cambiamento di fase e una 
bassa tossicità.  
Non risultano essere troppo costosi.   
Riportiamo nella tabella seguente le temperature di fusione e calore latente di alcuni idrati presente 
in letteratura.  
  

Tab. 7 – Elenco idrati con relativo punto di fusione e calore latente [16]  
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I materiali metallici, invece, hanno temperature di fusione basse e vengono poco utilizzati al causa 
dell’elevato peso che li contraddistingue. Le caratteristiche sono individuabili in un elevata capacità 

termica ed un elevato calore latente per unità di volume, e un basso calore specifico.  
In tabella 8 sono riportate le proprietà dei materiali metallici.  
  

Tab. 8 - Proprietà chimiche dei materiali metallici [16]  
  

  
  
  
PCM eutettici  
  
Questi materiali sono ottenuti da una miscela di sostanze diverse, che presentano quindi un punto di 
fusione più basso rispetto ai punti di fusione dei componenti presi singolarmente. In una miscela 
eutettica, tutti i componenti fondono e solidificano in contemporaneo, senza segregazione, con 
temperatura durante il passaggio di stato costante, come se non si trattasse di una miscela ma di una 
sostanza pura.  
  

Tab. 9 – Materiali organici e inorganici con comportamento eutettico [16]  
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3.2.2. Classificazione in base alle temperature di fusione  
  
Come detto precedentemente, i PCM sono classificabili anche secondo le loro temperature di fusioni, 
alle quali sono correlate le possibilità applicative.  
Una ripartizione viene esplicata nella seguente tabella in maniera semplificata.  
  

Tab. 10 – Intervalli di temperatura ed applicazioni per PCM [12]  
  

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3.3. PCM utilizzato: xilitolo  
  
Nel lavoro di sperimentazione svolto nei laboratori del dipartimento “DIISM” dell’università, uno 
dei due materiali a cambiamento di fase utilizzato è lo Xilitolo.  
Rientra nella famiglia dei PCM organici non-paraffini. 
E’ un dolcificante alcolico usato come sostituto dello zucchero naturale. Si trova nelle fibre di molti 
frutti e verdure, e può essere estratto da varie bacche, avena e funghi, così come da materiali fibrosi, 
ad esempio bucce di mais.  
Su scala industriale, lo xilitolo è attualmente prodotto attraverso la riduzione chimica dello xilio 
derivato da trucioli di legno di betulla e dall'idrolitolo di emicellulosa di canna da zucchero. 
 

 

 

 

La sua formula molecolare, C5H12O6, è formato da una catena di cinque atomi di carbonio, ed ha una 
massa molecolare di 152.15 g mol-1. 
 
 
 
                                                   Fig. 34-Formula molecolare, Xilitolo.[13] 
 
3.3.1 Capacità termica dello xilitolo 
 
Secondo quanto riportato da B. Tong et al su Elsevier nel 2007 [13], dichiara che la capacità termica 
del xilitolo è una delle proprietà termodinamiche più fondamentali ed è strettamente correlato alle 
altre proprietà fisiche e chimiche. 
La determinazione della capacità termica dei vari composti ha attratto molti ricercatori. 
La calorimetria adiabatica è uno dei metodi più accurati per ottenere la capacità termica, il punto di 
fusione e l'entalpia di fusione di sostanze. 
Le misurazioni della capacità termica sono state eseguite con un metodo adiabatico calorimetro 
nell'intervallo di temperatura da 80 a 390 K, e proprietà termodinamiche come entalpie molari e 
sono state determinate entropie di transizione e purezza chimica basato sulle misurazioni della 
capacità termica. Lo standard di funzioni termodinamiche, (𝐻𝑇0− 𝐻298.150

 ) e (𝑆𝑇0 –  𝑆298.150 ), sono 
stati calcolati dai dati sulla capacità termica nell'intervallo di temperatura di 80–390 K. 

I valori delle capacità termiche sperimentali possono essere adattati a seguenti equazioni 
polinomiali con il metodo del minimo quadrato. 

 

 

  
  

Fig. 33 – Confezione di Xilitolo  
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Per la fase solida nell'intervallo di temperatura 80– 360 K: Cp,m0 (JK-1 mol-1) = = 165.87 + 105.19x + 1.8011x2 − 41.445x3 − 41.851x4 +65.152x5 + 66.744x6 

Dove x è la temperatura ridotta x = [T−(Tmax +Tmin)/2]/[(Tmax −Tmin)/2], T la temperatura 
sperimentale, quindi, allo stato solido (80–360 K), x = [T (K) −220] / 140, Tmax il limite superiore 
(360 K) e Tmin è il limite inferiore (80 K). 

Il coefficiente di correlazione di raccordo R2 = 0.9947. 

 

Fig 35- grafico della capacità termica dello xilitolo in funzione della temperatura [13] 

 

3.3.2 Temperatura, entalpia ed entropia in fase solido-liquido 

L’entalpia molare standard e l’entropia in fase solido-liquido del composto si ricavano tramite le 
seguenti equazioni: 

Δ fus 𝐻𝑚0 = 
𝑄−𝑛 ∫ 𝐶𝑝.𝑚  0 (𝑠)𝑑𝑇−𝑛 ∫ 𝐶𝑝,𝑚0 (𝑙)𝑑𝑇 −∫ 𝐻0 𝑑𝑇𝑇𝑓𝑇𝑖𝑇𝑓𝑇𝑚𝑇𝑚𝑇𝑖 𝑛  ; 

 

Δ fus 𝑆𝑚0 =
∆𝑓𝑢𝑠 𝐻𝑚0𝑇𝑚  . 
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Tab. 11- proprietà termofisiche [13]: 
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 3.4. PCM utilizzato: mannitolo 

 

Il secondo materiale a cambiamento di fase utilizzato è il mannitolo. 
E’ presente in natura sia nella manna che nei funghi o alghe ed è comunemente adoperato nei 
farmaci e nei cibi come dolcificante. 
Grazie alle sue proprietà termofisiche, è utilizzato come materiale a cambiamento di fase. 
 
La struttura chimica del mannitolo è C6H14O6. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fig 36: struttura chimica del mannitolo [14] 
 

 
E’ un polialcol, avente una massa molare di 182.17 g/mol. [14] 
La densità di 1.52 g cm -3 permette a una grossa quantità del mannitolo di esser ridotta in un volume 
piccolo. Questa caratteristica, aggiunta a quella del calore specifico e del suo punto di fusione, 
permette al mannitolo di esser un distinto materiale a cambiamento di fase. 
 
Il punto di fusione avviene a 162.15 °C, mentre l’entalpia di fusione corrisponde a 326.8 J g-1 per 
10° C min -1   [14] 
 
 
 
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 37- grafico calore di fusione-punto di fusione dei zuccheri alcolici [14] 
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3.5. Pentola con doppio fondo  
  
Per utilizzare le proprietà del PCM, è necessaria la realizzazione di una pentola a doppio fondo.  
L’ obbiettivo è quello di individuare il tempo del rilascio di calore dei PCM utilizzati, una volta 
avvenuto il cambio di fase.  
Nella pentola più piccola è inserito l’olio siliconico, che acquista calore dal PCM, e ne misuriamo la 
variazione di temperatura durante il processo nel forno solare.  
  
3.6. Realizzazione della pentola  
  
I materiali utilizzati per la realizzazione della pentola sono quindi due pentole di diametri diversi, 4 
bulloni, 3 termocoppie di tipo K, vernice nera comune e due tubicini in acciaio INOX.  
La prima scelta ricade sul tipo di materiale da utilizzare; è stato scelto di usare un acciaio inossidabile. 
Il secondo parametro da considerare sono le dimensioni, che sono state scelte congruentemente alle 
dimensioni del forno, in particolare della camera di cottura, nonché del quantitativo di PCM da 
immettere all’interno dell’intercapedine.  
Le due pentole scelte hanno diametro di 23cm e di 19cm.  

 

Tab. 12 – Misure principali pentole  
  

  Pentola esterna  Pentola interna  
Diametro (cm)  23  19  
Altezza (cm)  15  13  
Capacità (l)  5.2  3.2  
Peso (kg)  1.02  0.53  

  
Per prima cosa, sono stati tolti i manici ad entrambe le pentole, dopo di che si è inserita la pentola più 
piccola all’interno di quella più grande, facendo coincidere le altezze delle due e mantenendo la 
centralità.  
Lo spessore dell’intercapedine lasciato tra le due pentole è di circa 2 cm, realizzato sfruttando dei 
listelli in legno. (fig.34)  
   

  
  

Fig. 38 – Assemblaggio pentole per PCM  
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Definita la posizione corretta, sono stati effettuati quattro fori, diametralmente opposti, dove sono 
stati inseriti dei bulloni di acciaio inossidabile e successivamente fissati con rondelle e dadi, anch’essi 
inossidabile, per non incorrere in eventuali corrosione e bloccaggio dei dadi da parte dei sali utilizzati 
per il PCM, qualora fosse sopraggiunta la necessità di smontare il tutto per eventuali modifiche o 
miglioramenti. Terminato l’assemblaggio delle due pentole, sono state analizzate varie soluzioni su 
come posizionare le due termocoppie da immergere all’interno del PCM. Per risolvere il problema 
del non contatto tra le termocoppie e le pareti della pentola, dovendo rimanere nella loro posizione 
originale, e non andare in contatto con le pareti della pentola, altrimenti le misure sperimentali 
sarebbero state compromesse. Abbiamo deciso di utilizzare due tubicini in acciaio inox (Fig. 36 ), in 
cui all’interno abbiamo fatto passare la termocoppia, facendola fuoriuscire dal tubicino solamente di 
un centimetro.  
Il tubicino in acciaio inox è stato saldato nel bullone che blocca le due pentole.  
  

  
  

Fig.39  – Sistema per fissaggio delle due pentole e posizionamento termocoppia  
  

  
  

Fig. 40 – Tubo in acciaio inox saldato al dado  
  
Nella fase successiva si è provveduti alla verniciatura esterna della pentola in nero, con una vernice 
generica, al contrario di come fatto per la camera di cottura. (fig. 37)  
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Fig. 41 – Pentola con doppio strato verniciata  
 

Per effettuare le misurazioni delle variazioni di temperatura nel PCM, sono state collocate all’interno 
dei tubicini in acciaio inox due termocoppie di tipo K.  
Per misurare invece la variazione di temperatura dell’olio siliconico posto all’interno della pentola di 
diametro minore, utilizziamo una termocoppia posta centralmente tramite un’asta orizzontale che 
permette alla termocoppia di restare sospesa all’interno del liquido senza entrare in contatto con le 
pareti della pentola.  
  

  
  

Fig. 42 – Pentola con doppio strato terminata  
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Di seguito sono state riportate la sezione ed il prospetto della pentola  
  

  
  

Fig. 43 – Sezione pentola [15]  
  

  
  

Fig. 44 – Prospetto dall’alto della pentola [15]  
 

3.7. Olio Siliconico  
  
Il fluido di prova utilizzato è un olio siliconico. In particolare sono stati utilizzati 2 kg nel caso delle 
prime due prove con PCM, di olio Rhodorsil Oils 47 V 100 ( dove 47 è il riferimento 
della Bluestar Silicones per gli oli polidimetilsilossano; V sta per viscosità; 100 indica la viscosità in 
mm2/s a 25°C).  
L’olio in esame presenta bassa viscosità, alta comprimibilità, resistenza alle alte e basse temperature, 
resistenza sia all’ossidazione che all’idrolisi, mancanza di invecchiamento agli agenti atmosferici, 
chimicamente inerte e combustibilità molto limitata.  
 

La capacità termica specifica è indipendente dalla viscosità ed è di 0,35 cal/kg/°C a 25°C.  
Questa, aumenta con l’aumentare della temperatura secondo tale legge: Cp= a + b.10-5 T con 
a=0.34708 e b=43 T in °C, Cp in kcal/kg/°C, (Fig.41). che vale però per una temperatura compresa 
tra -50°C e 220°C.  
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Fig. 45 – Variazione del calore specifico in funzione della temperatura [22]  
  

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 per oli molto fluidi e rimane 
sostanzialmente costante da una viscosità di 50 mm2/s: la conducibilità termica degli oli 
di Rhodorsil® 47 è fondamentalmente identica a quella degli oli minerali.   
La legge generale che disciplina la variazione della conducibilità termica in funzione della 
temperatura (Fig. 42) è la seguente:   
  

  
 

Fig. 46 – Variazione della conducibilità termica in funzione della temperatura [22]  
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 4.2.3 Computer e acquisitore  
  
Tutte le termocoppie utilizzate per misurare le variazioni di temperature e il pireliometro sono 
collegate ad un acquisitore di dati, Data-Logger TC-08, che sfruttando un software 
chiamato PigoLog, ci permette di visualizzare sul computer i dati raccolti, sia sotto forma di dati 
numerici, sia con dei grafici che mettono in relazione il tempo con le temperature misurate, e nel caso 
della radiazione, con l’energia misurata.  
  
Il Data-Logger è fornito di 8 canali per la presa di dati, a cui si possono ovviamente collegare 
altrettante termocoppie. Gli errori riscontrabili sono dell’ordine del 0,2% e di 0,5°C.  
Come detto precedentemente, l’acquisizione dei dati è stata imposta su una presa al secondo, anche 
se il Data Logger ha la capacità di arrivare a 10 prese al secondo.  
  
Agli 8 canali sono state assegnate le seguenti misurazioni:  
  

• Canale 1: Pireliometro; misura la radiazione solare diretta sia in mV (NIP) che in 
W/m2 (DNI)  
• Canale 2: Temperatura ambiente esterno, Tamb, in °C, misurata con l’utilizzo di una 
termocoppia di tipo T  
• Canale 3: Temperatura vetro esterno, Tg, in °C, misurata con l’utilizzo di una termocoppia 
di tipo K  
• Canale 4: Temperatura assorbitore del forno, Ta, in °C, misurata con l’utilizzo di una 
termocoppia di tipo K  
• Canale 5: Temperatura del PCM lato destro, (guardando dalla camera di cottura), Tpcm1, in 
°C, misurata con l’utilizzo di una termocoppia di tipo K  
• Canale 6: Temperatura del PCM lato sinistro, (guardando dalla camera di cottura), Tpcm2, 
in °C, misurata con l’utilizzo di una termocoppia di tipo K  
• Canale 7: Temperatura Olio siliconico, Tf, in °C, misurata con l’utilizzo di una termocoppia 
di tipo T  
• Canale 8: non utilizzato durante le sperimentazioni  

 

 

4.2.4. Preparazione del banco di prova  
  
Di seguito, sono state riportate le procedure da effettuare per sistemare il banco di prova prima 
dell’inizio dell’acquisizione di dati.  
  
1. Pulire in modo accurato tutti gli specchi riflettenti ed il vetro;  
2. Posizionare in modo corretto la pentola, già munita di PCM e olio siliconico, all’interno della 
camera di cottura, prestando attenzione che sia il più possibile centrale e simmetrica;  
3. Fare attenzione che le estremità delle termocoppie siano in posizione corretta per acquisire 
le temperature:  
-ambiente esterno  
-vetro interno  
-assorbitore: posizionato sotto la pentola  
-olio siliconico, facendo attenzione che l’estremità non tocchi le pareti  
-PCM sia destro che sinistro  
4. Posizionare il carrello su cui è installato il pireliometro in direzione Nord-Sud, e procedere 
alla messa a fuoco e quindi all’allineamento di questo con la posizione del sole. Collegare con il 
Data Logger;  
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5. Posizionare i connettori delle termocoppie nei rispettivi canali del Data Logger;  
6. Si posiziona il forno in modo che sia orientato verso il sole;  
7. Prima dell’inizio della prova, controllare che i valori di temperatura acquisiti dal 
data logger siano attendibili; in particolare, se la temperatura risulta essere negativa, bisogna invertire 
il connettore della termocoppia;  
8. Si può procedere con l’inizio dell’acquisizione dati.  
  
  
4.3. Procedure di calcolo standard internazionali 

In letteratura sono presenti delle procedure standard, che mostrano i relativi parametri da ricavare per 
ottenere dei risultati standardizzati.  
Le procedure utilizzate sono:  

• Procedura proposta da Khalifa et al. [21]  
• Test sperimentale proposto da Mullick [21]  

La valutazione di queste procedure consisterà nel determinare se gli standard sono pratici da usare in 
riferimento al nostro prototipo, quindi capire se ci sono differenze tra le diverse tipologie di forni 
solare e se i risultati sono ripetibili e applicabili al forno solare studiato e testato presso il nostro 
Dipartimento.   
  

4.3.1. Procedura proposta da Khalifa et al.  
  
Per valutare le prestazioni di forni solari bisogna determinare i valori dei seguenti parametri, 
utilizzando delle formule già presenti nella letteratura:  

• Tempo di cottura di diversi alimenti; 
• Tempo necessario per individuare un sensibile aumento di temperatura di una quantità 
d’acqua nota fino al punto di ebollizione; 

oppure:  
• Temperatura massima registrata durante una prova senza carico.  

La prima procedura, risulta poco affidabile e non oggettiva, in quanto entra in gioco il giudizio 
personale dell’osservatore su quando un determinato alimento è totalmente cotto.  
Quindi sono il secondo e terzo metodo ad esser efficaci. 
 

Khalifa et al. [21] hanno utilizzato il secondo metodo per l’individuazione delle prestazioni del forno 
solare sfruttando il calcolo del rendimento termico complessivo ηav e il tempo di ebollizione 

specifico ts e quello caratteristico tch, dove la quantità ts espresso in (min m2/kg) è il tempo 

necessario per far bollire 1kg di acqua usando un forno solare di 1m2 di superficie di 

apertura; tch, che ha la stessa unità di misura ovvero (min m2/kg) viene usato come parametro 

di confronto per i vari forni solari soggetti a radiazioni solari differenti.  
Di seguito sono riportate le formule matematiche per il calcolo di ts, tch e ηav fornite da Refs:  
  

ts= 
∆𝑡 ∙𝐴𝑎𝑚𝑓  

  

(5)  

  

tch=ts ∙ 𝐷𝑁𝐼,𝑎𝑣𝐷𝑁𝐼,𝑟𝑒𝑓 

  

(6)  

  

ηav= 𝑚𝑓∙𝑐𝑓(𝑇2−𝑇1)𝐷𝑁𝐼,𝑎𝑣 ∙𝐴𝑎 ∙ ∆𝑡ℎ 

  

(7)  
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Dove mf e cf sono rispettivamente la massa (kg) e il calore specifico (J/kg K) del fluido, ∆t  è il tempo 
necessario al fluido per raggiungere la sua temperatura massima, DNI,av è l’intensità media della 
radiazione solare (W/m2) durante l’intervallo di tempo ∆th. 
DNI,ref è l’intensità media solare di riferimento pari a 900 W/m2.  
T1 e T2 sono rispettivamente la temperatura minima e massima dell’intervallo considerato mentre Aa 
è l’area di apertura (m2) del forno solare.  
  
4.3.2. Procedure proposta da Mullick  
  

Mullick [21] propose una procedura di prova per forni a scatola in cui determinò due parametri F1 ed 
F2 attraverso una prova di stagnazione, cioè senza carico, e riscaldano una certa massa nota di acqua.  
Il parametro F1 (°Cm2/W) è definito come segue:  
  

F1= 
𝑇𝑎,max − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝐷𝑁𝐼  

  

(8)  

  
Dove Ta,max, Tamb, e DNI sono rispettivamente la temperatura dell’assorbitore, la temperatura 
ambiente e la radiazione solare individuata su un piano orizzontale una volta raggiunta la temperatura 
di stagnazione.  
  
Il parametro F2 invece implica la misura dell’alzamento di temperatura nel tempo di una certa quantità 
di acqua nota, in una pentola, come indicato nella successiva relazione:  
  

F2= 
𝐹1 ∙𝑚𝑓 ∙𝑐𝑓𝐴𝑎 ∙ ∆ 𝑡ℎ 𝑙𝑛 

1− 1𝐹1 (𝑇1−𝑇𝑎𝑚𝑏,𝑎𝑣)𝐷𝑁𝐼,𝑎𝑣 1− 1𝐹1(𝑇2−𝑇𝑎𝑚𝑏,𝑎𝑣)𝐷𝑁𝐼,𝑎𝑣  

  

(9)  

  
Dove  ∆th è il l’intervallo di tempo in cui la temperatura dell’acqua passa dal valore T1 al valore T2, che 
sono rispettivamente la temperatura iniziale e finale.  
DNI,av e Tamb,av sono rispettivamente la radiazione solare media (W/m2) e la temperatura ambiente 
media (°C) nell’intervallo di temperatura considerato ∆th. 
I valori di mf, cf e Aa sono rispettivamente la massa di acqua (kg), il calore specifico (J/kg K) e l’area 
del collettore (m2).  
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CAPITOLO 5  
  
  
RISULTATI TEST SPERIMENTALI  
  
In questo capitolo analizzeremo in dettaglio le tipologie di prove svolte nel Dipartimento “DIISM” 
dell’Università Politecnica delle Marche.  
Le prove sostanzialmente sono divise in :  
-Prove a vuoto, svolte precedentemente dai colleghi Andrea Pio Concettini [7] e Alessandro del Re 
[6] con l’obbiettivo di individuare le prestazioni del forno, in particolare la temperatura massima 
raggiunta;   
-Prove con accumulo termico, dove si sfruttano le caratteristiche della pentola a doppio fondo per 
introdurre il PCM, ovvero lo xilitolo e mannitolo, nel sistema, che fungerà da dispositivo di accumulo 
termico.  
Di seguito sono quindi analizzati i risultati derivanti da tali prove.  
   
5.1. Prove con accumulo termico con PCM xilitolo e mannitolo 

  
Per queste tipologie di prove, come fluido è stato utilizzato ancora l’olio siliconico precedentemente 
utilizzato, con l’aggiunta ovviamente di un materiale ad accumulo termico, quale il PCM, che nel 
nostro caso è lo xilitolo e mannitolo.  
Il quantitativo di olio utilizzato è di 2 kg  
Il quantitativo di PCM utilizzato è 1.250 kg di xilitolo e 1.250 kg di mannitolo, per un totale di 2.5 
kg. 
Anche in questi test si sono misurate le temperature dei test precedenti, con l’aggiunta della 
temperatura del PCM misurata con due termocoppie poste dimetricamente opposte rispetto la 
pentola:  

• Temperatura ambiente Tamb in °C  
• Temperatura vetro Tg in °C  
• Temperatura dell’assorbitore Ta in °C  
• Temperatura dell’olio siliconico Tf in °C  
• Radiazione solare DNI in W/m2  
• Temperatura PCM (destra) Tpcm1 in °C  
• Temperatura PCM (sinistra) Tpcm2 in °C  

  
La fase di riscaldamento termina quando l’olio siliconico è portato ad una temperatura di 110 °C. A 
questo punto si nasconde il forno alla radiazione solare e si procede con la prova in fase di 
raffreddamento, che sarà terminata quando l’olio torna ad una temperatura di 80 °C  
Nella seconda fase è possibile scollegare il pireliometro.  
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Prova del 12/09/2019  
  
Il test è stato effettuato dalle ore 11:00 alle ore 16:30 circa.  
Il tempo considerato per la fase di riscaldamento è quello compreso tra 60 °C e 100 °C.  
La radiazione solare media misurata in questo intervallo di tempo è di 677,35 W/m2, mentre la 
temperatura ambiente media è di 25.35 °C.  
In questa prova, l’olio siliconico impiega circa 2 ore e mezza per passare dalla temperatura T1 alla 
temperatura T2.  

Arrivato poi l’olio a 110 °C, si inizia la fase di raffreddamento nascondendo il forno alla radiazione 
solare e prendendo come intervallo di tempo quello compreso tra le temperature iniziale e finale di   
100 °C e 80 °C.  
L’olio impiega un tempo di circa 2 ore e mezza per avere un abbassamento di temperatura di 20 °C.  
  

Tab. 13 - Dati rilevati e riportati in Excel (prova 12/09/2019)  
  

  
Nel grafico successivo possiamo individuare l’andamento delle temperature rilevate in rapporto con 
la radiazione solare misurata nello stesso intervallo di tempo  
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Fig. 51 – Grafico delle rilevazioni (prova 12/09/2019)  

  
Per elaborare i dati raccolti e per i calcoli successivamente effettuati, è stato utilizzato il programma 
Excel.  

Tab. 14 – Elaborazione dati (prova 12/09/2019)  
  
RISCALDAMENTO        RAFFREDDAMENTO      
              
Test    1    Test    1  

              
Data    12/09/19    Data    12/09/19  
mPCM (kg)    2,5    mPCM (kg)    2,5  
mf (kg)    2    mf (kg)    2  
T1 (°C)    60    T2 (°C)    100  
T2 (°C)    100    T3 (°C)    80  
DNI,av (W/m2)    677,35    Tamb,av (°C)    25,93  
Tamb,av (°C)    25,69    ∆tc (h)    2.45  
∆th (h)    2.52          
ts (h m2/kg)    1.26          
tch (h m2/kg)    0,88          
ηav    0,05          
F2    0,09          
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Prove dal 13/09/2019  
  
La prova è stata svolta dalla ore 9:40 alle ore 14:40 circa. L’intervallo di tempo considerato per la 
fase di riscaldamento rimane quello comprese tra la temperatura iniziale e finale rispettivamente di 
60 °C e 100 °C.  
La radiazione solare media misurata in tale intervallo è di 752,71 W/m2, mentre la temperatura 
ambiente media è di 23,91 °C.  
L’olio siliconico impiega circa 2 ore e 25 minuti a passare dalla temperatura T1 alla temperatura 
T2 nella fase di riscaldamento.  
Una volta che l’olio ha raggiunto la temperatura di 110 °C, inizia la fase di raffreddamento 
ombreggiando il forno, ed in questo caso l’intervallo di tempo considerato è quello compreso fra le 
temperature iniziali e finale rispettivamente di 100 °C e 80°C.  
L’olio impiega circa 1 ora per risentire di un abbassamento di temperatura di 20 °C.  
  

Tab. 15 - Dati rilevati e riportati in Excel (prova 13/09/2019)  
  

  
  
Nel grafico successivo possiamo individuare l’andamento delle temperature rilevate in rapporto con 
la radiazione solare misurata nello stesso intervallo di tempo  
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Fig. 52 – Grafico delle rilevazioni (prova 13/09/2019)  

  
Per elaborare i dati raccolti e per i calcoli successivamente effettuati, è stato utilizzato il programma 
Excel.  

Tab. 16 – Elaborazione dati (prova 13/09/2019)  
  

RISCALDAMENTO        RAFFREDDAMENTO      
              
Test    2    Test    2  

              
Data    04/06/19    Data    04/06/19  
mPCM (kg)    2,5    mPCM (kg)    2,5  
mf (kg)    2    mf (kg)    2  
T1 (°C)    60    T2 (°C)    100  
T2 (°C)    100    T3 (°C)    80  
DNI,av (W/m2)    752,71    Tamb,av (°C)    25,54 
Tamb,av (°C)    23,91   ∆tc (h)    2.57  
∆th (h)    2.02          
ts (h m2/kg)    1.01          
tch (h m2/kg)    0.84          
ηav    0,05          
F2    0,08          
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Prova del 16/09/2019  
  
Il test è stato svolto dalle ore 9:20 alle ore 14:45 circa. L’intervallo di tempo individuato per la fase 
di riscaldamento resta quello compreso fra le temperature iniziale T1 e finale T2 rispettivamente di   
60 °C e 100°C.  
La radiazione solare media misurata in tale intervallo è di 536,92 W/m2, mentre la temperatura media 
registrata è di 27,90 °C.  
L’olio siliconico nel passare da T1 a T2 impiega un tempo di circa un ora e 5 minuti.  
Una volta poi che l’olio è arrivato alla temperatura di 110 °C, ha inizio la fase di raffreddamento 
ombreggiando il forno e prendendo come intervallo di tempo quello compreso tra la temperatura 
iniziale T2 e la temperatura finale T3 rispettivamente di 100 °C e 80 °C.  
Si individua che il fluido impiega un ora e 50 minuti per avere un abbassamento di temperatura di   
20 °C.  
  

Tab. 17 - Dati rilevati e riportati in Excel (prova 16/09/2019)  
  

  
Nel grafico successivo possiamo individuare l’andamento delle temperature rilevate in rapporto con 
la radiazione solare misurata nello stesso intervallo di tempo.  
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Fig. 53 – Grafico delle rilevazioni (prova 16/09/2019)  

  
Per elaborare i dati raccolti e per i calcoli successivamente effettuati, è stato utilizzato il programma 
Excel.  

Tab. 18 – Elaborazione dati (prova 16/09/2019)  
  

RISCALDAMENTO        RAFFREDDAMENTO      
              
Test    3    Test    3  

              
Data    16/09/19    Data    16/09/19  
mPCM (kg)    2,5    mPCM (kg)    2,5  
mf (kg)    1,5    mf (kg)    1,5  
T1 (°C)    60    T2 (°C)    100  
T2 (°C)    100    T3 (°C)    80  
DNI,av (W/m2)    536,92    Tamb,av (°C)    29,45  
Tamb,av (°C)    28,04    ∆tc (h)    2.78  
∆th (h)    1.82          
ts (h m2/kg)    0,91          
tch (h m2/kg)    0,54          
ηav    0,08          
F2    0,17          
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Prova del 17/09/2019  
  
Il test è stato svolto dalle ore 9:10 alle ore 13:20 circa. L’intervallo di tempo considerato rimane 
quello compreso tra le temperature iniziale e finale rispettivamente di 60 °C e 100 °C.  
In tale intervallo, il valore della radiazione solare media è di 775,46 W/m2, mentre la temperatura 
ambiente media misurata è di 28.07 °C.  
L’olio siliconico, nel passare dalla temperatura iniziale T1 alla temperatura finale T2 impiega circa un 
ora e 15 minuti.  
Una volta quindi raggiunta la temperatura dell’olio di 110 °C, ho inizio la fase di raffreddamento in 
cui prendiamo l’intervallo di tempo compreso tra le temperature iniziale T2 e finale T3 rispettivamente 
di 100 °C e 80 °C.  
Dai valori individuiamo che l’olio impega circa un ora  per avere un abbassamento di temperatura di 
20 °C.  
  

Tab. 19 - Dati rilevati e riportati in Excel (prova 17/09/2019)  
  

  
Nel grafico successivo possiamo individuare l’andamento delle temperature rilevate in rapporto con 
la radiazione solare misurata nello stesso intervallo di tempo.  
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Fig. 54 – Grafico delle rilevazioni (prova 17/09/2019)  

  
Per elaborare i dati raccolti e per i calcoli successivamente effettuati, è stato utilizzato il programma 
Excel.  

Tab. 20 – Elaborazione dati (prova 17/09/2019)  
  

RISCALDAMENTO        RAFFREDDAMENTO      
              
Test    4    Test    4  

              
Data    06/06/19    Data    06/06/19  
mPCM (kg)    2,5    mPCM (kg)    2,5  
mf (kg)    1,5    mf (kg)    1,5  
T1 (°C)    60    T2 (°C)    100  
T2 (°C)    100    T3 (°C)    80  
DNI,av (W/m2)    762,97    Tamb,av (°C)    29,70 
Tamb,av (°C)    28,07    ∆tc (h)    2.07 
∆th (h)    1.25          
ts (h m2/kg)    0,63          
tch (h m2/kg)    0,53          
ηav    0,08          
F2    0,13          
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Prova del 30/09/2019  
  
Premessa: Nella prova effettuata il giorno 30/09/2019, il fluido è arrivato ad una temperatura massima 
di 125 °C, diversamente dalle prove precedenti, per questo, avendo portato via tanto tempo, la fase di 
raffreddamento è stata interrotta a 85 °C. 
Il test è stato effettuato dalle ore 9:35 alle ore 17:10 circa. L’intervallo di tempo considerato è quello 
compreso tra le temperature iniziale e finale rispettivamente di 60 °C e 100 °C.  
L’intensità media della radiazione solare misurata in questo intervallo è di 786,91 W/m2, mentre la 
temperatura ambiente media misurata è di 26,63 °C.  
L’olio siliconico impiega un tempo di circa un ora e 30 minuti per passare dalla temperatura iniziale 
T1= 60 °C alla temperatura finale T2= 100 °C.  
Una volta che l’olio ha raggiunto la temperatura massima di 125 °C, ha inizio la fase di 
raffreddamento a cui è correlato un intervallo di tempo compreso tra le temperature iniziale e finale 
rispettivamente: T2= 100 °C; T3= 85 °C.  
L’olio impiega circa 35 minuti per avere un abbassamento di temperatura di 15 °C.  
  

Tab. 21 - Dati rilevati e riportati in Excel (prova 30/09/2019)  
  

  
Nel grafico successivo possiamo individuare l’andamento delle temperature rilevate in rapporto con 
la radiazione solare misurata nello stesso intervallo di tempo.  
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Fig. 55 – Grafico delle rilevazioni (prova 30/09/2019)  

  
Per elaborare i dati raccolti e per i calcoli successivamente effettuati, è stato utilizzato il programma 
Excel.  

Tab. 22 – Elaborazione dati (prova 30/09/2019)  
  

RISCALDAMENTO        RAFFREDDAMENTO      
              
Test    5    Test    5  

              
Data    30/09/19    Data    30/09/19  
temPCM (kg)    2,5    mPCM (kg)    2,5  
mf (kg)    1,5    mf (kg)    1,5  
T1 (°C)    60    T2 (°C)    100  
T2 (°C)    100    T3 (°C)    85  
DNI,av (W/m2)    786,91    Tamb,av (°C)    29,32  
Tamb,av (°C)    26,63    ∆tc (h)    4.73  
∆th (h)    1.53          
ts (h m2/kg)    0,77          
tch (h m2/kg)    0,67          
ηav    0,07          
F2    0,10          
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5.2. Confronto dati   
  
Avendo utilizzato lo stesso range di temperatura sia nella fase di riscaldamento (60-100 °C) che nella 
fase di raffreddamento (100-80 °C), si confrontano i dati raccolti durante le prove con diverse 
condizioni ambientali e con la presenza di due materiali a cambiamento di fase PCM.  
 

Per effettuare in maniera più precisa tali misurazioni e confronti, studiamo separatamente la fase di 
riscaldamento e di raffreddamento.  
  
5.2.1. Fase di riscaldamento  
  
Nella tabella seguente vengono confrontati i dati delle prove svolte.  
Il PCM, composto da xilitolo e mannitolo, ha un effetto benefico sul sistema: come si è potuto notare 
dai grafici, alcune giornate sono state contraddistinte da radiazione solare incostante e pressoché 
bassa, ma nonostante questo, con la presenza del PCM sono stati ridotti gli sbalzi di potenza fornita. 
Questa funzione è detta “Buffering”: Il PCM quindi garantisce una potenza costante durante la cottura 
del cibo, in modo che questo sia cucinato nella maniera più consona.   
  

Tab. 23 – Riassunto della fase di riscaldamento  
  
Prova  1  2  3  4  5     

Data (2019)  12/09 13/09  17/09  18/09  30/09    

mPCM  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5     
mf (kg)  2  2  2  2  2     
T1 (°C)  60  60  60  60  60     
T2 (°C)  100  100  100  100  100     
DNI,av (W/m2)  677,35  752,71  536,92  762,97  786,91     
Tamb,av (°C)  25,69  23,91  28,04  28,07  26,63     
∆th (h)  2,52  2,02  1,82  1,25  1,53     
ts (h m2/kg)  1,26  1,01  0,91  0,63  0,77     
tch (h m2/kg)  0,88  0,84  0,54  0,53  0,67     
ηav  0,05  0,05  0,08  0,08  0,07     
F2  0,09  0,08  0,17  0,13  0,10     

  
  
  
  
5.2.2. Fase di raffreddamento  
  
Nella fase di raffreddamento, l’effetto più utile dovuto alla presenta dell’accumulo termico è 
sicuramente correlato con il tempo di raffreddamento.  
Infatti, studiando alcuni dati raccolti dai colleghi, dove è stato utilizzato solo lo xilitolo come 
materiale di cambiamento di fase, vediamo che nelle prove svolte nel mese di settembre in cui è stato 
inserito 1.250 kg di mannitolo e 1.250 kg di xilitolo, il tempo con cui l’olio è sceso di una temperatura 
di 20 °C è maggiore rispetto al tempo impiegato utilizzando solo lo xilitolo come PCM.  
Questo perché il mannitolo ha un punto di fusione maggiore, percui il cambiamento di fase avviene 
ad una temperatura più alta. 
Questo effetto consente di fornire energia termica in un tempo maggiore, consentendo quindi di 
cuocere cibi anche nelle ore di assenza di radiazione solare. 
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Tab. 24 – Riassunto della fase di raffreddamento  
  
Prova  1  2  3  4  5     

Data (2019)  12/09  13/09  16/09  17/09  30/09     

mPCM  2,5  2,5  2,5  2,5  2,5     
mf (kg)  2  2  2  2  2     
T2 (°C)  100  100  100  100  100     
T3 (°C)  80  80  80  80  85     
Tamb,av (°C)  25,93  25,54  29,45  29,70  29,32     
∆tc (h)  2,45  2,57  2,78  2,07  4,73     
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CAPITOLO 6  
  
  
CONCLUSIONI  
  
L’obiettivo di questa tesi è stato acquisire ed analizzare i dati derivanti dalle prove sperimentali, 
attraverso il forno solare a media efficienza, realizzato in facoltà, in presenza di PCM. 
I forni solari presentano una grande limitazione, data dalla possibilità di utilizzo solo in presenza di 
radiazione solare, quindi in assenza di radiazione solare nasce l’esigenza di adoperare un accumulo 
termico in modo di consentirne l’impiego anche in condizioni di intermittenza o totale assenza della 
fonte di calore. 
Tramite le prove, svolte nel mese di settembre, e la lettura dei dati derivanti da esse, si è riusciti 
comunque a quantificare l’efficienza del forno in esame.  
Durante lo svolgimento delle prove, non si sono incontrati problemi di rilevante importanza, infatti 
anche le prove svolte con una radiazione solare non molto alta, considerando il periodo delle prove,   
sono state comunque soddisfacenti ed utilizzate per il confronto di dati.  
Gli sviluppi futuri si concentrano per di più sulla ricerca di materiali a cambiamento di fase che 
consentano al forno di raggiungere la sua massima efficienza, in quanto è stato dimostrato che le sue 
prestazioni non dipendono unicamente dalla radiazione solare, ma anche dalla tipologia di PCM.  
L’attenta ricerca di nuove tecnologie sostenibili contribuisce a ridurre l’utilizzo di energia non 
rinnovabile, e di conseguenza, l’incessante diffusione di sostanze nocive nel nostro pianeta.  
Allargando, quindi, il campo di utilizzo di questo genere di energia rinnovabile, ma più in generale 
di ogni tipologia di energie rinnovabile, forse in un futuro prossimo si arriverà a parlare di 
indipendenza energetica ed ecosostenibilità totale in tutti i campi.  
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