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Premessa

Le utilizzazioni dell’energia solare a media temperatura sono costituite, essenzialmente, da ge-
neratori di vapore che alimentano dei cicli Rankine in quelli che vengono definiti “impianti
solari termodinamici”. In tali impianti, si può produrre il vapore utilizzando sistemi distribui-
ti collegati idraulicamente, oppure un singolo generatore su cui vengono concentrate tutte le
radiazioni captate.

Sistemi distribuiti

Nei sistemi distribuiti si impiega una serie di concentratori cilindrici a semplice curvatura del
tipo schematizzato in Fig. 1, con un tubo-assorbitore posto nel fuoco geometrico. I concentra-
tori sono parzialmente orientabili in quanto possono solo ruotare intorno al proprio asse, ed i
tubi-evaporatori sono collegati in parallelo tra di loro in modo da dare luogo, nell’insieme, ad
un solo sistema di generazione del vapore.

Sistemi a torre con campo di specchi

Di solito, i sistemi distribuiti vengono utilizzati negli impianti di taglia più piccola mentre, per
gli impianti più grandi, si preferisce ricorrere ad un solo ricevitore-generatore servito da un nu-
mero molto grande di specchi piani inseguitori (eliostati). Vista la configurazione assunta dal
sistema, questo tipo di impianto viene detto “a torre con campo di specchi”. In Italia, l’esperien-
za di maggior rilievo nel settore degli impianti a torre è stata la centrale eliosolare di Adrano, in
provincia di Catania, realizzata negli anni intorno al 1980. L’impianto di Adrano, schematizzato
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Figura 1: Produzione di vapore con sistema distribuito di concentratori: (a) schema e (b)
captazione delle radiazioni solari.
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Accumulo

Figura 2: Centrale eliosolare del tipo a torre con campo di specchi ed accumulo ad acqua
pressurizzata.

in Fig. 2, aveva una potenza di picco di 1 MWelt, ed era costituito da una torre alla sommità
della quale si trovava la caldaia. La centrale occupava una superficie di 35.000 m2, l’altezza
della torre era di 55 m, ed il campo di specchi comprendeva 182 eliostati. Per la produzione di
energia si utilizzava un ciclo Rankine con il vapore d’acqua come fluido operativo, mentre un
accumulo ad acqua pressurizzata, inserito in parallelo nel circuito, aveva lo scopo di evitare che
le irregolarità di irraggiamento si trasformassero in irregolarità nell’alimentazione della turbi-
na. In realtà, la centrale di Adrano non entrò mai in produzione e, dopo la fase sperimentale, fu
chiusa per il malfunzionamento dell’accumulo e l’eccessiva frequenza dei guasti.

Subito dopo l’esperienza italiana fu costruita, nel sud della California, una centrale, simile a
quella di Adrano, della potenza di picco di 10 MWelt. La centrale, corredata da 1818 eliostati
focalizzati su una torre alta 90 m, produsse oltre 38 milioni di chilowattora dal 1982 al 1988
prima di essere, a sua volta, dismessa a causa del malfunzionamento del sistema di accumulo ad
acqua pressurizzata. La centrale fu però modificata nel 1992, conservando il campo di eliostati,
la torre e la turbina, ma cambiando il ricevitore, il fluido termovettore solare ed il sistema di
accumulo. Il nuovo schema funzionale della centrale, con circuito primario a nitrato di sodio
fuso e circuito secondario ad acqua-vapore, è rappresentato in Fig. 3. Il nitrato di sodio, che
deve rimanere al di sopra della temperatura di fusione, viene pompato, ad una temperatura
di circa 290◦C, dalla vasca d’accumulo “freddo” al ricevitore, dove è riscaldato fino ad una
temperatura di circa 560◦C. Da qui, il nitrato fuso viene inviato alla vasca d’accumulo caldo,
prima di passare allo scambiatore-generatore dove è prodotto il vapore surriscaldato utilizzato
nel ciclo di Rankine.

Si noti che lo schema di Fig. 3 è ancora attuale ed, infatti, viene utilizzato, con poche mo-
difiche, negli impianti a torre di ultima generazione realizzati in Spagna a partire dal 2007.
D’altra parte, un’alternativa termodinamicamente interessante per gli impianti a torre e campo
di specchi è quella di operare con accumuli a temperatura relativamente bassa e di impiegare,
nel ciclo Rankine, fluidi organici bassobollenti della famiglia degli idrocarburi alogenati, rea-
lizzando così quello che in linguaggio tecnico viene definito Ciclo Rankine Organico (ORC).
Tali fluidi presentano, rispetto all’acqua, un più favorevole rapporto tra pressioni massime e
minime di ciclo. Inoltre, come evidenziato in Fig. 4, la scelta oculata di un fluido operativo
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Figura 3: Centrale eliosolare del tipo a torre con campo di specchi ed accumulo a sali fusi.

organico consente di mantenere l’espansione in turbina nella zona del vapore surriscaldato. Se
ciò avviene, si può arrivare a rendimenti totali dell’ordine del 15-20%, anche con temperature
massime del ciclo Rankine non superiori a 150-200◦C.
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Figura 4: Andamenti di un ciclo di Rankine con le stesse temperature di evaporazione e
condensazione ma con fluidi diversi: (a) acqua e (b) fluido organico ideale.
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