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Thermal energy storage – TES
•

Il termine accumuli termici, in inglese Thermal Energy
Storage (TES) si riferisce a vari tipi di tecnologie con
l’obiettivo di immagazzinare l’energia in eccesso e
rilasciarla quando serve (Rigotti et al. 2018)

Classificazione TES – 3 meccanismi
principali
•

A calore sensibile (↑temp. /↓temp di mezzo di accumulo
liq. (es H2O) o solido es. rocce e mattoni. Tecnologia
consolidata.

•

A calore latente (accumulo e rilascio tramite Phase
Changing Materials – PCM). Tecnologia di frontiera.

•

Accumulo di calore termo-chimico (basato sull’accumulo
e il rilascio di energia termica attraverso reazioni
chimiche). Meno diffusa.

Classificazione TES – dettaglio

Fig.1 Classificazione dei sistemi di accumulo termico (Adattato
da Sarbu et al, 2018)

Accumuli termici a calore sensibile
(SHTES)
•

Sono materiali storage che immagazzinano l’energia
termica proporzionalmente al loro calore specifico (Cp).
L’energia termica accumulata può essere espressa come:

Oppure come

•

dove

rappresenta la capacità termica.

SHTES – L’acqua
•

Rappresenta uno dei mezzi principali per i sistemi a calore
sensibile.

•

costituisce il mezzo prescelto nella maggior parte dei casi
di utilizzo in ambito di sistemi di stoccaggio stagionale o di
climatizzazione degli ambienti (Rubin, 2013)

•

Ha un alto calore specifico Cp (4,184 kJ/kgK)

Caso applicativo - Kilowatts and Seaturtles
(Kennedy Space Centre, Florida)
•

•

•

Un iniziativa
finalizzata ad un
miglior utilizzo
dell’energia volta a
coprire il fabbisogno
delle facilities della
Kennedy Space
Centre nel Florida
Il progetto include un
grande serbatoio per
l’accumulo di
energia termica (10.8
Milioni L)veicolata
poi negli edifici del
complesso
L’obiettivo è di
garantire un
ambiente lavorativo
interno confortevole
per gli impiegati.

Serbatoi (tanks) – configurazione diretta
ed indiretta

Configurazione diretta e indiretta (Adottato da Li, 2015)

Il fenomeno della stratificazione e
prestazioni

Fig.4 Diversi gradi di stratificazione in un serbatoio con la stessa quantità di calore (ibid.)

Confronto prestazionale tra acqua e un
altro mezzo (e.g. Il rock bed)

Confronto proprietà termiche del mezzo acqua, sistemi a serbatoio e a falda con un
altro sistema – il rock bed (ibid.)

SHTES – Oli termici
•

Sono fluidi organici con buona capacità di trasferimento
termico e vengono usati nei CSP (Concentrated Solar
Plant).

•

Presentano un range di temperatura operativa ΔT
maggiore (12-400°C)

•

Coefficiente stimato di trasferimento del calore varia da
1000 W/m2K e 3500 W/m2K

Confronto dei principali oli termici

Tab.2 Le proprietà dei principali oli termici (adottato da Alva et al. 2018)

SHTES - Sistemi CSP a due serbatoi
diretto
•

•

Fig.6a Sistemi CSP a due serbatoi diretto (Alva et al. 2018)

Durante la fase di
carica, l'HTF è
immagazzinato
direttamente in un
serbatoio caldo
situato all'uscita del
campo solare.
Durante fase di
scarico, l 'HTF caldo
nel serbatoio caldo
viene pompato
attraverso il power
cycle e quindi
immagazzinato in un
serbatoio freddo
all'ingresso del solare
campo per il prossimo
ciclo di carica /
scarica.
Questo concetto non
ha bisogno di
scambiatore di calore
tra HTF e materiali di
accumulo.

SHTES - Sistemi CSP a due serbatoi
indiretto
•

•

Fig.6b Sistemi CSP a due serbatoi indiretto (Alva et al. 2018)

Durante la fase di
carica, il materiale di
accumulo nel
serbatoio freddo viene
pompato attraverso
uno scambiatore di
calore dove esso viene
riscaldato dall'HTF e
quindi conservato nel
serbatoio caldo.
Durante la fase di
scarico, la direzione del
flusso del materiale di
stoccaggio è invertita
per rilasciare il calore
all'HTF.

SHTES - Sistemi CSP a termoclino
• Il materiale caldo
è conservato sulla
parte superiore
mentre il freddo
stratifica sul fondo.
• Sono separati,
infatti, a causa
della temperatura
di
stratificazione.
• La zona tra i fluidi
caldo e freddo
viene chiamata
termoclino.

Fig.6c Sistemi CSP a termoclino (ibid.)

SHTES - Sistemi CSP a blocco di
calcestruzzo
•

•

•

Fig.6d Sistemi CSP a blocco di calcestruzzo (ibid.)

Sistema di
archiviazione passivo
l'HTF circola attraverso il
sistema TES per
riscaldare o
raffreddare i materiali
di immagazzinamento
tenuti all'interno.
Nel caso di stoccaggio
sensibile con
calcestruzzo, il sistema
TES di solito contiene
uno scambiatore di
calore tubolare,
integrato nei materiali
di stoccaggio,
formando un'unità
compatta di scambio
termico.

SHTES - Sali fusi
•

Quando la temperatura del sistema supera il limite di olio
termico, i sali fusi costituiscono il fluido termovettore e il
mezzo di stoccaggio dell’energia (Alva et al. 2018).

•

I s.f. agiscono sia come fluido termovettore che come
mezzo di accumulo di calore.

•

L’attuale livello del limite più alto operativo per i Sali fusi è
intorno ai 565°C (Rodriguez-Sanchez et al. 2013, cit. in
ibid.).

Confronto tra i s.f. principali

Tab.3 Sali fusi e miscele eutettiche di sale liquido (Robaud et al. 2017, cit.)

SHTES - Metalli liquidi
•

Alcuni metalli e le loro leghe presentano caratteristiche
uniche, come bassi punti di fusione, vicini o inferiori alla
temperatura ambiente e tuttavia hanno un punto di
ebollizione molto alto.

•

Tali metalli sono più adatti all'uso come HTF in sistemi TES ad
alta temperatura.

•

range esteso di temperatura di funzionamento ΔT.

Confronto prodotti principali

Tab.4 Metalli liquidi e loro prestazioni (Pacio et al. 2014, cit.)

Impianto CSP a metallo liquido

Impianto CSP concettuale con utilizzo di metallo liquido (Alva et al. 2018)

SHTES - Altri
•

Oltre ai materiali citati ne esistono anche altre tipologie,
come i materiali terrosi e i blocchi di cemento.

Confronto prestazioni materiali SHTES

Materiale SHTES

Coefficiente stimato di
trasferimento del calore
[W/ m2K]

Acqua

5 W/m2K - 3500 W/m2K

Sali fusi

3600 W/ m2K 1 e 6700 W/m2K

Oli termici
(e.g. Therminol-VP)

1000 W/m2K - 3500 W/m2K

Metalli luquidi (e.g.LBE)

47.000 W/ m2K 1 e 24.000 W/ m2K

Tab.5 Confronto coefficiente stimato di trasferimento del calore

Panoramica materiali SHTES

Tab.6 Confronto delle principali caratteristiche dei materiali utilizzati nei SHTES (Fernandes et al. 2012, cit.)

Accumuli termici a calore latente
(LHTES)
•

Sono materiali che accumulano calore durante un
processo a temperatura costante come il cambiamento
di fase. (Alva et al. 2017)

•

A differenza degli accumuli a calore sensibile nei LHTES
l’energia viene accumulata durante un cambiamento di
fase, che può essere Solido – Liquido, Liquido – Gassoso o
Solido – Gassoso. (Reddy et al. 2018)

LHTES – Confronto energia accumulata

Fig.7 Profilo di transizione di fase PCM (Reddy et al. 2017)

Funzionalità di peak-shaving

Fig.8 Copertura energetica costante – Crescent Dunes facility (Harvey, 2017)

LHTES – Classificazione dei PCM

Fig.9 Classificazione dei PCM (Dincer et al. 2010, cit.)

PCM Organici
•

Hanno la capacità di effettuare una fusione congruente e
sono caratterizzati da un'alta densità di stoccaggio per
piccole differenze di temperatura nello scioglimento e
congelamento (Reddy et al. 2017)

•

Sono disponibili in una vasta gamma di
applicazioni di temperatura

•

Si distinguono principalmente in:
Paraffine
• Acidi grassi.
•

PCM organici - paraffine
•

Cosa sono: una miscela di molecole di idrogeno e di
carbonio con numero di atomi di carbonio che varia da
20 e 40 (CnH2n + 2)

•

Come si presentano: morbido solido bianco o incolore
derivato dal carbone o petrolio

•

La capacità di immagazzinare energia della paraffina è
eccellente.

PCM organici - acidi grassi
•

Sono acidi carbossilici con una lunga coda alifatica di un
numero pari di atomi di carbonio da 12 a 28 con formula
generale CH3(CH2)2nCOOH

•

Principali caratteristiche di questi
materiali organici sono:
•
•

•
•

•
•

(a) congruenza di fusione
(b) non tossicità
(c) stabilità chimica
(d) elevato calore specifico di fusione
(e) alto calore latente di transizione
(f) intervallo di temperatura di funionamento per applicazioni solari
(Sari et al. 2008, cit.)

Paraffine - proprietà

Tab.8 Le proprietà termofisiche delle paraffine (adottato da Reddy et al. 2017)

Non paraffine(e.g acidi) - proprietà

Tab.9 Le proprietà termofisiche delle non-paraffine (ibid.)

PCM Inorganici
•

Questa classe include i metalli, sali, costituenti costituiti da
singoli elementi o altri composti nei quali il carbonio non è
legato all'idrogeno

•

Presentano un preciso punto di fusione, alto calore di
fusione, elevata capacità di accumulo di calore latente
per unità di massa e alta conducibilità termica

•

I PCM inorganici si classificano in idrati di sale e metalli.

PCM Inorganici - idrati di sale
•

Sono dei Sali che costituiscono uno dei PCM più
economici e studiati

•

Le caratteristiche principali degli idrati di sale sono
Alta conducibilità termica
• Minore cambiamento di volume durante il cambio di fase
• Elevato calore latente di fusione per unità di massa.
•

•

Oltre ad caratteristiche favorevoli l'idrato di sale mostra
alcuni proprietà negative per l'applicazione solare come
(a) intervallo di temperatura limitato (b) la maggior parte
degli idrati di sale si scioglie incongruentemente. (c) scarse
proprietà di nucleazione.

Sali - proprietà

Tab.7 Le proprietà termofisiche di alcuni s.i. (Reddy et al. 2017)

PCM Inorganici - (PCM) Metallici
•

Hanno una performance scarsa in termini di densità di
peso, e perciò non vengono considerati seriamente come
PCM

•

Tuttavia, essi hanno un alto calore latente di fusone per
unità di volume e alta conducibilità termica, che li
rendono candidati possibili per i TES.

(PCM) Metallici - proprietà

Tab.8 Le proprietà termofisiche di alcuni PCM metallici. (ibid.)

PCM Inorganici – Eutettici
•

C’è un interesse significativo in merito per via del punto
fisso di congelamento/fusione che li caraterizza

•

Sono un misto di due o più componenti che generalmente
non interagiscono per formare un nuovo composto
chimico.

•

Tuttavia, questi composti, in certi rapporti, inibiscono la
cristallizzazione dei componenti, con il risultato di avere un
sistema con punto più basso di fusione di quello dei suoi
componenti.

Eutetici - proprietà

Tab.9 Le proprietà termofisiche di alcuni PCM eutetici. (ibid.)

Scelta del PCM

Fig.11 Confronto PCM organici e inorganici (adottato da Rubino 2013)

Quadro e orizzonte normativo Europeo
Globale
•

Secondo la European Association For Storage Energy
(EASE) e La European Energy Research Alliance (EERA), nel
loro “European Energy Storage Technology Development
Roadmap Towards 2030 –Update” (2017) per molto tempo,
lo stoccaggio di energia non è stato considerato una
priorità per il sistema energetico.

•

Tuttavia, questa situazione sta cambiando rapidamente
per via di:
miglioramenti in termini di costi / prestazioni nella tecnologia di
immagazzinamento dell'energia
• impegno della regolamentazione pubblica per la
decarbonizzazione,che porta ad un aumento significativo delle
Fonti di Energie Rinnovabili (FER)
•

Quadro normativo
•

Nell'ottobre 2014, gli Stati membri dell'UE si sono messi
d’accordo su alcuni obiettivi ambiziosi in materia di clima
ed energia a livello UE per il 2030:

•

un taglio del 40% delle emissioni di gas a effetto serra
rispetto ai livelli del 1990;

•

almeno una quota del 27% del consumo di energia
rinnovabile;

•

almeno il 27% di risparmio energetico rispetto allo scenario
business-as-usual. L'accordo di Parigi8, approvato alle
Conferenze delle parti (COP21) nel dicembre 2015 e
diventato giuridicamente vincolante nel novembre 2016.

Ricerca e innovazione
•

Uno dei pilastri dell'Unione dell'energia è il piano strategico
per le tecnologie energetiche (piano SET), che si
concentra sull'accelerazione dello sviluppo e
dell'implementazione di tecnologie con il maggiore
impatto sulla decarbonizzazione del sistema energetico.

•

la Commissione annuncia inoltre che intende utilizzare
oltre 2 miliardi di euro dal programma di lavoro Orizzonte
2020 per il 2018-2020 sostenere progetti di ricerca e
innovazione in questi quattro settori prioritari.

Prospettive future in Europa {1/2}
•

si prevedono cambiamenti significativi nel sistema
energetico europeo entro il 2050

•

la quota di FER nella produzione di elettricità dovrebbe
raggiungere il 24% nel 2030 e il 56% entro il 2050

•

un livello significativo di decarbonizzazione già nel 2030
richiederà che il sistema di generazione di energia subisca
significativi cambiamenti strutturali:
•

passaggio fondamentale da un sistema energetico centralizzato
basato sui combustibili fossili a un sistema di generazione distribuito
supportato da una serie di opzioni di flessibilità.

Prospettive future in Europa {2/2}
•

investimenti cumulativi per la rete potrebbero ammontare
tra 1,5 e 2,2 trilioni di euro tra il 2011 e il 2050

•

Questo investimento non è richiesto solo per le FER ma
anche per le tecnologie che possono supportare una
maggiore quota di FER nel sistema, inclusi lo stoccaggio di
energia, le interconnessioni e le reti intelligenti (EASE/EERA,
2017).

Ruolo degli accumuli termici (TES)
•

Accanto ad altre opzioni di flessibilità, lo stoccaggio di
energia svolgerà un ruolo cruciale nella transizione verso
un sistema energetico a basse emissioni di carbonio

•

L'IEA stima che limitare il riscaldamento globale a meno di
2 ° C richiederà che la capacità di stoccaggio di energia
installata a livello globale aumenti da 140 GW nel 2014 a
450 GW nel 2050

•

Tuttavia, il quadro normativo non si è ancora evoluto per
supportare l'impiego efficiente sotto il profilo dei costi dello
stoccaggio di energia.

Opportunità industriali
•

Il mercato degli accumuli di energia, termica nel caso in
questione, vedrà una rapida espansione nei prossimi anni
e decenni, in quanto il mercato globale si prevede cresca
fino a $250 B

•

il raggiungimento di questa crescita industriale richiederà il
sostegno dei responsabili politici

•

Per alcune tecnologie di stoccaggio dell'energia,
l'industria europea ha una forte posizione di leadership. Per
altri, le aziende europee stanno competendo
ferocemente per la quota di mercato globale.

Stabilità
•

Il funzionamento di un accumulo termico che fa uso di
PCM dipende dalla stabilità del materiale di accumulo sul
lungo periodo. La capacità di accumulo del materiale
deve rimanere lo stesso anche dopo più cicli termici e non
dovrebbe avere interazione chimica o corrosione con il
contenitore di stoccaggio.

•

E’ molto importante selezionare e progettare un
contenitore di stoccaggio con buone caratteristiche
fisiche e termiche per la stabilità a lungo termine.

Incapsulare i PCM
•

L'incapsulamento è il processo di impacchettare il
materiale a cambiamento di fase che diventa la parte
centrale di un adeguato rivestimento o materiale di
rivestimento.

•

L'incapsulamento ha vari vantaggi
•

•
•
•

•

Coprire PCM e isolarlo dall'esterno ambiente in tal modo
migliorando la compatibilità dei materiali ;
prevenire contatto diretto di PCM con trasferimento di calore
fluido e così prevenire la reazione chimica;
effettuare il processo di cambiamento di fase flessibile e quindi
ridurre la variazione del volume esterno;
migliorare la gestione di Il PCM in produzione;
aumenta la velocità di trasferimento del calore a causa di
sufficiente superficie.

Principio di funzionamento

Fig.12 Principio di funzionamento e struttura del PCM (adottato da Reddy et al.)

Forma del contenitore

Fig.13 Forme diverse di contenitore incapsulato per PCM (Salunkhe et al. 2012, cit.)

Algoritmo di calcolo - SHTES
•

Eacc = V*γ*cs*Δt

•

Dove V è il volume in [m3], Cs il calore specifico e Δt il
range di temperatura valutato.

•

Con γ=1 , Δt=1 e Cs=1 si osserva che Eacc è proporzionale
a V.

Algoritmo di calcolo – LHTES {1/2}
•

Per 1 kg di PCM

•

Eacc_spec = 1*cs*(tcf - tin) + HL + cs*(tfin - tPCM)

•

dove tin è la temparatura iniziale del mezzo, tPCM è la
temperature del mezzo a cambiamento di fase e tfin quella
finale, mentre HL rappresenta il termine relativo al
cambiamento di fase (energia di accumulo).

Algoritmo di calcolo – LHTES {2/2}

Fig.16 Temperature algoritmo LHTES (adattato da Reddy et al. 2017)

Caso studio – la rete di
Teleriscaldamento di Torino
•

Ci si può focalizzare sulla Centrale Torino Nord, con 400
MW elettrici e 220MW termici, che utilizza le più avanzate
tecnologie per la produzione simultanea di energia
elettrica e termica, tra cui un sistema di accumulo del
calore, costituito da 6 serbatoi di capacità utile
complessiva di 5.000 metri cubi;

Fig.11 Centrale Torino Nord (fonte: IREN Energia)

R. di Teleriscaldamento Torino - Accumuli

• 6 serbatoi
• Capacità: 5000 m3
• Temp. mandata:
105-120 °C

Fig.11 Impianto di integrazione Martinetto (ibid.)

Timeline evoluzione CSP con accumuli
termici

Panoramica paesi
Dalla panoramica si nota il ruolo leader degli Stati Uniti con 164 impianti operativi
con tecnologia TES incorporata, seguiti dalla Spagna con 29 e da altri paesi.
L’Italia segue con un unico impianto costruito: l’impianto Archimede in Sicilia.

Fig.13 Distribuzione mondiale principali impianti CSP
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