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Introduzione 

La lotta all’inquinamento e la continua crescita dei consumi energetici sono tra le sfide 

più impegnative che i diversi Paesi del globo si trovano oggi ad affrontare. L’impegno 

globale a contrastare tale fenomeno, in diverse misure, è volto ad una politica di 

risparmio energetico e di utilizzazione di energia da fonti rinnovabili. 

Come noto, l’Italia per il suo approvvigionamento energetico è quasi completamente 

dipendente dall’estero. Nel perseguire, inoltre, una politica di investimento su fonti 

rinnovabili deve garantire il rispetto degli obiettivi posti dall’UE evitando il pagamento 

di ulteriori penali, in aggiunta a quelle che già gravano sul Paese. Nel rispettare tali 

obiettivi, rendendoli più realistici e meno costosi, si palesa un rilancio delle tecnologie 

rinnovabili termiche e tra queste il solare termico a bassa temperatura. 

I modelli matematici, atti a rappresentare questa tecnologia, fanno riferimento ad una 

trattazione semplificata relativa agli anni ’80 (ad es. Duffie et al., 2006). Quest’ultima, 

se pur basata su un certo numero di assunzioni ed ipotesi, permette di dare una 

soddisfacente descrizione ed ha il pregio di essere semplice. Ad oggi, il rilassamento di 

alcune delle ipotesi è realizzato, essenzialmente, con delle modifiche al modello 

originale. 

In questo lavoro di Tesi si vuole, quindi, sfruttare lo strumento degli elementi finiti per 

proporre un modello complementare. Con riferimento all’ambito termico, ci si propone 

di ottimizzare le performance dei collettori solari conducendo diverse analisi col 

suddetto strumento. Nel cercare di ottimizzarle si vuole prendere in considerazione 

variazioni di materiali, geometria e differenti trattamenti superficiali. Per questa 

tecnologia, si preannuncia sussistere un asintoto tecnologico che presenta tuttavia 

qualche possibilità di miglioramento che si auspica di scovare con l’analisi numerica. 

L’esistenza di tale asintoto aumenta, quindi, sensibilmente il peso rivestito da un 

miglioramento di solo qualche punto percentuale sul rendimento.  

Nei primi capitoli si realizza una panoramica del nuovo piano energetico nazionale 

nonché il peso che possono rivestire, nel rispettare il famoso 20-20-20 imposto 

dall’UE, le tecnologie solari termiche. Si presenta l’attuale stato dell’arte sulle 

tecnologie solari termiche in questione; in particolare i collettori solari piani che 

rientrano nella categoria dei collettori a bassa temperatura. Nei capitoli 3 e 4 si presenta 

dapprima una modellazione analitica attuale, successivamente nel modello ai FEM si 

rimuovono diverse ipotesi e se ne valutano i risultati. Contemporaneamente 
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quest’analisi ha permesso la validazione del modello stesso. Il naturale step 

consecutivo ha condotto alla realizzazione di analisi numeriche, atte ad individuare il 

peso delle perdite che caratterizzano un collettore solare piano. Successivamente, 

analizzando i diversi pesi, si sono evidenziati i punti sui quali si rende necessario e/o 

possibile intervenire. Nei capitoli finali si illustrano i risultati delle analisi parametriche 

condotte ai FEM, e giustificate in parte con prove sperimentali. 

 

Scopi ed Obiettivi 

L’industria del solare termico ha bisogno di tagliare significativamente i tempi del ciclo 

di produzione per ridurre i costi e allo stesso tempo garantire una qualità riproducibile. 

I diversi produttori si sono quindi orientati a raggiungere uno specifico livello di 

automazione, in particolare nelle linee di produzione degli assorbitori ove macchine per 

saldatura laser ed ultrasuoni hanno incrementato qualità e design dei suddetti.  

Tuttavia, altri industriali del solare termico ricordano giustamente che l’automazione 

totale non è un fine in sé, e che la vera sfida è la riduzione dei costi di produzione 

piuttosto che dei cicli di produzione. Uno dei problemi principali dell’industria del 

solare termico è la forte crescita del prezzo del rame, che è largamente usato nella 

produzione degli assorbitori. Un filone di ricerca che viene seguito è la riduzione della 

quantità di questo metallo necessaria per la produzione dei collettori, essenzialmente 

riducendo lo spessore dei tubi di rame.  

Un’altra soluzione che viene messa in pratica è la sostituzione del rame con 

l’alluminio. Tuttavia l’utilizzo dell’alluminio richiede aggiustamenti nella 

progettazione del collettore per prevenire la corrosione da contatto, il che sta 

rallentando il processo di sviluppo. 

Il rilancio dell’incentivazione di questi prodotti, ha quindi dato nuovo impulso alla 

ricerca di soluzioni atte al miglioramento prestazionale ed alla riduzione dei costi di 

produzione. Da qui nasce l’input che ha spinto la realizzazione di questo lavoro, che si 

pone l’obiettivo di dare un contributo al raggiungimento dei suddetti obiettivi 

sfruttando lo strumento degli elementi finiti. Lo scopo finale è di caratterizzare le 

performance ed individuare i possibili interventi al fine di ottimizzare le performance di 

un collettore solare termico piano. 
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1. Contributo delle fonti rinnovabili per usi Termici e PAEE 
 

Nel fissare il traguardo al 2020 per le fonti rinnovabili, uno di quei famosi 20/20/20, la 

Commissione Europea fa riferimento, per la percentuale delle rinnovabili, ai consumi 

finali di energia (invece di far riferimento all’energia primaria consumata). In breve, 

nel 2020 a livello europeo il 20% dell’energia effettivamente utilizzata negli usi finali 

deve provenire da fonti di energia rinnovabili. Questo riferimento può sembrare non 

corretto, dal momento che sia la produzione di anidride carbonica (e più in generale di 

inquinanti), sia i maggiori problemi di sicurezza degli approvvigionamenti, almeno per 

l’Italia, derivano essenzialmente dai consumi di energia primaria. In altri Paesi, come 

ad es. la Francia dove la produzione di elettricità è in gran parte di origine nucleare, il 

riferimento agli usi finali ha più senso. 

 

“Agli effetti della direttiva europea, produrre una determinata quantità di energia 

termica oppure di energia elettrica è equivalente”.  

 

Operando sui consumi finali si viene infatti a dare identico valore all’elettricità e al 

calore, energia quest’ultima certamente molto meno pregiata soprattutto se a bassa 

temperatura. 

Si tratta in un caso e nell’altro di energia, che va misurata appunto in unità di energia, 

che dovrebbe essere il joule, o il suo multiplo più usato in pratica il kWh.  

Da un punto di vista economico, non c’è dubbio che nella maggior parte dei casi il 

costo di produzione di un kWh termico sia inferiore di quello necessario per produrre 

un kWh elettrico. Appare, quindi, evidente l’importanza di operare per promuovere la 

diffusione delle tecnologie per le rinnovabili termiche, rivedendo un sistema di 

incentivazione basato sui certificati verdi e sul conto energia che non sembra 

rispondere compiutamente a questa esigenza. 

In sostanza, l’Italia è molto in ritardo proprio negli usi termici delle fonti rinnovabili, 

mentre sta rapidamente crescendo (anche se a caro costo) la quota di generazione 

elettrica.  

Occorre e conviene colmare questo ritardo, e rivedere in aumento il peso degli usi 

termici delle rinnovabili nel soddisfare quella quota del 17% al 2020 che la 
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Commissione Europea ci ha assegnato. Questo vuole anche dire una riduzione della 

pressione sugli usi elettrici, che renda gli obiettivi più realistici e meno costosi.  

Secondo una stima di IEFE se volessimo raggiungere questo risultato con le indicazioni 

del Position Paper 2007 del governo italiano,  gli investimenti necessari per realizzare 

la sola quota di rinnovabili “elettriche” previste ammonterebbero a circa 86 miliardi di 

euro e tale sforzo consentirebbe di produrre indicativamente 59 TWh (213 PJ)* di 

energia da FER e quindi circa un terzo di quanto necessario. Si potrebbe 

verosimilmente raggiungere il 17% di rinnovabili sui consumi finali di energia con 

oneri di investimento dell’ordine di 40 miliardi di euro, a fronte degli 88 miliardi di 

euro per il solo 6-7% di rinnovabili. 

Queste osservazioni sono alla base di un workshop, promosso congiuntamente da 

ENEA con AIEE e FIRE, il quale pone l’attenzione su un piano di investimenti 

alternativo che non ponga l’accento sulla produzione elettrica, ma si rivolga anche ad 

un mix di fonti rinnovabili per usi termici, tra cui solare termico, geotermico e 

biomasse. Ciascuna di queste tecnologie presenta diverse soluzioni applicative che 

possono aumentarne l’interesse. 

Le applicazioni per il solare termico vanno dalla produzione di acqua calda sanitaria, 

ad utilizzi nei settori industriali per produzione di calore (come processi di 

essiccazione), al riscaldamento a basse temperature o al servizio di assorbitori per la 

climatizzazione (con risparmio d’energia primaria rilevante). 

L’applicazione delle risorse geotermiche a bassa entalpia con pompe di calore 

geotermiche, permette lo scambio termico con fluidi nel terreno invece che con 

l’atmosfera. Gli utilizzi vanno dalla climatizzazione degli edifici e produzione di acqua 

calda, alla produzione di caldo/freddo per cicli produttivi industriali. 

La biomassa, se utilizzata in modo sostenibile in tutte le fasi (accrescimento, raccolta, 

conferimento e conversione energetica, rifiuti), rappresenta una fonte di energia 

rinnovabile, disponibile localmente ed il  suo impiego può consentire la produzione di 

energia e calore limitando le emissioni complessive di CO2. 

 

*unità di energia: MWh, TEP (tonnellate equivalenti di petrolio),GJ e PJ (multipli di joule, GJ=109 J e  

PJ=1015 J).1 MWh=0,086 TEP=3,6 GJ. 
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1.1. Piano nazionale per l’efficienza energetica (PAEE) 

Alla luce dell'esito del referendum del 12 e 13 giugno scorso, che ha messo 

definitivamente fine ai propositi di ritorno al nucleare in Italia, si è generato uno 

scombussolamento dei piani del governo per raggiungere i traguardi europei fissati dal 

pacchetto «20/20/20». Questi piani intendevano modificare il mix di produzione 

elettrica riducendo in 10 anni la dipendenza dalle fonti fossili dall’attuale 83% al 50%, 

con la restante metà equamente divisa tra fonti rinnovabili e nucleare. 

Il pacchetto «20/20/20» prevede che entro il 2020 tutti gli Stati membri adoperino 

misure di taglio alle emissioni, produzione di rinnovabili e biocombustibili per ridurre 

l'effetto serra. Entro tale data l’Italia dovrà portare la quota di energie rinnovabili sul 

consumo annuale al 17%, con la necessità di una crescita dell’incidenza di circa l’1% 

annuo, mentre i gas serra emessi dai settori non industriali, come agricoltura, rifiuti e 

trasporti, dovranno essere ridotti del 13% rispetto ai livelli del 2005.  Ora che il 

nucleare è sparito dalla scena, saranno proprio le rinnovabili a raccoglierne il 

testimone, con un contributo importante riservato all’efficienza nel campo del gas e 

delle reti di trasmissione. 

A fine luglio la Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano di azione nazionale per 

l’efficienza energetica (PAEE) 2011. Questo 2° PAEE (il 1° è del 2007) è previsto 

dalla Direttiva 32/06/CE come strumento di informazione per la Commissione Europea, 

su programmi e risultati degli Stati Membri in materia di efficienza energetica negli usi 

finali dell'energia. Nel seguito se ne riassumono alcuni punti. 

L’obiettivo nazionale di riduzione dei consumi è rimasto fisso al 9% rispetto alla media 

annua del quinquennio 2003-2007, con un risparmio energetico di 126540 GWh 

all’anno. Invariata, rispetto alla bozza del Mise, anche la metodologia di calcolo 

dell’obiettivo. 

Non mancano, invece, le differenze nei confronti del Paee precedente, relativo al 

periodo 2007–2009, a cominciare dall’estensione del piano a settori finora esclusi, 

come la generazione e la trasmissione di energia. Per la prima volta, inoltre, il 

documento fa riferimento alle iniziative di efficientamento promosse da Regioni e 

Comuni, come la campagna europea “Patto dei sindaci”,a cui è dedicato un paragrafo 

del Paee 2011 contente i risultati raggiunti e alcuni suggerimenti per gli enti locali 

italiani. 
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Il piano per l’efficienza energetica punta in quattro direzioni principali i risparmi 

energetici in edilizia, lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, interventi 

tecnologici e organizzativi nel settore dei trasporti, l’efficientamento energetico 

nell’industria e nei servizi. 

L’obiettivo è quello di ripetere il successo del primo Paee, il cui target, ridurre i 

consumi energetici di 35658 GWh/anno entro il 2010, è stato superato del 33.8%. Un 

risultato permesso soprattutto dal contributo del settore residenziale, e in particolare 

dalle norme per il rinnovo del parco edilizio, che hanno contribuito al risparmio 

energetico per il 48%,  e alle detrazioni Irpef del 55%,  per il 9.7%. 

 

1.2.  Trend Europeo del Solare termico 

Il mercato solare termico europeo ha segnato il passo nel 2009 con circa 4.2 milioni di 

m2 installati, 452708 m2 in meno rispetto al 2008. 

 

Fig. 1.1 – Evoluzione superfici installate nell’UE, 1995/2009 

Questo non significa che tutti i Paesi dell’unione si sono comportati allo stesso modo. 

Mentre i principali mercati europei, come Germania, Grecia e Spagna, hanno visto 
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calare sensibilmente le loro installazioni, altri come Polonia, Regno Unito e Portogallo 

sono cresciuti o si sono stabilizzati, come nel caso dell’Austria.  

Gli esperti hanno avanzato ulteriori ipotesi alla contrazione del mercato solare termico 

oltre che alla crisi economica, relative ai piani di ripresa dell’industria automobilistica 

tedesca e francese, che ha attirato parte della capacità finanziare delle famiglie, la crisi 

greca e la forte competizione del fotovoltaico. 

Per meglio individuare l’impegno di un Paese nella tecnologia del solare termico 

l’EurObserver  ha rappresentato un indicatore della superficie procapite, tabella fig. 1.2. 

 

 
Fig. 1.2 – Capacità solare per 1000 abitanti nel 2009 
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Si riporta infine nel seguito uno studio eseguito da Assolterm sull’andamento del 

mercato del Solare termico in Italia. A partire dal 2007 si evidenzia una ritrovata 

attenzione verso la tecnologia del solare termico in Italia.  

 

 

Fig. 1.3 – Andamento del mercato solare termico in Italia, 1982/2009 

 

Questo risultato trova spiegazione nello schema di incentivazione, ovvero  la detrazione 

fiscale del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, che ingloba 

l’installazione  di panelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici ed 

industriali. Tra 2007 e 2008 sono pervenute 60000 domande, per un totale di 300000 

m2 installati. 
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2. Elementi di irraggiamento  
 

La luce è energia raggiante costituita da onde elettromagnetiche: tutte le radiazioni 

elettromagnetiche si trasmettono in linea retta alla velocità di circa 300000	��/�. Tali 

onde elettromagnetiche, colpendo l'occhio umano, determinano la sensazione della 

visione. 

 

2.1. Irraggiamento  

La trasmissione del calore per irraggiamento rappresenta la modalità di scambio 

termico che avviene per mezzo di onde elettromagnetiche e descritta compiutamente 

dalle equazioni di Maxwell. L’irraggiamento può avvenire sia nel vuoto, sia attraverso 

un mezzo solido, liquido o gassoso; a differenza degli altri due modi di scambio 

termico (conduzione e convezione), esso può avvenire anche nel vuoto ed è più veloce 

(avviene alla velocità della luce). 

La trasmissione del calore per irraggiamento tra due corpi a differente temperatura può 

avvenire anche in presenza di un mezzo di separazione più freddo.  

 

2.1.1.  Le onde elettromagnetiche e la radiazione termica 
 

Maxwell nel 1864 ipotizzò che 

cariche accelerate o correnti 

elettriche variabili danno luogo a 

campi elettrici e campi magnetici 

in rapido movimento, denominati 

onde elettromagnetiche o 

radiazione elettromagnetica. Tali 

onde o radiazioni rappresentano 

l’energia emessa dalla materia in conseguenza dei cambiamenti nelle configurazioni 

elettroniche degli atomi e delle molecole. Un’onda elettromagnetica è quindi un 

fenomeno ondulatorio dovuto alla contemporanea propagazione di perturbazioni 

periodiche di un campo elettrico �	
 e di un campo magnetico �	
, oscillanti in piani 

ortogonali tra di loro. In generale, qualunque tipo di onda (ad esempio l’onda sonora o 

quella elastica di una molla) è sempre costituita dall’alternanza di due tipi diversi di 

energia, le quali nel caso dell’onda elettromagnetica sono appunto quella elettrica e 

Figura 2.1 – Onda elettromagnetica 
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quella magnetica. Le onde si dicono longitudinali o trasversali a seconda che 

l’oscillazione avvenga nella stessa direzione di propagazione o in una direzione ad essa 

ortogonale. Le onde elettromagnetiche sono trasversali: nel vuoto la direzione di 

propagazione dell’onda è perpendicolare al piano identificato dalle direzioni delle due 

oscillazioni dei campi elettrico e magnetico. Il verso di propagazione è dato dal verso 

del vettore che si ottiene moltiplicando vettorialmente il campo elettrico e il campo 

magnetico (�	
 × �	
). L’onda elettromagnetica piana è quel tipo di onda che si propaga in 

modo tale che il suo fronte d’onda (ossia il luogo dei punti raggiunti dalla 

perturbazione) sia un piano e si definisce uniforme se la sua ampiezza è costante su 

ciascun fronte d’onda.  Sebbene un’onda piana sia praticamente irrealizzabile le sue 

caratteristiche sono analoghe, per molti aspetti, a quelle che si riscontrano nelle onde 

irradiate nel vuoto da sorgenti luminose o da antenne. I parametri che caratterizzano le 

onde elettromagnetiche per quanto riguarda la loro diffusione nello spazio sono la 

lunghezza d'onda, la frequenza e l'ampiezza. La lunghezza d'onda è la distanza fra i 

due punti di ampiezza massima di due onde successive mentre la frequenza � é il 

numero di onde complete che passano per un certo punto dello spazio in un secondo; in 

particolare, tali due parametri sono correlati mediante questa relazione: 

 

 × � = � � = �� �⁄  

 

ove � è la velocità della luce nel mezzo di trasmissione, �� ≅ 2.998 × 10��/� è la 

velocità della luce nel vuoto e � è l’indice di rifrazione (tipicamente unitario per quasi 

tutti i gas e pari a circa1,5 per l’acqua ed il vetro). L’indice di rifrazione è un parametro 

macroscopico atto a caratterizzare il comportamento di un materiale, definibile come il 

fattore numerico per cui la velocità di propagazione di una radiazione elettromagnetica 

viene rallentata, rispetto alla sua velocità nel vuoto, quando questa attraversa un 

materiale. Tale parametro dipende dalla lunghezza d’onda e dalla natura del materiale 

attraversato, per cui esso è tanto più elevato quanto minore è . La lunghezza d'onda di 

alcuni tipi di radiazioni elettromagnetiche (come ad esempio le onde radio) ha un 

valore molto elevato tanto da essere espressa, usualmente, in metri o in ��. La 

lunghezza d'onda delle radiazioni luminose, invece, é molto ridotta tanto da essere 

espressa generalmente in nanometri ��� = 10��� .   



11 

 

La frequenza �, a differenza della lunghezza d’onda e della velocità di propagazione, è 

indipendente dal mezzo attraverso cui l’onda si propaga, bensì dipende solo dalla 

sorgente. Planck nel 1900 ipotizzò che la radiazione elettromagnetica potesse essere 

considerata come propagazione di un insieme di pacchetti discreti di energia detti 

fotoni o quanti, ciascuno caratterizzato dalla frequenza � e dall’energia e, quantificabile 

per mezzo della seguente relazione: 

! = ℎ#� = ℎ#�
  

con ℎ# = 6.625 × 10�%&'� denominata costante di Planck. L’energia posseduta da un 

fotone è, pertanto, inversamente proporzionale alla lunghezza d’onda: per tale motivo si 

cerca di evitare l’utilizzo di radiazioni (come i raggi ( e )) caratterizzati da lunghezze 

d’onda molto piccole.  

Le vibrazioni elettromagnetiche conosciute si sviluppano su uno spettro continuo 

(definito "spettro delle radiazioni elettromagnetiche") che si estende su un'ampia 

gamma di lunghezze d'onda. 

 

Le onde elettromagnetiche coprono un esteso campo di lunghezza d’onda compreso tra 

10�*� ÷ 10*�,�. Ogni tipo di radiazione elettromagnetica è generata da fenomeni 

differenti: i raggi ( sono prodotti da reazioni nucleari, i raggi ) sono conseguenza del 

bombardamento dei metalli con elettroni ad alta energia, le microonde sono generate da 

speciali tubi elettronici come klystron o magnetron e le onde radio sono il risultato 

dell'eccitazione di alcuni cristalli o del flusso di corrente alternata in conduttori elettrici.  

La radiazione elettromagnetica che corrisponde alla trasmissione del calore è la 

radiazione termica, la quale è prodotta dai moti vibratori e rotatori di molecole, atomi 

ed elettroni di una sostanza. La temperatura a livello microscopico è la misura 

 

Fig. 2.2 - Spettro delle radiazione elettromagnetiche nel campo del visibile 
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dell’intensità dei moti vibratori e rotatori delle particelle atomiche e subatomiche della 

materia: pertanto, maggiore è la temperatura, maggiore è l’emissione continua di 

radiazione termica. La materia emette radiazione termica a condizione che la sua 

temperatura sia superiore allo zero assoluto. La radiazione termica nello spettro della 

radiazione elettromagnetica cade nell’intervallo di lunghezza d’onda compreso tra 

0.1 ÷ 100	,�, includendo al proprio interno l’intera radiazione invisibile infrarossa 

(-.) e parte della radiazione ultravioletta (/0).  

La luce è la parte visibile dello spettro elettromagnetico compresa tra  0.38	,� e 

0.76	,�. La natura dell’occhio umano, infatti, limita la percezione delle radiazioni 

elettromagnetiche sotto forma di luce. Il colore di una superficie dipende dalla sua 

attitudine a riflettere determinate lunghezze d’onda: ad esempio, una superficie appare 

rossa se riflette radiazione nel campo di lunghezze d’onda compreso tra 0.63 ÷
0.76	,�, mentre assorbe il resto della radiazione visibile. Un superficie che riflette 

tutta la radiazione visibile è bianca, una superficie che assorbe tutta la radiazione 

visibile è nera. La luce bianca non corrisponde dunque ad una determinata lunghezza 

d'onda ma è prodotta dalla fusione delle varie luci colorate che costituiscono lo spettro 

visibile. 

La radiazione termica, detta più semplicemente irraggiamento, può presentarsi come un 

fenomeno volumetrico o superficiale. Se la radiazione viene emessa, assorbita e 

trasmessa attraverso l’intero volume di materia, purché il corpo sia a temperatura 

superiore allo zero assoluto: è lecito affermare che l’irraggiamento sia un fenomeno 

volumetrico. Mentre per solidi opachi (non trasparenti) come il metallo, il legno e le 

rocce, la radiazione termica è un fenomeno superficiale. In quest’ultimo caso la 

radiazione incidente sulla superficie è generalmente assorbita entro uno spessore di 

pochi micron da essa e solo la radiazione emessa dalle molecole in superficie riesce a 

lasciare il solido (mentre quella emessa dalle molecole interne si disperde nel solido 

stesso). 

 

2.1.2.  Intensità della radiazione, potere emissivo, irradiazione e radiosità 

La radiazione termica presenta un doppio carattere: un carattere spettrale, ossia 

dipendente dalla lunghezza d’onda , e un carattere direzionale, ossia dipendente dalla 

direzione.  
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Per tener conto della disuniformità spaziale della radiazione è contemplata una 

grandezza denominata intensità radiativa -. In presenza di una superficie di area 23 e di 

normale �4, al fine di valutare la radiazione emessa da essa in una prefissata direzione 

5, in assenza di altre superfici emittenti e in un mezzo trasparente, occorre identificare 

la suddetta direzione in coordinate sferiche: essa è, in particolare, individuata 

dall’angolo azimutale 6 e dall’angolo polare (. L’intensità radiativa è 

sperimentalmente misurabile mediante un’apparecchiatura di prova costituita dai 

seguenti componenti: 

1. un misuratore realizzato mediante un corpo cilindrico con asse coincidente con 

la direzione 5, recante sulla superficie superiore un sensore di energia in grado 

di misurare la potenza radiativa incidente 
78
79  e un foro di area 23: sulla 

superficie inferiore a distanza . dalla superficie 23. I raggi emessi dalla 

superficie 23 percepiti dal misuratore saranno tutti contenuti e limitati ad un 

cono di angolo solido pari a  2Ω = ;<=
>? = �@�6	26	2(.  L’angolo solido2Ω è 

l’insieme dei punti dello spazio interno o giacenti su di un cono indefinito di 

vertice A e di curva direttrice Γ: esso può essere misurato mediante il rapporto 

:
>?, ove B è l’area della superficie intercettata dal suddetto cono indefinito su una 

sfera di centro A coincidente con il vertice del cono e raggio .; 

2. un filtro che permette il passaggio solo delle radiazioni appartenenti ad uno 

spettro di lunghezza d’onda compreso tra  − ;D
E  e  + ;D

E .  

Sulla base di tali ipotesi, l’intensità della radiazione (o più correttamente l’intensità 

monocromatica  direzionale di energia emessa) rappresenta la potenza radiativa 

incidente (energia irraggiata per unità di tempo) emessa lungo la direzione 5 da una 

superficie elementare di area 23, per unità di superficie di irradiazione proiettata 

normalmente alla direzione 5 e per unità di angolo solido 2Ω centrato intorno alla 

direzione 5 : 

-DGH =
78
79

�23�I�6 2Ω2  

I pedici  e 5identificano la dipendenza dell’intensità - rispettivamente dalla lunghezza 

d’onda e dalla direzione, mentre l’apice ! caratterizza il fenomeno dell’emissione. La 
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più semplice dipendenza funzionale tra energia irraggiata e direzione è l’uniformità 

direzionale, ossia l’intensità della radiazione è uguale in tutte le direzioni: in questo 

caso la superficie si dice diffusa (ad esempio, il corpo nero è una superficie diffusa).  

La definizione di intensità consente di esplicitare il flusso specifico spettrale e 

direzionale 2JKDGH =
LM
LN
;< . Allorché i flussi radiativi sono valutati in riferimento ad una 

singola lunghezza d’onda sono detti flussi spettrali o monocromatici, se valutati su tutte 

le lunghezze d’onda si parla di flusso totale. 

A partire dal concetto di intensità monocromatica direzionale di energia emessa, si 

definisce l’intensità totale di energia irradiata emessa mediante l’integrazione di -DGH  su 

tutto lo spettro di lunghezze d’onda: 

-GH = O -DGH 2
∞

�
 

L’intensità di energia emessa è quindi una grandezza intrinsecamente direzionale.  

Il potere emissivo monocromatico rappresenta il flusso radiativo emesso, ossia la 

potenza radiativa emessa, per unità di area e per una determinata lunghezza d’onda  

compresa nell’intervallo  ± ;D
E  ed è pari al rapporto tra la potenza emessa e il prodotto 

tra l’area elementare e il 2: 

2�D =
78
79

232  

Il flusso radiativo è una grandezza intrinsecamente emisferica e a partire dalla 

definizione di intensità monocromatica direzionale di energia emessa è possibile 

identificare il potere emissivo monocromatico integrando lungo l’intero angolo solido 

2Q, ossia nell’emisfero che si identifica con la normale positiva alla superficie.  

Esprimendo l’angolo solido 2Ω in funzione dell’angolo polare ( e dell’angolo 

azimutale 6 mediante la relazione 2Ω = �!�6262(, e sostituendo nella precedente 

relazione l’intensità monocromatica direzionale emessa, si ottiene: 

2�D = -DGH �I�62Ω → �D = O 2�D2Ω = O -DGH �I�62Ω
ESES

 

�D = O -DGH �!�6�I�6262γ
ES

= Q-DGH  
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Integrando ancora su tutte le direzione si avrebbe il potere emissivo globale E 

sovrastante l’area in oggetto. 

In considerazione del fatto che tutti i corpi emettono continuamente radiazione (in 

relazione alla loro emissività) e che, quindi, ogni corpo viene costantemente 

bombardato dalle radiazioni provenienti da tutte le direzioni, si definisce irradiazione T 

la radiazione incidente su una superficie per unità di area e per unità di tempo. Al pari 

del potere emissivo, l’irradiazione monocromatica	TD e l’irradiazione globaleTpossono 

essere definite a partire dal concetto di intensità monocromatica direzionale incidente 

-DGU  (mentre nel caso del potere emissivo si considerava l’intensità monocromatica 

direzionale emessa), la quale è caratterizzabile in maniera del tutto analoga a quanto 

fatto per l’intensità monocromatica direzionale emessa -DGH : 

-DGU =
78
79

�23�I�6 2Ω2  

2TD =
78
79

2A2 = -DGU �I�62Ω 

TD = O 2TD2Ω = O -DGU �I�62Ω
ESES

 

T = O TD2λ = O O -DGU �I�62Ω
ES

∞

�

∞

�
2 

Quando la radiazione colpisce una superficie parte di essa è assorbita, parte è riflessa e 

la restante parte viene trasmessa. Ogni superficie, quindi, emette e riflette radiazione. 

Pertanto il flusso uscente comprende sia la parte riflessa e sia quella emessa. La 

radiosità W rappresenta il flusso uscente dalla superficie, ossia la radiazione totale che 

abbandona  una superficie per unità di tempo e per unità di superficie, somma quindi 

del flusso emesso e del flusso riflesso. La radiosità monocromatica	WD e la radiosità 

globaleW si definiscono a partire dal concetto di intensità monocromatica direzionale 

uscente-DGX , il quale è a sua volta facilmente caratterizzabile come somma dell’intensità 

monocromatica direzionale emessa e dell’intensità monocromatica direzionale riflessa:          

-DGX = -DGH + -DGY  
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2WD =
78
79

2A2 = -DGX �I�62Ω → WD = O 2'D2Ω = O -DGX �I�62Ω
ESES

 

W = O WD2λ = O O -DGX �I�62Ω
ES

∞

�

∞

�
2 

 

2.1.3  Il corpo nero e la legge di Planck 

Il termine corpo nero fu introdotto nel 1862 da Kirchhoff ed indica un perfetto 

emettitore e assorbitore di radiazione, in quanto emette la massima radiazione per ogni 

temperatura e lunghezza d’onda ed assorbe tutta la radiazione indipendentemente da 

direzione e lunghezza d’onda. La definizione di corpo nero nasce dalla necessità di 

definire un corpo ideale di riferimento con il quale confrontare le proprietà radiative 

delle superfici reali, in quanto l’energia emessa da una superficie ad una data lunghezza 

d’onda dipende dalla sua temperatura e dal tipo di materiale. Il corpo nero è un 

emettitore “diffuso”,  ossia emette energia radiante uniformemente in tutte le direzioni. 

Sulla base della teoria quantica, secondo la quale gli atomi assorbono ed emettono 

radiazioni in modo discontinuo (ossia in quantità di energia finite e discrete denominate 

quanti di energia) e secondo la quale la radiazione è composta da fotoni (corpuscoli con 

massa a riposo nulla), Planck nel 1901 derivò la legge che descrive l’intensità 

monocromatica emessa da un corpo nero alla temperatura assoluta Z: 

-[,\� �Z = 2ℎ#�%

��E ]! _̂`
ab − 1c

 

con ℎ# = 6,62 × 10�%&'� denominata costante di Planck e � = 1,38 × 10�E% d
e nota con 

il nome di costante di Boltzmann (con il simbolo “0” caratterizziamo le proprietà nel 

vuoto). L’onda elettromagnetica costituente la radiazione è caratterizzata da una 

frequenza invariante, ossia la sua frequenza non varia quando la radiazione passa da un 

mezzo ad un altro, a differenza di quanto avviene per la lunghezza d’onda a causa della 

variazione della velocità di propagazione del mezzo �: 

 = f!gI�@hà	2!ggi	gj�!	�!g	�!kkI
lm!Jj!�ki = �

� 

La legge di Planck si può esprimere in funzione della lunghezza d’onda in 

considerazione del fatto che l’energia emessa in un intervallo di lunghezza d’onda 2� 
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centrato intorno a � deve eguagliare l’energia emessa in un intervallo di frequenza 2� 

centrato attorno a �: 

-[,Dn2� =	−-[,\� 2� 

Ne consegue che: 

� = ��
� → 2� = − ��

�E 2� 

-[,Dn�Z = −-[,\� 2�
2�

= -[,\� �E
�� = 2ℎ�%

��E ]!^`
ab − 1c

�E
�� = 2ℎ�o

��% ]! ^pn
aqnb − 1c

= 2ℎ��E
�o ]! ^pn

aqnb − 1c
 

A partire dall’intensità monocromatica emessa da un corpo nero alla temperatura 

assoluta T si caratterizza il potere emissivo monocromatico del corpo nero e il potere 

emissivo globale del corpo nero: 

�[,Dn�Z = O 2�[,Dn2Ω = O -[,Dn�Z 2Ω =
SS

Q-[,Dn�Z  

L’integrazione si estende al solo angolo solido Q, il quale caratterizza tutto l’emisfero 

solido sovrastante la superficie, in quanto la radiazione è isotropa.  

 

 

 

 

 

 

 

Il potere emissivo totale è ottenibile integrando quello spettrale su tutte le lunghezze 

d’onda: 

�[�Z = O �[,Dn�Z 2λ = O O -[,Dn�Z 2ΩS

∞

�

∞

�
2 = rZ& 

                
Fig. 2.3 - Legge di Planck per corpi a diversa temperatura 
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Quest’ultima relazione è nota come legge di Stefan-Boltzmann e r = 5,67 ×
10�� s

t?eu è definita costante di Stefan-Boltzmann. L’integrale che consente di 

calcolare il potere emissivo in una certa banda di lunghezza d’onda (ad esempio 

compresa tra 0 − ) 

�[,��D�Z = O �[,Dn�Z 2λ = O O -[,Dn�Z 2ΩS

λ

�

D

�
2 

spesso non ha una soluzione semplice: pertanto si definisce una quantità  adimensionale 

lD detta funzione di radiazione di un corpo nero o funzione frazione del primo tipo 

lD�Z = v �[,Dn�Z 2λD
�

rZ&  

la quale rappresenta la frazione di radiazione emessa dal corpo nero a temperatura Z 

nella banda di lunghezza d’onda 0 − . La rappresentazione grafica della legge di 

Planck , ossia la costruzione del diagramma -[,Dn − �  parametrizzato rispetto alla 

temperatura Z, permette le seguenti considerazioni: 

1. l’intensità monocromatica emessa da un corpo nero -[,Dn è funzione continua 

della temperatura Z; 

2. fissato un livello di temperatura, -[,Dn aumenta e poi decresce all’aumentare 

della lunghezza d’onda; 

3. -[,Dn, fissata la lunghezza d’onda, aumenta all’aumentare della temperatura 

Z; 

4. per una fissata temperatura la radiazione presenta un massimo; 

5. all’aumentare della temperatura le curve diventano più ripide e il picco si 

sposta sempre più verso sinistra: a temperature sempre più elevate una 

frazione maggiore di radiazione è emessa in corrispondenza di lunghezze 

d’onda più corte; 

6. il sole, rappresentabile come un corpo nero alla temperatura di 5762	°w, 

raggiunge il picco nella zona visibile dello spettro, in perfetta sintonia con la 

sensibilità dell’occhio umano; 
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7. le superfici a Z ≤ 800	°w assimilabili a corpi neri emettono radiazioni quasi 

interamente appartenenti alla regione infrarossa e perciò non sono visibili 

all’occhio umano. 

La legge dello spostamento di Wien identifica la lunghezza d’onda in corrispondenza 

della quale l’intensità della radiazione emessa dal corpo nero è massima, ossia si 

verifica il picco di emissione energetica per un corpo nero ad una determinata 

temperatura Z: 

tyzZ = 2897,8	,�w 

Una grande cavità con una piccola apertura approssima bene il modello di corpo nero. 

Infatti una radiazione entrante attraverso l’apertura 3{|Y| subisce riflessioni multiple 

all’interno della cavità, con elevata probabilità d’essere assorbita dalla superficie prima 

che una parte di essa riesca eventualmente a sfuggire attraverso l’apertura. 

Statisticamente la serie di rimbalzi è tanto più estesa quanto più piccolo è il foro  per 

cui la radiazione uscente può essere ritenuta pressoché nulla. Se la superficie della 

cavità è isoterma, alla temperatura Z la radiazione emessa dalle superfici interne uscirà 

dall’apertura, dopo le multiple riflessioni, con una distribuzione diffusa e quindi la 

cavità si comporta da perfetto assorbitore ed emettitore e l’apertura 3{|Y|  assume un 

comportamento paragonabile a quello di un corpo nero (indipendentemente dalle 

proprietà radiative dalle superficie interna della cavità): 

}{|Y| = }~yYH9U
}~yYH9U 	+ 	 <����

<����N�
�1 − }~yYH9U�

 

 

2.1.4  Le proprietà radiative 

Nell’ambito dell’irraggiamento si distinguono due tipologie di materiali: 

1. Materiali semitrasparenti (come vetro e acqua), nei quali la radiazione è emessa, 

assorbita e trasmessa continuamente attraverso spessori notevoli del materiale 

stesso. In altre parole, la radiazione può penetrare spessori notevoli prima di 

essere completamente assorbita. 

2. Materiali opachi o non trasparenti (come metalli, legno e mattoni), nei quali la 

radiazione emessa dalle zone interne del corpo non può raggiungere la 

superficie perché assorbita entro pochi micron e nei quali la radiazione 
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incidente sulla superficie esterna è generalmente assorbita entro pochi micron di 

spessore. 

Nella prima categoria sopracitata la radiazione deve essere considerata un fenomeno 

volumetrico in quanto l’intero volume del materiale partecipa e interagisce con essa. 

Per la seconda classe di materiali la radiazione è invece descrivibile come un fenomeno 

superficiale. Nella definizione delle grandezze superficiali che intervengono 

nell’irraggiamento si utilizza il suffisso “@hi” se la grandezza è intensiva (ossia non 

entra in gioco l’estensione del corpo, ad esempio nei corpi opachi) e il suffisso “!�ki” 

se la grandezza è estensiva (ossia entra in gioco l’estensione del corpo, ad esempio nei 

corpi semitrasparenti). L’intensità monocromatica direzionale emessa dalla superficie 

-DGH dipende dalla lunghezza d’onda, dalla direzione, dalla temperatura e dallo stato della 

superficie: 

-DGH = -DGH �, 5, Z, ��X~� 
ove con ��X~ si è soliti indicare il vettore contenente tutti i parametri che individuano lo 

stato termodinamico e meccanico della superficie (ad esempio composizione e 

rugosità) ad esclusione della temperatura. L’intensità monocromatica emessa dal corpo 

nero è maggiore dell’intensità monocromatica direzionale emessa da una qualunque 

superficie in virtù del suo essere perfetto assorbitore ed emettitore diffuso: 

-[,DH �, Z > -DGH �, 5, Z, ��X~� 
L’emissività o emittenza monocromatica direzionale }DG(a seconda che il corpo sia 

opaco o semitrasparente) è il rapporto tra l’intensità radiativa emessa dalla superficie 

-DGH  e la intensità radiativa emessa dal corpo nero -[,DH  alla stessa temperatura: 

}DG�, 5, Z, ��X~� = -DGH
-[,DH �I�	0 ≤ }DG ≤ 1 

L’emissività, poi, può essere mediata su tutte le direzioni e poi su tutte le lunghezze 

d’onda dando luogo all’emissività monocromatica emisferica e all’emissività 

emisferica globale: 

}D�, Z, ��X~� = O O }DG�I�62Ω
*

�
/Q

Eπ

�
 

}�Z, ��X~� = O }D2λ
∞

�
 

Mediando l’emissività monocromatica direzionale sulle sole lunghezze d’onda si 

computa l’emissività totale direzionale: 
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}G�5, Z, ��X~� = O }DG2λ
∞

�
 

Poiché le superfici reali, a differenza di un corpo nero, non emettono radiazioni in 

modo perfettamente diffuso, è necessario caratterizzare l’emissività totale direzionale 

}Gal variare dell’angolo 6(angolo zenitale, compreso tra la direzione della radiazione e 

la normale alla superficie). I materiali conduttori (come i metalli) hanno un valore di 

}Ggeneralmente piccolo e costante per valori di 0 < 6 < 40°, per poi crescere 

rapidamente e successivamente decrescere fino ad azzerarsi con 6 → 90°. I materiali 

non conduttori  presentano, invece, una emissività alta per valori di 0 < 6 < 60° , per 

poi decrescere rapidamente a zero al tendere di 6 → 90°.  

Per schematizzare e semplificare i comportamenti descritti si usa adoperare dei modelli 

per il comportamento radiativo delle superfici, in particolare di superficie grigia e di 

superficie lambertiana o diffusa. 

Una superficie si definisce grigia se il suo comportamento radiativo è indipendente 

dalla lunghezza d’onda (}D = �I�h, }G ≠ �I�h), mentre si definisce lambertiana o 

diffusa se le sue proprietà radiative sono indipendenti dalla direzione (}D ≠ �I�h, }G =
�I�h). 
Tutti i corpi emettono continuamente radiazioni in relazione alla loro emissività: 

pertanto ogni corpo è continuamente bombardato da migliaia di radiazioni provenienti 

da tutte le direzioni. L’irradiazione T, ossia il flusso incidente su una superficie per 

unità di area e di tempo, può essere assorbito, riflesso o trasmesso. Considerando un 

generico corpo investito da una radiazione monocromatica direzionale incidente, 

attraverso un bilancio di energia radiativa sulla superficie, si caratterizzano i 

coefficienti monocromatici direzionali di assorbimento �DG, di riflessione �DG e di 

trasmissione �DG: 

 

2JKDGU = -DGU �I�62Ω2 = 2JKDGy + 2JKDGY + 2JKDG9  

1 = 2JKDGy
2JKDGU + 2JKDGY

2JKDGU + 2JKDG9
2JKDGU  

1 = �DG + �DG+�DG 

 

Con le opportune integrazioni si ottengono le corrispondenti grandezze totali ed 

emisferiche. In virtù del primo principio della termodinamica la somma della 

radiazione assorbita, della radiazione riflessa e della radiazione trasmessa deve essere 
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pari alla radiazione incidente. Se l’aliquota trasmessa è nulla il corpo si dice opaco, in 

tal caso i coefficienti sono proprietà indipendenti da effetti volumetrici. Un corpo nero 

è un corpo opaco che assorbe tutta la radiazione incidente �DG = 1. 
I tre suddetti coefficienti adimensionali dipendono dalla temperatura della superficie 

incidente, dalla natura della superficie incidente e, in generale, anche dall’intensità 

-DGU della radiazione incidente. In realtà il coefficiente di assorbimento, a differenza 

dell’emissività, non dipende dalle caratteristiche e dalla temperatura Z�X~ della 

superficie incidente, bensì è funzione della temperatura Z�|Y� della sorgente da cui 

proviene la radiazione incidente (�DG non è una proprietà della superficie incidente). In 

presenza, dunque, di una sorgente a temperatura Z�|Y� che irradia una superficie 

generica sottoponendola ad un flusso incidente T�Z�|Y�� = v TD�, Z�|Y��∞

� 2, il 

coefficiente di assorbimento totale ��Z�|Y�� assume la seguente forma: 

 

��Z�|Y�� = v �DTD�, Z�|Y��∞

� 2
v TD�, Z�|Y��∞

� 2  

 

Da un punto di vista qualitativo il coefficiente di assorbimento dei metalli aumenta 

all’aumentare della temperatura della sorgente Z�|Y�,mentre quello dei materiali non 

conduttori diminuisce all’aumentare di Z�|Y� (questa diminuzione è molto pronunciata 

per le superfici che appaiono bianche). La riflessione, o meglio l’energia riflessa, 

dipende non solo dall’angolo con cui la radiazione incide sulla superficie, ma anche 

dalla direzione scelta per la misura della radiazione riflessa. Le superfici, infatti, si 

dividono tipicamente in due categorie in riferimento al fenomeno della riflessione: 

1. Superfici riflettenti diffuse o otticamente scabre: in esse la radiazione viene 

riflessa uniformemente in tutte le direzioni, qualunque sia la direzione della 

radiazione incidente. In particolare, una superficie si definisce otticamente 

scabra se l’altezza media delle protuberanze caratterizzanti lo stato superficiale 

è grande rispetto alla lunghezza d’onda  della radiazione incidente. 

2. Superfici riflettenti speculari o otticamente lisce: esse riflettono ogni singola 

radiazione specularmente rispetto all’angolo di zenit 6 (cioè l’angolo formato 

con la normale alla superficie incidente) e l’angolo solido riflesso 2Ω� è uguale 

all’angolo solido incidente. Una superficie otticamente liscia presenta l’altezza 



23 

 

media delle protuberanze caratterizzanti lo stato superficiale molto piccola 

rispetto alla lunghezza d’onda  della radiazione incidente. 

 

 2.1.5  Emissione ed assorbimento 

Si ponga un corpo qualsiasi a temperatura TA all'interno di una cavità a temperatura TB. 

Pure ipotizzando che le superfici della cavità siano non-nere, la radiazione da questa 

emessa si comporta come quella del corpo nero poiché si può immaginare venga 

totalmente assorbita dalle pareti stesse nella misura in cui si può trascurare quella 

assorbita dal corpo A se la sua superficie è piccola rispetto a quella della cavità. 

L’irradiazione sulla superficie del corpo A è quella isotropa del corpo nero quindi può 

scriversi: 

� = O O ��������� �����

 

¡
¢	£¤	£� 

L’energia emessa dal corpo A è: 

¥ = O O ¦�������§ �����

 

¡
¢£¤£� 

Dopo un transitorio la temperatura del corpo A si porterà in condizioni di equilibrio con 

quella della cavità: TA = TB; in tali condizioni il bilancio dell'energia, ottenuto 

valutando i contributi emessi ed assorbiti su tutta la superficie del corpo A, porge: 

O O �¦��−��� �����§ �����

 

¡
¢£¤£� = ¡ 

questa equazione è verificata se ε©ª = α©ª  o per un opportuna, e non troppo 

verosimile, distribuzione di ε©ªe α©ª. Supponiamo quindi che sia valida la legge di 

Kirchoff:  

ε©ª = α©ª 

La legge di Kirchhoff esprime il fatto che, ad una data lunghezza d’onda e per una 

assegnata direzione, in condizioni di equilibrio termico l’energia entrante è esattamente 

pari a quella uscente ossia non vi è nessun trasferimento netto di energia attraverso la 

superficie. La precedente espressione è strettamente valida in condizioni di equilibrio 

termico, condizioni invero che non si riscontrano in generale. Ma l'evidenza 
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sperimentale indica che non sono influenzate in modo significativo dal campo radiativo 

incidente e che quindi vale ancora:	ε©ª = α©ª (ipotesi di equilibrio locale radiativo). 

Cioè, il materiale si mantiene localmente in equilibrio termodinamico in cui la 

disposizione di stati energetici che intervengono nel fenomeno di emissione e di 

assorbimento è molto vicina a quella dell'equilibrio; α©ªé quindi, come ε©ª una 

proprietà del materiale.  

Una conseguenza importante dell’assunzione di validità della legge di Kirchhoff è che 

tra i due differenti fenomeni, l’emissione e l’assorbimento, esiste uno stretto legame in 

termini di grandezze normalizzate: 

ε©ª = α©ª = 1 − ρ©ª 

 

pertanto è sufficiente solo una grandezza indipendente per caratterizzare radiativamente 

un corpo opaco. Tipicamente sono reperibili i valori dell’emissività: questi sono 

computati o con riferimento a misure sperimentali basate sui modelli approssimati o su 

base teorica, facendo riferimento alla teoria elettromagnetica; in quest’ultimo caso sono 

disponibili diverse espressioni atte a fornire la emissività o la resistività superficiale in 

funzione di n e k per materiali altamente conduttivi e perfetti dielettrici, valide per 

superfici otticamente lisce, cioè quando le lunghezze d’onda in gioco sono molto più 

grandi della rugosità superficiale e non vi è contaminazione superficiale, ad esempio 

presenza di ossidazione.  

In generale, la precedente relazione individuata a livello monocromatico direzionale 

non è più verificata su base emisferica e totale, infatti: 

ε©�T®, T̄ , x# ≠ α©�T®, x# e       	ε ≠ α  

 

Si sottolinea che la dipendenza di α±da due temperature è conseguenza dell’essere α± 

una proprietà della superficie che può dipendere dalla temperatura TA mentre la 

dipendenza da TB riflette il fatto che l’intensità incidente sulla superficie è legata alla 

temperatura della cavità circostante. 

Si può desumere che la legge di Kirchhoff può estendersi a grandezze emisferiche 

spettrali (ε© = α©) se:  

1) l’irradiazione è diffusa, cioè  -DGU è indipendente dalla direzione  

2) la superficie è lambertiana, cioè ε©ª			e		α©ª sono indipendenti dalla direzione  
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Partendo dall’ipotesi }D = αD, si può verificare quali condizioni addizionali siano 

richieste perché la legge di Kirchhoff risulti valida anche a livello di grandezze totali 

(� = } : 
 

� = v ³q�´µ,z̅�·q�D,´¸ ∞

n ;D
v ·q�D,´¸ ∞

n ;D = v ¹q�´µ,z̅�	º»q�D,´µ ∞

n ;D
v ºq�D,´µ ∞

n ;D =} 

L’uguaglianza precedente è realizzata se le superfici possono considerarsi grigie 

�¦� = α� = costante	indipendente	da	λ	 , o se l’irradiazione è assimilabile a quella 

prove-niente da un corpo nero a temperatura uguale a quella della superficie, Gλ(TB = 

TA)= Eb,λ(TA). Quest’ultima ipotesi è una delle più critiche volendo estendere l’usabilità 

della legge di Kirchhoff alle grandezze emisferiche e totali. Ad esempio, nel caso 

particolare di corpo nero, questo è opaco, lambertiano e grigio, per cui  }D = αD = ε =
α = 1			e		ρDG = ρD = ρ = 0; quindi il corpo nero oltre ad essere il “perfetto 

emettitore” è anche il perfetto assorbitore. 

In diverse applicazioni dell’Ingegneria si ha l’esigenza di disporre di superfici par-

ticolari che aumentino o diminuiscano la loro risposta radiativa in termini di emissività, 

riflettività ed assorbimento. Questo può essere ottenuto modificando le caratteristiche 

spettrali della superficie e/o le caratteristiche direzionali.  

Per un collettore solare, elemento tipico nel campo delle applicazioni per lo 

sfruttamento dell'energia solare, é importante massimizzare l'energia radiante assorbita 

proveniente dal sole e minimizzare quella emessa. Caratteristiche opposte vengono 

richieste per un radiatore solare, elemento tipico dei veicoli spaziali cui é richiesto di 

smaltire l'energia prodotta dai sistemi ausiliari del bordo. Un corpo nero non é la 

soluzione ottima né come collettore né come radiatore solare perché minimizza en-

trambe le componenti radiative. Si ricorre quindi a superfici selettive appositamente 

costruite. Ad esempio per i collettori queste si ottengono ricoprendo una superficie 

metallica con un sottile film di materiale non metallico; per le radiazioni ad elevata 

lunghezza d'onda, il film é essenzialmente trasparente e la superficie si comporta come 

una superficie metallica, e quindi con piccoli valori del coefficiente monocromatico di 

emissione e di assorbimento; per piccole lunghezze d'onda il comportamento é opposto. 

 

2.2. Scambio termico radiativo tra superfici 

Nella pratica occorre quantificare la radiazione intercorrente tra due o più superfici 
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scambianti. A tale scopo, come è intuibile, occorre caratterizzare il mutuo orientamento 

tra le superfici, oltre che le loro proprietà radiative e temperature. Le superfici nella 

pratica, per semplicità, sono assunte come superfici isoterme grigie Lambertiane 

(}=α=1-ρ), caratterizzate quindi da un solo parametro, }=}(T,x). Il mezzo interposto, 

tipicamente l’aria, sarà assunto non partecipante allo scambio, nel senso che non 

emette, non assorbe, non “scattera” la radiazione.  

Si considerino due superfici grigie Lambertiane, Ai ed Aj, non necessariamente piane, 

rispettivamente alle temperature Ti e Tj, Figura 20. Siano Pi e Pj due punti ad esse 

appartenenti, separati dalla distanza R, e dAi e dAj due superfici elementari associabi-li 

a tali punti. La giacitura di dAi e dAj è identificata dalle normali orientate ni ed nj 

formanti gli angoli polari βi e βj con la direzione 5_ associabile a Pie Pj. 

L'energia raggiante che lascia, per unità di tempo, la superficie elementare dAi nella 

direzione 5_ e incide sulla dAj si può calcolare con riferimento all'intensità totale del-la 

radiazione emessa da dAi nell'angolo solido elementare dωi = dA+j/R
2, sotteso da dAj al 

punto Pi: 

2ÅK U→Æ = -UG	23+Ç	25U	 = d�
S 23+Ç	25U	        con       -UG	 = v -UDG	

 
� 2 

ove: dA+i = dAi cosβi è la proiezione dell’area dAi sul piano normale ad ω; Ji è il flusso 

specifico totale in dAi, somma dei contributi dovuti all’emissione ed alla riflessione. 

Similmente, definito dωj = dA+i/R
2, può scriversi: 

2ÅKÆ→U = 'Æ
Q 23+È	25Æ	 

La quantità di energia totale che lascia la superficie Ai diretta verso Aj si ottiene 

sommando tutti i contributi delle rispettive aree elementari: 

ÅK U→Æ = 'U O O cosβÈ	cosβÇ
Q.E 23U23Æ<Ê<�

 

Tale grandezza può essere espressa in termini percentuali rispetto alla potenza AiJi 

complessivamente irradiata dalla superficie Ai introducendo il fattore di configurazione 

geometrica o fattore di vista diffuso: 

ËU→Æ = potenza	radiante	che	lascia	la	superÑicie	3i	ed	incide	direttamente	sulla	3j	
potenza	radiante	che	lascia	la	superÑicie	3i	

 

 

In base alle precedenti considerazioni risulta: 
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ËU→Æ = ÅK U→Æ
3U'U = 1

3U
O O cosβÈ	cosβÇ

Q.E 23U23Æ<Ê<�
 

come si vede, Fi→jrisulta un parametro puramente geometrico dipendente dalle 

dimensioni delle aree, dal loro orientamento e posizione relativa.  

Espressioni analoghe alle precedenti si ottengono in riferimento alla superficie j; 

risulta: 

ËÆ→U = 8K Ê→�
<ÊdÊ = *

<Ê v v ÔÕÖ×Ø	ÔÕÖ×Ù
S>? 23U23Æ<Ê<�          e         ÅKÆ→U = 'U3ÆËÆ→U 

 

essendo il prodotto JjAj rappresentativo della energia che lascia per unità di tempo la 

superficie Aj. 

Comparando le espressioni per ÅKÆ→U e ÅK U→Ædiscende che esiste una proprietà di 

reciprocità tra Fi→j ed Fj→i: 

AiFi→j = AjFj→i 

e quindi, in generale, Fi→j≠ Fj→i.  

Risulta dalla definizione di fattore di vista anche una ulteriore proprietà, detta di 

additività: sia una superficie divisa in due parti da linee reali o immaginarie. Risultando 

l’area totale A2 somma delle aree A2a ed A2b, si avrà che la frazione di energia emessa 

dalla superficie 1 che incide sulla 2 è la somma della frazione che incide su A2a ed A2b; 

in formula:  

F1→2 = F1→2a + F1→2b 

Questa proprietà può ovviamente generalizzarsi ad N suddivisioni.  

Una ulteriore proprietà dei fattori di vista, proprietà della cavità, riflette il fatto che il 

flusso uscente dalla k-esima superficie incide, in generale, sulle N superfici della cavità 

che si può immaginare contorni la superficie stessa; in formula: 

'Ú3Ú = ËÚ*'Ú3Ú + ËÚE'Ú3Ú +	… +ËÚÜ'Ú3Ú 									→ 		∑ ËÚÆÜÆÞ* = 1 

 

Le relazioni sopra introdotte semplificano il calcolo dei fattori di vista che 

caratterizzano le superfici di una cavità. Si consideri che data una cavità ad N superfici 

occorre specificare N fattori di vista per ogni superficie, per un totale di N2. Tra questi 

ultimi, per la proprietà di reciprocità, sussistono (N2-N)/2 relazioni; inoltre, per ogni 

superficie può scriversi una relazione per la proprietà di cavità per un totale di N. Degli 
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N2 fattori di vista ne restano indipendenti e quindi da calcolare soltanto N2 - (N2-N)/2 - 

N. Se, in aggiunta le superfici sono piatte o convesse, non vi è reirradiazione su se 

stesse come nel caso delle superfici concave, e quindi per esse sussistono altre N 

relazioni del tipo Fi– i = 0 che contribuiscono a ridurre i fattori di vista incogniti. 

Parimenti, eventuali simmetrie comportano la riduzione dei fattori di vista da calcolarsi. 

Sul piano operativo, la caratterizzazione dei fattori di vista si svolge avvalendosi 

diagrammi e tabelle piuttosto che integrando la relazione precedente. 

 

2.2.1 – Scambio termico radiativo in cavità  

Si voglia calcolare lo scambio di energia tra le superfici isoterme, a temperatura dif-

ferente, di una cavità composta da N superfici; le superfici sono assunte grigie e 

lambertiane. Siano supposte note le temperature delle N superfici. 

Il bilancio dell'energia riferito ad un volume di controllo che racchiude la k-esima 

superficie, si scrive come: 

ÅKÚ = 3ÚJKÚ = 3Ú�'Ú − TÚ  
 

ove JKÚ è il flusso somministrato dall'esterno per mantenere la superficie isoterma a 

temperatura Tk. Valutare lo scambio radiativo tra le superfici della cavità significa 

calcolare detti flussi. Allo scopo ridurre le incognite, la precedente equazione può 

riscriversi facendovi figurare le temperature, note, tenendo conto del legame 

radiosità/irradiazione per superfici grigie e lambertiane: 

'Ú = }ÚrZÚ& + �ÚTÚ = }ÚrZÚ& + �1 − }Ú TÚ 

 

Questa relazione può essere sfruttata per eliminare Gk nella precedente relazione: 

ÅKÚ = }Ú3Ú
1 − }Ú �rZÚ& − 'Ú  

 

Nell’equazione sovrabbondano le incognite, ÅKÚ e 'Ú. D’altra parte il flusso radiativo 

che lascia la k-esima superficie, AkJk, può valutarsi tenendo conto dei contributi emesso 

e riflesso: 

'Ú3Ú = }ÚrZÚ&3Ú + �1 − }Ú TÚ3Ú = }ÚrZÚ&3Ú + �1 − }Ú ßËÆ�Ú	'Æ3Æ
Ü

ÆÞ*
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Ovvero la radiosità della superficie k-esima dipende da proprietà della superficie stessa 

(}k, Tk), da proprietà della cavità (Jj) e dalla geometria della cavità (Fk-j).Si hanno a 

disposizione N equazioni del tipo:   

'Ú = }ÚrZÚ& + �ÚTÚ = }ÚrZÚ& + �1 − }Ú TÚ 

 

 una per ogni superficie, pertanto si ha un sistema lineare nelle N incognite Jk, risolto il 

quale la  

ÅKÚ = }Ú3Ú
1 − }Ú �rZÚ& − 'Ú  

 

consente il calcolo delle quantità ÅKÚ . L’espressione può essere compattata come: 

ß'Æ àÚ�Æ − ËÚ�Æ�1 − }Ú 
}Ú

Ü

ÆÞ*
= rZÚ& = �[,Ú 

 

ove	àÚ�Æ è il delta di Kroneker; il sistema può riscriversi in forma matriciale, M J = S, 

la quale risulta più compatta e più comoda nell’uso con i computer. Questo metodo 

prende il nome di Metodo delle matrici. 

Resta, infine, da osservare che in alcune situazioni su M superfici della cavità anziché 

essere nota la temperatura della k-esima superficie viene specificato il flusso. Per tali 

superfici può ottenersi un totale di M equazioni riscrivendo le equazioni in maniera tale 

da lasciare espliciti i flussi, stavolta noti: 

JKÚ = 'Ú − ß'ÆËÚÆ =
Ü

ÆÞ*
ß�àÚÆ −	 ËÚÆ
Ü

ÆÞ*
 'Æ 

 

In generale, pertanto, il sistema relativo all’intera cavità potrà essere assemblato 

contenendo, oltre alle precedenti M equazioni, altre N-M relative alle N-M superfici a 

temperatura nota. Essendo su M superfici assegnati i valori dei JKÚ si ha un sistema di N 

equazioni non lineari e quindi meno maneggevole. 

Quando le superfici coinvolte nello scambio termico radiativo sono poche, tipicamente 

non più di quattro, è comodo adoperare una schematizzazione che consenta di “seguire” 

il percorso della radiazione, il metodo prende il nome di Metodo della rete equivalente. 

Quest’ultimo non verrà riportato nel seguito per brevità della trattazione. 
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2.2.2 – Potenza termica radiante tra due superfici indefinite, piane e non nere  

Si consideri ora il caso di due superfici indefinite, piane e non nere che scambiano per 

irraggiamento e tra le quali vi è il vuoto. Si ha quindi, dalle proprietà della cavità e di 

reciprocità, che F1-2=F2-1=1. 

Nel momento in cui entrambe le superfici sono non nere la potenza termica emessa 

dalla superficie 1 e che viene assorbita dalla 2 risulta essere somma di infinite aliquote. 

La prima aliquota è quella immediatamente assorbita, una seconda è quella assorbita 

dopo due riflessioni in quanto essendo la superficie 2 non nera riflette parte della 

radiazione incidente che ritornando su 1 viene in parte riflessa e ritorna su 2. Una terza 

aliquota è quella assorbita da 2 dopo quattro riflessioni e cosi via.  

Data la potenza termica emessa dalla superficie 1: 

ÅK* = 3*}*rZ*& 

Risulta allora: 

ÅK*→E = 3*}*rZ*&�E�1 + �*�E + �*E�EE + �*%�E%+	. .		 .   
 

All’interno della parentesi si presenta una serie che è convergente, essendo il prodotto 

�*�E < 1, è risulta uguale a 1/(1-�*�E . Sostituendo: 

ÅK*→E = 3*}*�ErZ*&
1 − �*�E

 

Analogamente per l’altra superficie: 

ÅKE = 3E}ErZE& 

ÅKE→* = 3E}E�*rZE&
1 − �*�E

 

La potenza termica raggiante scambiata tra i due corpi considerando A1=A2=A, ed 

essendo il corpo opaco � = 1 − �  e grigio � = }	risulta: 

ÅK*E = 3	r
α* + αE − �*�E

�	}*�EZ*& − 	}E�*ZE& = 3	r�Z*& − ZE& 
*
	¹á + *

	¹? − 1  

 

2.3. La radiazione atmosferica 

Il Sole è la sorgente primaria di energia. L’energia proveniente dal Sole, detta energia 

solare, raggiunge il suolo in forma di onde elettromagnetiche dopo aver subito molte 



31 

 

interazioni con l’atmosfera. La radiazione emessa o riflessa dalle particelle che 

formano l’atmosfera costituisce la radiazione atmosferica. Il Sole è un corpo quasi 

sferico del diametro â ≈ 1,39 × 10��, con massa � ≈ 10%��äcollocato a una 

distanza media å = 1,50 × 10**� dalla Terra, che emette radiazione continuamente 

con una potenza di ��|æH ≈ 3,8 × 10Eç. Meno di un miliardesimo di questa energia 

(circa 1,7 × 10Eç	è) colpisce la Terra ed è sufficiente a mantenere calda la Terra e ad 

assicurare la vita attraverso il processo di fotosintesi.La potenza radiante del Sole è 

conseguenza di un processo di fusione nucleare che avviene nel centro della stella. 

 

2.3.1  La radiazione extra-atmosferica incidente sulla superficie terrestre 

Il flusso radiativo incidente all’esterno dell’atmosfera è pari alla potenza intercettata 

dalla terra rapportata alla superficie terrestre (valori medi annui): 

��|æH = Q.9HYYyE T:
4Q.9HYYyE ≅ 342 è

�E 

A causa della riflessione della radiazione proveniente dal sole il 30% della radiazione 

incidente all’esterno dell’atmosfera è mediamente rimandato indietro verso lo spazio: la 

riflessione è essenzialmente dovuta alla presenza di nubi (20%), all’atmosfera (6%) e 

alla superficie terrestre (4%). Una ulteriore frazione è assorbita dalle nubi (3%) e 

dall’atmosfera (16%): di conseguenza giunge al suolo solo il 51% della radiazione 

extra-atmosferica. La radiazione assorbita dalle molecole costituenti l’atmosfera è 

riemessa in tutte le direzioni come irradiazione IR. L’emissione della terra è a sua volta 

caratterizzabile facendo riferimento al corpo nero e ad una temperatura media 

equivalente della terra Z9 : 
�9 = rZ9& 

2.3.2 – La costante solare e la temperatura equivalente del Sole 

In base a rilievi sperimentali compiuti nel lontano 1960 utilizzando aerei di alta quota, 

palloni aerostatici e navicelle spaziali (NASA, WRC), si è stabilito che il flusso 

radiativo incidente all’esterno dell’atmosfera terrestre su di una superficie 

perpendicolare alla radiazione è pari a: 



 

Tale costante, detta costante solare, rappresenta la potenza solare che incide su di una 

superficie normale ai raggi solari all’esterno dell’atmosfera quando la Terra è alla sua 

distanza media dal Sole. Si considera la distanza media dalla Terra in quanto l’

terrestre è leggermente ellittica (

varia in un anno di 

massimo all’afelio. Conseguentemente nel mese di dicembre la terra riceve c

di energia in più che in giugno. L’intensità della radiazione extraterrestre può essere 

calcolata in funzione del giorno dell’anno (

che mostra come GS,n

suo valore massimo (

all’afelio i(21dicembre) e quello 

minimo (1320.2	 é
t?

(21giugno). Questa variazione di 

91.8	 é
t?, entro il P3.

medio, è tuttavia trascurabile nella 

maggior parte delle applicazioni 

pratiche per cui T:
costante e pari al suo valore medio 

si può usare per stimare la temperatura superfic

come un corpo nero imponendo:

dove å è la distanza media tra il Sole e la Terra ed 

sinistro di questa equazione rappresenta l’energia solare che passa attraverso una 

superficie sferica il cui raggio è la distanza media Terra

rappresenta l’energia solare che lascia la superfic

quantità devono essere uguali per il principio di conservazione dell’energia, in quanto 

l’energia solare non presenta attenuazione (o incremento) nel suo percorso attraverso il 

T: � 1366.1	 è�E 

le costante, detta costante solare, rappresenta la potenza solare che incide su di una 

superficie normale ai raggi solari all’esterno dell’atmosfera quando la Terra è alla sua 

distanza media dal Sole. Si considera la distanza media dalla Terra in quanto l’

terrestre è leggermente ellittica (0.998) e di conseguenza la distanza tra la terra e il sole 

varia in un anno di P1,7% con un valore minimo corrispondente al perielio ed un 

massimo all’afelio. Conseguentemente nel mese di dicembre la terra riceve c

di energia in più che in giugno. L’intensità della radiazione extraterrestre può essere 

calcolata in funzione del giorno dell’anno (ng) mediante la seguente espressione

T:,ë � T: ì1 F 0.0336	�I� í2î��� C i�
365 ïð 

S,n raggiunga il 

suo valore massimo (1412 é
t?) 

dicembre) e quello 

é
?) al perielio 

giugno). Questa variazione di 

.36% del valore 

medio, è tuttavia trascurabile nella 

maggior parte delle applicazioni 

T: si considera 

costante e pari al suo valore medio 1366.1	 é
t?. Il valore misurato della costante solare 

si può usare per stimare la temperatura superficiale equivalente del sole riguardato 

come un corpo nero imponendo: 

�4QåE T: � �4QmE rZ�|æH&  

è la distanza media tra il Sole e la Terra ed m è il raggio del Sole. Il membro 

sinistro di questa equazione rappresenta l’energia solare che passa attraverso una 

superficie sferica il cui raggio è la distanza media Terra-Sole, mentre il membro destro 

rappresenta l’energia solare che lascia la superficie esterna del Sole. Queste due 

quantità devono essere uguali per il principio di conservazione dell’energia, in quanto 

l’energia solare non presenta attenuazione (o incremento) nel suo percorso attraverso il 

Fig. 2.3 - Radiazione solare che arriva nell’atmosfera 
terrestre

 

32 

le costante, detta costante solare, rappresenta la potenza solare che incide su di una 

superficie normale ai raggi solari all’esterno dell’atmosfera quando la Terra è alla sua 

distanza media dal Sole. Si considera la distanza media dalla Terra in quanto l’orbita 

) e di conseguenza la distanza tra la terra e il sole 

con un valore minimo corrispondente al perielio ed un 

massimo all’afelio. Conseguentemente nel mese di dicembre la terra riceve circa il 7% 

di energia in più che in giugno. L’intensità della radiazione extraterrestre può essere 

) mediante la seguente espressione 

�ïð 

Il valore misurato della costante solare 

iale equivalente del sole riguardato 

è il raggio del Sole. Il membro 

sinistro di questa equazione rappresenta l’energia solare che passa attraverso una 

Sole, mentre il membro destro 

ie esterna del Sole. Queste due 

quantità devono essere uguali per il principio di conservazione dell’energia, in quanto 

l’energia solare non presenta attenuazione (o incremento) nel suo percorso attraverso il 

 

Radiazione solare che arriva nell’atmosfera 
terrestre 
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vuoto. La temperatura superficiale equivalente del Sole determinata dalla suddetta 

equazione è Z: � 5762	w. Il Sole, quindi, può essere considerato come un corpo nero 

alla temperatura di Z: = 5762	w, come confermato anche dalle misure dello spettro 

della radiazione solare subito fuori l’atmosfera che presentano solo piccoli scostamenti 

dal comportamento ideale di corpo nero. 

 

2.3.3 Fenomeni di attenuazione della radiazione solare        

La distribuzione spettrale della radiazione solare al suolo mostra che la radiazione 

solare subisce una notevole attenuazione per assorbimento, per riflessione o dispersione 

da parte dell’atmosfera terrestre, la quale 

si trova per il 99% entro una distanza di 

30 km dalla superficie terrestre. Tale 

attenuazione avviene adopera delle 

molecole d’aria (gas O2, O3 (ozono), H2O 

e CO2) e di molti altri tipi di particelle 

come polvere, smog e gocce d’acqua 

sospese nell’atmosfera.  

L’assorbimento dell’ossigeno si verifica in 

una stretta banda intorno a λ=0.76µm 

mentre l’ozono (O3) assorbe quasi 

completamente la radiazione ultravioletta 

con lunghezze d’onda inferiori a λ=0.3µm e in modo accentuato quella nel campo 

λ=0.3÷0.4µm. Lo strato di ozono nelle regioni superiori dell’atmosfera protegge quindi 

i sistemi biologici della Terra dalla radiazione ultravioletta, che può essere nociva. Il 

gas ozono assorbe la radiazione solare anche nel campo visibile, mentre l’assorbimento 

nel campo infrarosso è dominato dal vapore d’acqua e da anidride carbonica. Poiché la 

dispersione dipende in primo luogo dalla grandezza della particella rispetto alla 

lunghezza d’onda della radiazione, le molecole di ossigeno e di azoto disperdono 

principalmente radiazione per lunghezze d’onda molto piccole rispetto alla loro 

grandezza, corrispondenti ai colori blu e violetto: questa dispersione molecolare in tutte 

le direzioni è quella che dà al cielo il suo colore azzurro. Lo stesso fenomeno è 

responsabile delle albe e dei tramonti rossi: infatti, poiché la mattina presto e il 

pomeriggio tardi i raggi del Sole attraversano uno strato di atmosfera di spessore 

              
Fig. 2.4: Spettro della luce solare 
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maggiore rispetto a mezzogiorno, quando il Sole è alla massima altezza, la radiazione 

solare incontra un maggior numero di molecole prima di raggiungere la superficie e i 

colori azzurro e violetto vengono ancor più dispersi. Questa dispersione fa si che la luce 

sulla superficie terrestre sia composta principalmente dai colori corrispondenti alle 

lunghezze d’onda maggiori, come rosso, arancio e giallo. All’alba e al tramonto le 

nuvole poi appaiono di colore rosso-arancio, perché la luce da esse riflessa è rosso-

arancio. Le particelle di polvere e gli altri inquinanti presenti nell’atmosfera assorbono 

a varie lunghezze d’onda la radiazione solare. In conseguenza di questi assorbimenti 

l’energia solare che raggiunge la superficie terrestre è quasi tutta compresa nella banda 

di lunghezze d’onda da λ=0.3÷2.5µm e si riduce notevolmente potendo raggiungere 

circa 950 
ñ
ò� in una giornata serena e molto meno nei giorni nuvolosi o pieni di smog.  

 

2.3.4  – La radiazione dispersa e diretta 

La radiazione che perviene su di una data superficie, detta radiazione solare globale su 

quella superficie, è il risultato di tre contributi: 

1. la componente della radiazione che non viene né assorbita né diffusa dalle 

particelle atmosferiche, e che raggiunge quindi direttamente la superficie 

considerata, viene chiamata radiazione direttaTó; 

2. la componente della radiazione che riesce ad impattare la superficie dopo essere 

stata scatterata dalle molecole componenti l’atmosfera o da particelle presenti in 

essa. Questa prende il nome di radiazione diffusa	T;. Si distinguono scattering 

dovuti a piccole molecole costituenti l’atmosfera (rispetto alla lunghezza d’onda 

πD/ ≪ 1 , che diffondono la radiazione che le colpisce in tutte le direzioni 

(Rayleigh scattering), e scattering dovuti all’impatto delle radiazioni con 

particelle (es. polveri, smog e gocce d’acqua) di dimensioni più grandi (πD/ ≈
1  che reidirezionano i raggi in date direzioni; 

3. la componente che raggiunge la superficie essendo stata riflessa dal terreno o da 

altre superfici (albedo). 

L’energia solare totale incidente sull’unità di area di un superficie orizzontale sulla 

Terra nell’unità di tempo è: 

T: = Tó�I�õ + T; 
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dove õè l’angolo di incidenza della radiazione solare diretta (angolo che i raggi del 

Sole formano con la normale alla superficie) e varia in funzione della località, del 

periodo e dell’orientazione della superficie. La radiazione diffusa varia da circa il 10% 

della radiazione totale in un giorno sereno a quasi il 100% in un giorno completamente 

nuvoloso. Poiché le molecole dei gas e le particelle sospese nell’atmosfera emettono 

radiazioni allo stesso modo in cui le assorbono, l’emissione atmosferica, dovuta 

principalmente alle molecole di öAE e ÷EA, è concentrata nelle bande di lunghezza 

d’onda comprese tra 5	,� e 8,� e oltre i 13,�. Sebbene questa emissione sia lontana 

dal riprodurre la distribuzione di radiazione di un corpo nero, nei calcoli di 

irraggiamento è comodo considerare l’atmosfera come un corpo nero a una temperatura 

fittizia, detta temperatura equivalente della volta celeste Z:Úø, tale da emettere una 

quantità equivalente di radiazione. La radiazione emessa dall’atmosfera verso la 

superficie terrestre è: 

Ty9t = rZ:Úø&  

Il valore di Z:Úø dipende dalle condizioni atmosferiche e varia da circa 230	w, per 

condizioni di cielo chiaro e freddo, a circa 285	w per condizioni di cielo nuvoloso e 

caldo. Si noti che la temperatura del cielo non si scosta molto dalla temperatura 

ambiente. Per la legge di Kirchhoff, essendo il coefficiente di assorbimento di una 

superficie uguale alla sua emissività (� = }) , la radiazione del cielo assorbita da una 

superficie è data dalla relazione: 

��Úø,HtH��y = ��Úø,y��|Y[U9y = ��ÚøT:Úø = ��ÚørZ:Úø& = }rZ:Úø&  

La potenza termica netta trasmessa per irraggiamento a una superficie esposta alla 

radiazione solare e atmosferica è determinata dal seguente bilancio di energia: 

JKëH99y,UYY = ß�y��|Y[U9y − ß�HtH��y = 

= ��|æyYH,y��|Y[U9y + �ùUHæ|,y��|Y[U9y − ��X~HY{UùUH,HtH��y = 

= ��|æ,y��|Y[U9y + �:Úø,y��|Y[U9y − ��X~,HtH��y = �T: + }rZ:Úø& − }rZ�X~&  

= �T: + }r�Z:Úø& − Z�X~& � 

dove Z�X~è la temperatura della superficie in w ed } è la sua emissività a temperatura 

ambiente. Un valore positivo di JKëH99y,UYY indica un guadagno di energia della 

superficie, mentre un valore negativo indica una perdita, quest’ultimo spiega perché 

con temperatura dell’aria superiori a 0°C l’acqua possa congelare in una serata limpida.  
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Poiché l’assorbimento e l’emissione di radiazione da parte di gas semplici come ÷2, A2 

e ú2 a temperature moderate sono trascurabili, un ambiente occupato da questi gas si 

può considerare come vuoto nei calcoli di irraggiamento. L’assorbimento e l’emissione 

di gas con molecole più grandi come öA2 e ÷2A possono invece risultare significanti e 

tali da dover essere opportunamente considerati: per esempio, uno strato di vapore 

d’acqua di spessore 1	�, alla pressione di 101325	ûi alla temperatura di 100	°ö emette 

più del 50% dell’energia che emetterebbe un corpo nero alla stessa temperatura. Poiché 

la distribuzione spettrale della radiazione solare incidente è molto diversa da quella 

emessa dalle superfici reali, essendo la prima concentrata nella banda delle lunghezze 

d’onda corte e l’altra nella banda infrarossa, le proprietà radiative delle superfici sono 

molto diverse a seconda che la radiazione sia incidente o emessa. Le superfici, quindi, 

non possono essere assunte grigie, bensì caratterizzate da due insiemi sufficienti di 

proprietà: uno per la radiazione solare e uno per la radiazione infrarossa a temperatura 

ambiente. Le superfici che servono per raccogliere l’energia solare, come quelle 

assorbenti dei collettori solari, devono possedere elevati valori di �ma bassi valori di } 

per rendere massimo l’assorbimento di radiazione solare e minima l’emissione di 

radiazioni a temperatura ambiente. Superfici che devono restare fredde sotto il sole, 

come le superfici esterne di serbatoi di combustibile e carri refrigerati, devono avere 

esattamente le proprietà opposte, le quali si ottengono per verniciatura con sottili strati 

di materiali selettivi. 

 

2.3.5  Parametri di orientazione e Air Mass 

Altri fenomeni che influenzano la quantità di energia solare che raggiunge il suolo in 

una prefissata ora del giorno sono le condizioni meteo, la latitudine e la variazione 

dell’orbita apparente del Sole (stagioni): in particolare, questi ultimi due fattori 

determinano l’angolo di incidenza dei raggi del Sole, ossia la lunghezza del percorso 

compiuto attraverso l’atmosfera. L’energia utilmente raccolta dipende dall’insolazione 

o dall’irraggiamento del sito. L’insolazione è l’energia giornaliera che colpisce una 

superficie piana orizzontale (misurata in chilowattora al metro quadrato e al giorno, 

Úé
t?�		); l’irraggiamento è la potenza istantanea che colpisce la stessa superficie (misurata 

in 
Úé
t? 	 .	La fonte più preziosa per la stima della radiazione solare incidente in un dato 

periodo su una superficie comunque disposta è senza dubbio l'Atlante Europeo della 
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Radiazione Solare. Esso raccoglie dati forniti 

in gran parte dagli uffici meteorologici 

nazionali e solo in casi eccezionali dalle 

università. Questi dati sono raccolti in mappe e 

tabelle e derivano solitamente da misurazioni 

su base decennale. È diviso in due volumi: il 

primo è relativo alle superfici orizzontali, il 

secondo a quelle inclinate. Nel volume 

dell'Atlante relativo alle superfici orizzontali 

le tabelle presentano, per la località considerata, i valori dell'irraggiamento medio 

giornaliero espresso in 
éü
t? 	o in	Úéü

t? . Ogni località è caratterizzata dalle sue coordinate 

(latitudine e longitudine) e dalla sua altitudine sul livello del mare. Il valore più 

importante è quello che appare nella prima riga di ogni tabella, indicato con la lettera T, 

che esprime la radianza giornaliera media. Essa è  riportata per ogni mese e poi come 

valore medio annuale. Il secondo volume dell'Atlante si riferisce alle superfici inclinate. 

Le tabelle riportano, per ogni località, i valori dell'irraggiamento medio giornaliero 

(globale e diffuso) per ogni mese e su base annuale, in corrispondenza a diverse 

posizioni della superficie captante. Questa posizione è caratterizzata da due angoli, 

definibili anche come parametri di orientamento: 

1. l'angolo di inclinazione β (o "tilt angle"), che misura l'inclinazione della 

superficie considerata rispetto ad un piano orizzontale; 

2. L'angolo di orientamento ((o “azimut”), che indica l'orientamento della 

superficie rispetto ai punti cardinali (l'orientamento a sud corrisponde ad azimut 

nullo); più precisamente è l'angolo che la proiezione sul piano orizzontale della 

normale alla superficie forma con la direzione sud nell'emisfero settentrionale 

(o nord nell'emisfero meridionale). 

 

Nell'installazione di un sistema FV o di un collettore solare uno degli obiettivi primari è 

quello di massimizzare l'energia ottenibile. Ciò significa, ovviamente, a parità di 

efficienza di conversione del dispositivo, massimizzare la radiazione incidente su base 

annuale.  

 

Fig. 2.5 - Parametri di orientamento 



38 

 

L'energia che superfici diversamente disposte possono raccogliere nei vari mesi 

dell'anno dipende, oltre che dal clima del sito in esame, dal percorso giornaliero del 

sole e soprattutto dalla sua altezza sull'orizzonte.  

Nel moto di rivoluzione, com’è noto, la Terra compie una traiettoria ellittica dove il 

sole occupa uno dei due fuochi. L’inclinazione dell’asse terrestre rispetto all’ellittica, 

che risulta essere di 66° 33’ (90°- 23°27’), è la causa dell’alternarsi delle stagioni 

nonché della diversa durata delle ore di luce durante la giornata tra estate ed inverno, 

nei diversi punti della Terra. 

Si definisce declinazione solare l’angolo tra l’asse polare ed il circolo d’illuminazione 

(limite tra l’emisfero illuminato e quello non illuminato); varia da +23°27’ a –23°27’ e 

 

 
Fig. 2.6 - Solstizio d’inverno (per il nord equatore) – In evidenza il circolo di illuminazione  

 

può calcolarsi con l’equazione di Cooper (1959): 

à � 23.45	�@� ý360 284 + �
365 þ 

 

Dove n è il numero che individua il giorno dell’anno (es. n = 32 corrisponde al 1° 

Febbraio). Il 21 dicembre giorno del solstizio d’inverno (à = −23°27′) corrisponde al 

periodo dell’anno con minori ore di luce (il sole è basso); viceversa il solstizio d’estate 

(à = +23°27′) corrisponde al periodo con maggiori ore di luce. Il 21 marzo ed il 23 

settembre (à = 0°), ovvero i giorni degli equinozio di primavera e d’autunno, 

corrispondono ad una condizione dove il circolo coincide con un meridiano e si ha la 

parità tra le ore di luce e le ore di buio. Negli altri periodi si hanno delle condizioni 

intermedie.  
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Fig. 2.7 – Percorso del sole nell’arco di un anno rispetto ad un osservatore di una località con Lat.45°. In 

evidenza i range di declinazione solare e gli orari di alba e tramonto, tra solstizio d’inverno e s. d’estate. 

 

Dalla figura 2.7 si evidenzia che per individuare la posizione del sole durante l’arco 

della giornata è necessario un’altro parametro, ovvero l’angolo orario ω. Quest’ultimo 

tiene conto della rotazione della terra attorno al proprio asse, il suo valore può esser 

ricavato dalla seguente espressione: 

 

5 = 15	�h� − 12 = 15 ýhù + åæX|�| − åtHYU;Uyë|åtHYU;Uyë| þ 

 
Dove Lluogo ed Lmeridiano sono rispettivamente la latitudine del luogo e la latitudine del 

meridiano di appartenenza (es. per l’Italia Lmeridiano = 15°). Questi termini correggono 

l’ora convenzionale, in quanto essa coincide con l’ora solare solo per i siti con 

longitudine multipla di 15°.  

Quindi, una superficie disposta orizzontalmente intercetta la massima quantità di 

energia nei mesi estivi poiché il sole è più alto sull'orizzonte. Quando però si 

considerano superfici inclinate il picco di energia raccolta si sposta dai mesi estivi. 

Essendo i valori dell'energia incidente variabili da mese a mese, la scelta più corretta è 

quella di considerare il valore medio annuo della radiazione incidente e poi vedere 

come esso varia in funzione della disposizione della superficie captante. 

In questo modo è possibile determinare l'orientamento ottimale di una superficie. Per 

quanto riguarda l'azimut, l'orientamento ottimale è verso sud (nell'emisfero boreale). 

Poiché infatti il Sole sorge ad est e tramonta ad ovest, l'orientamento a sud è quello che 

meglio permette di seguire il sole nel suo percorso apparente nel cielo. L'angolo di 
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inclinazione 6 ottimale dipende dal sito in esame ed in particolare dalla sua latitudine. 

Una soluzione di compromesso tra condizioni estive e invernali è l’adozione di una 

inclinazione pari alla latitudine del sito di installazione. Osservando il grafico relativo 

all’andamento della radiazione solare media annua a Roma (latitudine circa 42°) in 

funzione degli angoli di inclinazione e di orientamento, per una superficie orientata a 

sud, l'inclinazione che massimizza l'energia incidente è pari a 30°. Esistono quindi 

valori dei parametri di orientamento (inclinazione ed azimut) che rendono massima 

l'energia incidente durante l'anno. 

 
Fig. 2.6 - Andamento della radiazione solare media annua a Roma in funzione dei parametri di 

orientamento 

 

Si osservi, tuttavia, che l’effetto delle variazioni di tali parametri è modesto. Infatti una 

variazione di 15° nell'angolo di tilt da 30° a 45° comporta un decremento di energia 

incidente inferiore al 3%. Analoga considerazione può essere fatta per l'angolo di 

orientamento: una variazione di 15° rispetto all'azimut ottimale (orientamento sud) 

diminuisce la radiazione media annua solo del 5%. La conseguenza di ciò è che il 

progettista può godere di una discreta libertà nella scelta dell'orientamento e 

dell'inclinazione del sistema fotovoltaico. La massima radiazione annuale incidente 

sulla superficie terrestre si verifica sulle superfici più a sud nell’emisfero nord del 

globo terrestre e in particolare nelle superfici corrispondenti a latitudini geografiche 

minori di 10°. A Stoccarda, la massima radiazione incidente su una superficie terrestre 

con latitudine di 38° è circa pari a 1200	 Úéü
t?y. Una deviazione rispetto alla latitudine di 

±50° comporta una riduzione del 10% della radiazione incidente. Quando il sole è allo 

zenit, la radiazione deve attraversare uno spessore minimo di atmosfera (dell’ordine del 

centinaio di ��), mentre quando è basso sull’orizzonte lo spessore attraversato si 



41 

 

decuplica all’incirca. Con inclinazioni sull’orizzonte inferiori a 15°, praticamente al 

suolo non arriva più energia. Per quantificare la diversa entità della radiazione in 

funzione della posizione del sole nel cielo si fa spesso riferimento al concetto di Air 

Mass �3� :essa è definita come il rapporto tra la lunghezza del percorso effettivo dei 

raggi solari e lalunghezza del loro percorso più breve possibile, con sole allo zenit.  

3� = î!m�Im�I	miää@
î!m�Im�I	miää@	�I�	�Ig!	iggI	k!�@h = �A####

3A#### = 1
�I�õ 

Al di fuori dell'atmosfera si ha una condizione 

di 3�0. Al livello del mare, in una giornata 

chiara di estate, la radiazioneproveniente dal 

sole allo zènit corrisponde ad 3�1, mentre ad 

altre posizioni corrisponde una 3� pari a 
1

sin�, 

dove ( è l'angolo di zenit. Come grandezza di 

riferimento per la calibrazione delle celle e dei 

moduli fotovoltaici viene utilizzata una 3� pari 

a 1,5 quale valore tipico per la superficie 

terrestre in un giorno sereno. 

 

2.4. Angolo di incidenza della radiazione solare su una superficie inclinata 

Nel valutare il contributo della radiazione solare diretta risulta fondamentale conoscere 

l’angolo di incidenza dei raggi solari. In generale l’angolo di incidenza della radiazione 

solare su una superficie, qualunquemente inclinata, risulta funzione di diversi parametri 

quali: l’angolo di tilt della superficie (β), la declinazione solare (δ), la latitudine del 

luogo (ϕ), l’angolo orario (ω), l’azimut della superficie (γ) e l’azimut solare (γs). Gli 

angoli di tilt e di azimut della superficie dipendono esclusivamente dall’orientamento 

della stessa; questi rappresentano rispettivamente l’angolo di inclinazione e l’angolo tra 

il sud e la proiezione della normale alla superficie sul piano orizzontale. Gli altri angoli 

individuano la posizione del luogo e del sole.   

Noti quindi gli angoli che individuano la posizione della superficie, del sole e quelli che 

individuano la località si può valutare l’angolo d’inclinazione della radiazione solare 

diretta. 

 

Fig. 2.7 – Air Mass 
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Fig. 2.10 – A destra, posizione del sole rispetto ad una superficie di diversa inclinazione ed orientamento 

(hs=90-φ-δ = altezza solare, ϑs angolo zenitale, γs azimut solare, γ azimut superficie, β angolo di tilt) . A 

sinistra, angolo di incidenza della radiazione solare (ϑi) su di una superficie inclinata. 

 

La relazione che lega questi angoli all’angolo di incidenza risulta essere: 

 

cos ϑÈ =sin à sin� cos 6 −sin à cos� sin 6 cos (+..								 
																	. . + cos à cos� cos 6 cos5 + cos à sin� sin 6 cos ( cos5+.. 

. . +cos à sin 6 sin ( sin5 

 

Dove β è l’angolo di tilt della superficie; δ è la declinazione solare;ϕ è la latitudine del 

luogo; ω è l’angolo orario; γ è l’azimut della superficie e γs è l’azimut solare. 
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3. Stato dell’arte 

 

Il collettore solare è l’elemento che permette di captare l’energia solare irradiata e 

sfruttarla, con il massimo rendimento, per riscaldare l’acqua o un altro fluido 

termovettore. 

Esistono essenzialmente due categorie di collettori:  

- Collettori piani ed c. a tubi; 

- Collettori a concentrazione. 

Questi possono distinguersi ancora in collettori a “bassa temperatura” fino a 100 °C 

circa, a “media temperatura” da 200 a 600 °C e ad “alta temperatura” fino a 3800 °C.  

Se ne fornisce ora una breve descrizione dei vari modelli, rimandando una esposizione 

più accurata per il modello di interesse nei prossimi capitoli. 

I collettori solari piani sono la tipologia attualmente più diffusa, per l’economicità ma 

anche per esigenze architettoniche. Possono captare sia la radiazione diffusa che diretta, 

e possono quindi operare anche in condizioni di cielo leggermente nuvoloso. I collettori 

piani si distinguono ancora in vetrati e scoperti.  

 
Fig. 3.1 – Ripartizione per tecnologia del mercato solare termico dell’UE nel 2009 

 

Quelli vetrati sono essenzialmente costituiti da una o due coperture in vetro ed una 

piastra captante (isolata termicamente nella parte inferiore e laterale), contenute 

all’interno di una cassa metallica o plastica con un opportuno sistema di guarnizioni 

con i collegamenti esterni. 

Quelli scoperti sono normalmente in materiale plastico, direttamente esposti alla 

radiazione solare. Questo li rende fortemente suscettibili a perdite convettive con 
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l’esterno, quindi praticamente utilizzabili in condizioni climatiche estive. L’utilizzo di 

quest’ultimi è di norma limitato al  riscaldamento dell’acqua di piscine. 

Collettori a tubi solari sottovuoto Sono progettati con lo scopo di ridurre le dispersioni 

di calore verso l’esterno. Infatti il calore raccolto da ciascun elemento (tubo sottovuoto) 

viene trasferito alla piastra generalmente in rame, presente all’interno del tubo. In tal 

modo il fluido termovettore si riscalda e, proprio grazie al vuoto, si minimizza la 

dispersione di calore verso l’esterno. 

Al loro interno la pressione dell’aria ridottissima, così da impedire la cessione del 

calore per conduzione da parte dell’assorbitore. In fase di assemblaggio l’aria tra 

l’assorbitore ed il vetro di copertura viene aspirata, e deve essere assicurata una tenuta 

perfetta e che rimanga tale nel tempo. 

 

I collettori solari a concentrazione sono collettori concavi, progettati per ottimizzare la 

concentrazione dell’energia solare in un punto ben determinato (fuoco). Sono efficaci 

solo con luce solare diretta, per questo devono seguire il movimento del sole. Questo 

tipo di collettore, potendo raggiungere alte temperature (3800 °C), risulta una scelta 

logica per generatori solari o centrali elettro-solari. Sono ovviamente più sofisticati ed 

inoltre il rendimento stagionale risulta essere più basso di quello dei collettori piani a 

causa delle maggiori temperature di funzionamento. 

 

3.1. Collettori solari piani 

Esponendo ai raggi solari una superficie annerita, di metallo o altro materiale, essa si 

riscalda in quanto capta energia dai raggi solari. Aumentando la propria temperatura, la 

superficie nera irraggia a sua volta calore nell’ambiente circostante, tuttavia con 

radiazioni di lunghezza d’onda maggiore di quella ricevuta e variabili con la 

temperatura raggiunta. D’altra parte il vetro ed alcune materie plastiche trasparenti, 

mentre consentono il passaggio dei raggi solari, sono opachi ai raggi infrarossi di 

lunghezza d’onda superiore; il fenomeno è noto come “effetto serra”. 

Pertanto ponendo una superficie nera in un contenitore isolato sui bordi e sul piano 

posteriore e dotato di una piastra trasparente sulla faccia anteriore, si realizza un 

collettore solare. La piastra verrà ancora a contatto con delle tubazioni attraverso le 

quali fluisce acqua o altro fluido termovettore proveniente da un serbatoio isolato 
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termicamente, realizzando un sistema che capta calore dai raggi solari, lo trasferisce e 

lo accumula scaldando acqua a bassa temperatura per gli usi più svariati. 

I collettori piani rientrano nella classe di collettori a bassa temperatura. Le principali 

applicazioni di un impianto a basse temperature risiedono in: 

-  riscaldamento dell’acqua sanitaria ad uso domestico, alberghiero e  

ospedaliero; 

- riscaldamento dell’acqua delle docce (stabilimenti balneari, campeggi, 

ecc…); 

- riscaldamento degli ambienti; 

- riscaldamento dell’acqua per processi a bassa temperatura; 

- essiccazione di prodotti agro-alimentari. 

Il principio di funzionamento di un sistema a collettori solari per il riscaldamento 

dell’acqua è molto semplice, ma non lo è altrettanto la realizzazione pratica, almeno 

quando si vogliano realizzare impianti dal funzionamento efficiente, duraturo, 

affidabile e nello stesso tempo di costo contenuto. 

3.1.1. Principali componenti di un collettore  piano 

I principali componenti di un collettore solare sono, quindi: 

- Piastra captante; 

- Copertura trasparente; 

- Isolante; 

- Scatola esterna; 

- Guarnizione. 

Le piastre assorbenti sono generalmente metalliche (rame, alluminio o acciaio), 

verniciate di nero opaco o sottoposte a particolari trattamenti come la deposizione di 

sottili strati di sostanze selettive. La piastra deve essere a diretto contatto col il liquido, 

che trasferisce il calore captato al serbatoio dell’acqua da riscaldare. 

Per realizzare le piastre captanti sono disponibili differenti tecniche, che dipendono 

essenzialmente dal tipo di metallo impiegato. Inoltre, sono differenti i metodi per 

ricavare i condotti del liquido vettore. In alcuni collettori la lastra metallica è sagomata 

e saldata ad una rete di tubazioni applicate sul retro della latra stessa. In altri tipi le 

tubazioni sono ricavate per stampaggio e successiva saldatura di due fogli metallici. In 
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altri ancora si usa la tecnica Roll Bond che consiste nel saldare mediante laminazione a 

caldo due lamiere sottili, su una della quali è stampato il disegno della serpentina 

mediante metodo serigrafico. 

Le caratteristiche tecnologiche nella scelta del tipo di assorbitore solare sono 

generalmente: 

- Disponibilità; 

- Efficienza; 

- Inerzia termica; 

- Energia e risorse richieste per la sua fabbricazione; 

- Costo; 

- Conduttività termica; 

- Durata; 

- Peso; 

- Affidabilità. 

Delle caratteristiche sopra elencate, in genere la più rilevante è la quarta poiché 

incide sull’economicità o meno dell’energia solare. Poiché le riserve energetiche 

del pianeta si stanno esaurendo, la conservazione dell’energia diventa sempre più 

essenziale; la scelta del materiale col quale costruire il pannello solare deve, quindi, 

tener conto anche  della quantità di energia necessaria per la sua produzione. 

L’alluminio, per esempio, richiede enormi quantità di energia per unità di peso, 

notevolmente maggiore di quella dell’acciaio. La produzione di rame dell’intero 

pianeta non è sufficiente a coprire la richiesta necessaria a dotare ogni edificio di un 

collettore solare tutto in rame, anche se avesse una vita pari a mezzo secolo ed il 

rame venisse riciclato. 

Per evitare che la superficie reirraggi una elevata quota dell’energia assorbita si 

ricorre a superfici selettive. Queste devono presentare un elevato valore di 

assorbitività nella banda spettrale caratterizzata dai valori massimi della radiazione 

solare (0.2<λ<3.4 µm), ed un valore minimo diemissività nel campo delle 

lunghezze d’onda (4<λ<12µm) caratteristiche della temperatura della piastra 

assorbente in condizioni di regime di funzionamento. 

Il rapporto tra assorbenza nella banda visibile ed remissività nella banda infrarossa 

prende il nome di indice di merito (α/}). 
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Le principali metodologie impiegate per l’ottenimento di superfici selettive sono: 

- Ricoprimento delle superficie con strati di materiale possedenti le caratteristiche 

richieste; 

- Deposizione su superfici metalliche lucide di strati  di materiale assorbente nel 

campo delle lunghezze d’onda corrispondenti allo spettro solare, e trasparenti 

per le lunghezze d’onda superiori; 

- Deposizione su superfici metalliche di sottili strati di materiale, di opportuno 

spessore con effetti selettivi di interferenza distruttiva; 

- Deposizioni su superfici metalliche di strati di materiale contenenti dispersione 

di particelle di opportuna granulometria, in modo da diffondere la radiazione 

solare ed apparire trasparenti alle radiazioni infrarosse (Grillo, 2007). 

 

SUPERFICIE 
ASSORBITIVITA’ 

SOLARE 

EMISSIVITA’ 

INFRAROSSA 

INDICE DI 

MERITO 

Nero di Nichel su 

acciaio galvanizzato 
0.89 0.12 7.42 

C.S. commerciale 0.89 0.16÷0.18 5.56÷4.94 

Idrossido di sodio, 

clorato di sodio su 

rame 

0.87 0.13 6.69 

Nero di cromo su 

nickel 
0.923 0.085 10.86 

Nero di cromo su 

nickel lucido 
0.868 0.088 9.86 

Nero di rame su rame 0.89 0.17 5.23 

Ossido di Titanio 0.95 0.05 19 
 

Tab. 3.1 Caratteristiche radiative di alcune superfici selettive 

 

Altri metodi per ottenere superfici selettive consistono in: 

- Realizzazione di superfici a rugosità controllata. Secondo questo metodo 

controllando la rugosità è possibile fare in modo che la superficie risulti come 

un insieme di micro cavità, che si comportano come buchi neri. Esse sono in 
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grado di assorbire tutte le radiazioni di lunghezza d’onda inferiore alle 

dimensioni geometriche  della cavità e di riflettere le radiazioni di lunghezza 

d’onda maggiore. La corrugazione può avvenire con processi meccanici o 

trattamenti con particolari sostanze. Tuttavia, se da un lato migliora 

l’assorbimento dall’altro aumenta la riflessione rispetto ad una superficie liscia. 

Un secondo modo di utilizzare questo metodo è a livello macroscopico, 

cercando di fare in modo che il singolo raggio incidente venga riflesso anziché 

verso lo spazio, verso un altro punto della superficie stessa (superfici a V). 

Nella pratica il suddetto metodo risulta poco utilizzato per il suo elevato costo. 

- Utilizzo dell’ Effetto Francia (dal nome dell’ideatore). Si basa sul fenomeno 

fisico che riducendo l’angolo di re-irraggiamento, si ottiene un risultato analogo 

a quello che si avrebbe aumentando l’angolo di ricezione della radiazione 

solare. Richiede l’interposizione tra lastra trasparente e quella assorbente di una 

struttura a nido d’ape; proprio per l’elevato costo di queste ultime non viene 

utilizzato. 

Le temperature raggiungibili da una piastra captante, per effetto della radiazione solare 

incidente, sono tali per cui la radiazione emessa appartiene alla zona dell’infrarosso. Se 

interponiamo una lastra di vetro tra piastra captante e spazio, la conseguenza sarà che 

permetterà alla radiazione solare di entrare ed impedirà alla radiazione infrarossa della 

lastra di uscire. Si ottiene cosi un aumento della temperatura interna legato all’aumento 

di energia contenuta nell’intercapedine. Fenomeno noto come effetto serra. 

L’uso del vetro e della superficie selettiva devono essere presi in esame 

contemporaneamente. E’ stato dimostrato che, l’uso di una superficie selettiva con una 

sola lastra trasparente è più efficiente di una vernice nera opaca con due lastre 

trasparenti.  

Altro aspetto di rilevante importanza sulla piastra captante consiste, oltre alle perdite 

per irraggiamento, nelle perdite per convezione. Anche in questo caso una lastra di 

vetro di spessore adeguato, gioca un ruolo fondamentale nel limitare tali perdite. 

Nei climi particolarmente ventilati e freddi si può aggiungere una seconda lastra 

trasparente, a distanza di pochi millimetri dalla prima. Quest’ultima in parte riduce la 

potenza della radiazione che raggiunge la piastra captante, ma risulta rilevante in 

quanto riduce la trasmissione del calore, e quindi aumenta la temperatura, 

migliorandone il rendimento. 
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Oltre al vetro possono utilizzarsi anche materie plastiche; tra queste in particolare 

quella con proprietà più vicine al vetro è il polimetilmetacrilato. 

Un tipo di copertura trasparente impiegata con soddisfacenti risultati, è costituita dalla 

combinazione di una lastra di vetro sotto la quale vi è un foglio di Tedlar. 

L’uso dei materiali plastici come piastra trasparente presenta vantaggi per minor costo, 

minore fragilità e peso rispetto al vetro, come svantaggi presentano una maggiore 

trasmittanza delle radiazioni infrarosse emesse dalla piastra ed una minore stabilità nel 

tempo, tendendo a divenire opachi alla radiazione solare nel giro di qualche anno. 

Tra i tentativi per ottenere piastre con massima trasparenza alla radiazione solare e 

massima riflessione nel campo infrarosso è interessante citare l’uso di film 

antiriflettenti. Questi film riflettenti nell’infrarosso vengono applicati sulla faccia 

esterna ed interna delle lastre, e integrati a vetri a basso tenore di ferro, ne fanno 

aumentare la trasmittanza. E’ da sottolineare anche che lo strato selettivo diminuisce la 

trasmittanza del vetro nello spettro della radiazione solare. Il beneficio di questi 

trattamenti andrebbe valutato in termini economici. 

Il contenitore esterno ha il compito di tenere insieme rigidamente i vari componenti e 

di proteggere isolante e piastra assorbente da polvere, umidità ed agenti atmosferici. 

Può essere in metallo (acciaio o alluminio) oppure di materiale plastico resistente a 

raggi UV ed agenti atmosferici. 

L’ isolamento deve ridurre le perdite per conduzione sia nella parte posteriore che nella 

parte laterale della piastra. I materiali isolanti generalmente utilizzati sono lana di vetro, 

lana di roccia e schiume di poliuretano espanso. Si preferiscono fibra di vetro e lana di 

roccia per la loro stabilità a temperatura elevata. Infatti, alcuni uretani ad alte 

temperature si deformano ed emettono gas tossici. Inoltre la conducibilità termica di 

lana di vetro e lana di roccia è fortemente influenzata dall’umidità dell’ambiente. 

La guarnizione in gomma (etilenpropilene) è generalmente applicata tra lastra 

trasparente ed il contenitore esterno. Essa impedisce infiltrazioni di acqua che 

danneggerebbero la piastra assorbente ed il materiale isolante. Inoltre l’umidità nel 

collettore genererebbe condensa di vapore che schermerebbe l’incidenza dei raggi 

solari. Infine assorbe le dilatazioni termiche tra i diversi materiali al variare della 

temperatura, che se non compensate genererebbero tensioni tra lastra di copertura e 

contenitore sino a causarne la rottura. 
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L’ indice di Affidabilità di un collettore è dato essenzialmente dal comportamento dei 

materiali a contatto con l’ambiente esterno e dal suo comportamento verso l’interno del 

sistema. Per l’esterno non sussistono particolari problemi di degradazione del 

materiale. Per quanto riguarda, invece, la parte circuitale interna in genere è un sistema 

multi-metallico con rame, ferro, zinco ed alluminio (ferro e zinco per tubazioni e 

serbatoi, rame per collettori e/o piastra, alluminio per la piastra). Il sistema multi- 

metallo presenta dei problemi di corrosione in subordine al fluido termovettore usato. 

Tipicamente il fluido termovettore è acqua miscelata con anticongelante, in genere 

glicol etilenico, accentuando la criticità nei confronti di corrosione ed elettrocorrosione. 

Il glicole risolve si il problema del gelo, ma per sua natura tende a degradarsi durante 

l’uso dando luogo a produzione di acidi organici che abbassano il pH e la soluzione 

diventa corrosiva per rame, alluminio e acciaio. 

Inoltre l’immissione di aria nel circuito fa aumentare la possibilità di corrosione, si 

dovrebbe quindi evitare lo svuotamento del circuito. Per proteggere il sistema da 

corrosione si possono utilizzare accorgimenti quali: uso di acqua distillata e glicole, 

additivi inibitori alla corrosione, controlli periodici del pH, lavaggio del circuito per 

eliminazione sfridi e polveri prima di riempirlo, evitare contatto con materiali di natura 

diversa per evitare effetto galvanico.  

Un parametro che determina l’efficienza di un collettore solare è senz’altro, a parità di 

altre condizioni, la capacità del fluido termovettore di asportare il calore in entrata alla 

piastra sotto forma di energia solare. Si definiscono a tale proposito dei fattori di 

efficienza, per la cui valutazione si rimanda al capitolo .  

 

3.1.2. Le problematiche  

Se l’energia utile non viene prelevata, il collettore solare si riscalda fino a raggiungere 

nel circuito temperature molto alte. Più la temperatura è alta e più il sistema tende a 

disperdere con l’ambiente una grande quantità di energia termica. Tale fenomeno 

dissipativo si arresta quando l’energia dispersa è pari a quella captata, ovvero in 

condizioni di equilibrio termico, corrispondente a rendimento nullo. In questo caso si 

ha una mancanza di crescita della temperatura del fluido termovettore e la temperatura 

costante raggiunta prende il nome di “temperatura di stagnazione”. 

La temperatura di stagnazione è una caratteristica intrinseca del pannello, che varia in 

funzione della tipologia del collettore. Essa dipende ad es. da caratteristiche 



51 

 

geometriche e dai materiali che lo costituiscono; valori tipici della massima 

temperatura di stagnazione sono tra 160÷190°C ed ovviamente valori più elevati sono 

indice di bontà del collettore. 

La prima ed immediata conseguenza è la vaporizzazione ed ebollizione del fluido 

termovettore, con fuoriuscita del fluido, tipicamente miscela acqua-glicole, che può 

risultare corrosivo per guaine e manti. La seconda conseguenza è il degrado del liquido 

antigelo contenuto nella miscela, perdendo la capacità di difesa antigelo. 

Per ovviare a tale problema, a seconda dell’impianto, vi sono diverse soluzioni 

attuabili. Per piccoli impianti, il corretto dimensionamento dei componenti 

dell’impianto (valvole di sicurezza e vaso di espansione) e la periodica manutenzione 

del sistema consente di evitare i problemi legati al surriscaldamento. Per grandi 

impianti occorre introdurre soluzioni per lo smaltimento del calore, ad es. dissipare il 

calore in eccesso mediante scambiatori a serpentina interrati o mediante un aerometro 

con valvola a tre vie per la gestione delle priorità. 

 

3.2. Struttura di un impianto solare termico 

Un collettore solare presenta un basso rapporto Potenza/superficie, richiedendo quindi 

l’occupazione di un numero di metri quadri maggiore rispetto ad altri sistemi; ma 

l’energia solare non costa nulla e non inquina. Tuttavia, questa energia presenta limiti 

per la sua variabilità legata alla latitudine, alle stagioni ed alle perturbazioni 

metereologiche. Inoltre, mentre il consumo avviene in tempi molto brevi il suo 

accumulo richiede tempi abbastanza lunghi. Risulta quindi indispensabile, per far 

fronte alle forti aleatorietà metereologiche e alla bassa potenza istantanea cui è soggetta 

questa tipologia di impianti, l’utilizzo di un accumulo. L’accumulo serve quindi a far 

fronte al fabbisogno dei periodi di massima richiesta, senza dover impegnare potenze 

termiche troppo elevate. 

Sarà allora presente un circuito solare per il collegamento tra i collettori solari e il 

serbatoio, che richiederà anche una serie di altri componenti quali ad esempio valvole 

di sfiato, valvole di sicurezza e v. di non ritorno (o ritegno). Per motivi di costo e di 

isolamento termico occorre limitare la lunghezza di tale circuito. 

Gli impianti solari si distinguono ancora in quattro categorie, a seconda del tipo di 

circuito solare e della circolazione utilizzata: 

- Circuito aperto a circolazione naturale; 



 

- Circuito chiuso a circolazione

- Circuito aperto a circolazione forzata

- Circuito chiuso a 

Nel  circuito aperto il fluido termovettore

circuito di utilizzo; viceversa per il chiuso

La circolazione naturale

circuito primario riscaldato dal sole

mentre l’acqua fredda

dall’acqua calda. Si attiva la cosiddetta circolazione naturale

accumulo siano posti più in alto dei pannelli, ciò rappresenta un limite che vincola 

l’utilizzo ad impianti di piccole dimensioni.
 

Fig. 

Viceversa nell’impianto a circolazione forzata

l’azione di un gruppo di pompaggio destinato a spingere il fluido termovettore

pompa è essenzialmente un 

Necessitano inoltre di una centrale termica per l’alloggiamento del bollito

componenti dell’impianto solare

del fluido dovute all’aumento di temperatura. Ed ancora,

comando di una centralina

temperatura più elevata 

richiede opportuni sensori ed 

Circuito chiuso a circolazione; 

Circuito aperto a circolazione forzata; 

o chiuso a circolazione forzata. 

Nel  circuito aperto il fluido termovettore che circola nei collettori è lo stesso del 

; viceversa per il chiuso.  

naturale avviene senza aiuto di pompe di circolazione. 

riscaldato dal sole diminuisce la propria densità

mentre l’acqua fredda nel serbatoio scende per occupare il posto lasciato libero 

dall’acqua calda. Si attiva la cosiddetta circolazione naturale, a patto che i serbatoi di 

posti più in alto dei pannelli, ciò rappresenta un limite che vincola 

l’utilizzo ad impianti di piccole dimensioni. 

Fig. 3.2 - Configurazioni per un circuito a circolazione naturale

Viceversa nell’impianto a circolazione forzata la circolazione 

l’azione di un gruppo di pompaggio destinato a spingere il fluido termovettore

pompa è essenzialmente un circolatore centrifugo mosso da un motorino elettrico.

di una centrale termica per l’alloggiamento del bollito

componenti dell’impianto solare. Di un vaso di espansione per accogliere le dilatazioni 

del fluido dovute all’aumento di temperatura. Ed ancora, la pompa 

comando di una centralina solo quando nei collettori il fluido vettore si trova ad una 

temperatura più elevata di quella del fluido contenuto nei serbatoi di accumulo

richiede opportuni sensori ed appunto di una centralina per il controllo
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che circola nei collettori è lo stesso del 

avviene senza aiuto di pompe di circolazione. Il fluido del 

diminuisce la propria densità e sale verso l’alto, 

scende per occupare il posto lasciato libero 

a patto che i serbatoi di 

posti più in alto dei pannelli, ciò rappresenta un limite che vincola 

 

Configurazioni per un circuito a circolazione naturale 

circolazione avviene mediante 

l’azione di un gruppo di pompaggio destinato a spingere il fluido termovettore. La 

centrifugo mosso da un motorino elettrico. 

di una centrale termica per l’alloggiamento del bollitore e dei vari 

Di un vaso di espansione per accogliere le dilatazioni 

pompa verrà attivata sotto il 

ettore si trova ad una 

nei serbatoi di accumulo; ciò 

una centralina per il controllo. 
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Fig. 3.3 - Rappresentazione schematica di impianto a circuito chiuso e circolazione forzata con centrale 

termica 

 

 

Fig. 3.4 - Componenti di un circuito chiuso a circolazione forzata 

Risulta chiaro che un circuito a circolazione forzata risulti più complesso e richiede una 

serie di componenti aggiuntivi.  

Il serbatoio/boiler è essenzialmente un recipiente cilindrico, per favorire la tenuta, e 

snello, per favorire la stratificazione della temperatura al suo interno. 
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I vasi d’espansione servono a limitare gli incrementi di pressione dovuti alla 

dilatazione dell’acqua. 
La valvola di sicurezza per evacuare il fluido termovettore, allorché esso raggiunga 

valori di pressione e temperatura elevati che potrebbero compromettere il circuito 

solare. 

Valvole di sfiato che hanno la funzione di eliminare l’aria dal circuito solare che si può 

infiltrare in fase di riempimento e avvio dell’impianto. 

La regolazione del circuito solare, effettuata mediante una centralina, è basata sul 

controllo della differenza di temperatura: sono dunque previsti due sensori di 

temperatura. Il primo è posizionato all’interno del collettore nel punto più caldo del 

circuito solare, il secondo nel serbatoio di accumulo, all’altezza dello scambiatore di 

calore del circuito solare. È possibile inserire un terzo sensore opzionale per la 

misurazione della temperatura nella parte alta del serbatoio di accumulo. La giusta 

definizione della temperatura di intervento è influenzata da diversi fattori, quali, ad 

esempio, la lunghezza del circuito solare. Di norma il regolatore mette in funzione la 

pompa quando la differenza di temperatura tra collettori solari e accumulatore è di circa 

5 ÷ 8 °C. Se questa differenza di temperatura si riduce a 2 ÷ 3°C allora la pompa di 

circolazione è di nuovo disattivata dalla logica di controllo.  

L’acqua può essere inoltre scaldata anche tramite una fonte di energia alternativa, ad 

esempio mediante una caldaia collegata e si parla in questo caso di impianto ibrido. 

I collettori solari devono essere collegati tra loro rispettando due fondamentali principi: 

1. Bilanciamento dei flussi; 

2. Riduzione delle perdite di carico. 

Adottando un collegamento in serie si garantisce il bilanciamento dei flussi, il fluido si 

riscalda sempre più lungo il percorso e quindi i collettori lavorano via via a rendimenti 

minori. Tuttavia, non risulta possibile collegare in serie più di 4-5 collettori al fine di 

limitare le perdite di carico. Con un collegamento in parallelo si possono realizzare 

degli accorgimenti per bilanciare i flussi quali: un circuito di compensazione a tre tubi, 

dove il primo viene favorito in mandata e sfavorito in ritorno, oppure un circuito a due 

tubi con valvole di taratura. 
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Fig. 3.4 - A destra un collegamento in serie, al centro e a sinistra collegamenti in parallelo 
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4.  Modellazione  

La trasmissione, riflessione ed assorbimento delle radiazioni solari dalle varie parti di 

un collettore solare sono importanti nel determinarne le performance. In generale 

queste caratteristiche sono funzione di diversi parametri quali radiazione incidente, 

spessore, indice di rifrazione e coefficiente di estinzione del materiale, nonché funzioni 

ancora della lunghezza d’onda e della direzione della radiazione. L’indice di rifrazione 

ed il coefficiente di estinzione risultano generalmente funzioni della lunghezza d’onda; 

tuttavia questi vengono assunti nel seguito come costanti, approssimazione che risulta 

accettabile per i vetri.  

Il vetro presenta diverso comportamento al variare della lunghezza d’onda, in 

particolare questo si presenta come semitrasparente per la bassa lunghezza d’onda ed 

opaco per l’alta. Questa assunzione che verrà pesata nel successivo capitolo permette 

quindi di analizzare separatamente la radiazione solare (bassa λ) e la radiazione tra 

superfici e superfici ed atmosfera (alta λ). 

Vediamo innanzitutto qual è il percorso che segue la radiazione solare che raggiunge il 

collettore. La radiazione solare incidente sul vetro di un collettore viene in parte 

riflessa, in parte assorbita ed infine in parte trasmessa.  

 
Fig. 4.1 – Radiazione solare incidente sul vetro 

 

4.1. Calcolo proprietà radiative vetro 

Noto l’angolo di incidenza della radiazione solare è possibile calcolare la trasmittanza e 

la riflettenza del vetro e l’assorbitività del piatto assorbente. 

Partendo dalla caratterizzazione delle proprietà per una radiazione diretta, si valutano 

nel seguito le proprietà radiative globali funzioni dell’angolo di incidenza.  
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Si rende necessario valutare cosa accade quando una radiazione passa da un mezzo ad 

un altro, attraverso una superficie di separazione liscia. Parte di questa radiazione verrà 

riflessa e parte viene rifratta e trasmessa. Le proprietà possono quindi essere 

individuate attraverso le espressioni di Fresnel, delle componenti della radiazione 

riflessa, e la legge di Snell, che relaziona gli indici di rifrazione: 

 

m+ = 	 sinE�õE − õ* sinE�õE + õ*  
 

m|| =	 tanE�õE − õ* tanE�õE + õ*  
 

m = 	 -Y-U  
�*�E = sin õEsin õ* 

Dove Ir ed Ii sono rispettivamente radiazione riflessa e r. incidente; i termini m+	!	m|| 
sono le riflessioni in direzione ortogonale e parallela, al piano definito da radiazione 

solare incidente e normale alla superficie, per una radiazione che passa nei mezzi 

attraverso la superficie; gli �U sono gli indici di rifrazione del mezzo, ad esempio se uno 

dei mezzi è aria si avrà n=1. Infine õ* è l’angolo di incidenza della radiazione solare, 

mentre õE è l’angolo di rifrazione della radiazione solare, legato a quello d’incidenza 

attraverso la legge di Snell, ovvero per un vetro: õE = sin�* � �á
*.oEç	, dove 1.526 è 

l’indice medio di rifrazione nel vetro. 

Andando a considerare la risultante delle componenti  della radiazione, si ottiene che la 

trasmittanza	� del mezzo viene individuata dalla seguente espressione; questa fa 

riferimento ad una radiazione incidente perpendicolare alla superficie: 

 

�+ = �y�1 − m+ 1 − �m+�y E = �y 1 − m+1 + m+ í
1 − m+E1 − �m+�y Eï 

il termine �y considera le perdite per assorbimento ed è dato dal rapporto tra la 

radiazione trasmessa e quella incidente, valutate integrando la legge di Bouguer. Questa 

legge suppone che la radiazione assorbita sia proporzionale all’intensità locale nel 

mezzo e alla distanza percorsa dalla radiazione nello stesso: 
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2- = −-w2�  →  	�y = 
N�����NN�
��p���N = !�î � �e�
ÔÕÖ�?	 

Nella quale K è il coefficiente di estinzione, assunto costante nello spettro solare, che 

presenta valori di circa 4 m-1per vetro bianco (basso contenuto di ferro) e 32m-1 per 

vetro povero (alto contenuto di ferro che da una colorazione verde). 

In generale si può definire un termine �Y (non indicato espressamente sopra)il quale 

considera la trasmittanza nel mezzo per una radiazione qualunque inclinata; il pedice 

“r” sta a significare che il termine tiene conto delle sole perdite per riflessione. 

L’espressione è la seguente:  

�Y = 1
2í 1 − m+1 + �2ú − 1 m+ + 1 − m||1 + �2ú − 1 m||ï 

dove N  è il numero di cover. 

Essendo nella pratica �y 	≈ 0.9	!2	m ≈ 0.1, una semplificazione che risulta valida per  

un singolo cover, e per materiali ed angoli di incidenza di pratico interesse risulta: 

 

� ≅ �y�Y 

Ed ancora 		� ≅ 1 − �y   da cui    � = 1 − � − � ≅ �y − �. 

La trasmittanza risulta funzione del tipo di vetro attraverso il coefficiente KL. Un vetro 

con un elevato contenuto di ferro assorbe una maggiore aliquota di frazione infrarossa 

dello spettro solare. Inoltre la trasmittanza risulta variare con la lunghezza d’onda ed il 

vetro risulta praticamente opaco per λ >3µm. 

 

4.2. Percorso della radiazione a bassa lunghezza d’onda 

Si considerano ora nello specifico i singoli contributi della radiazione solare che 

attraversano il vetro, in modo da poter modellare correttamente la loro influenza. 

La radiazione solare che attraversa la copertura trasparente ed incide sul piatto viene, a 

sua volta, in parte riflessa indietro ed in parte assorbita dalla piastra assorbente. La 

parte che viene riflessa dall’assorbitore non viene del tutto persa. Di questa quota  

infatti parte verrà ritrasmessa dal vetro verso l’esterno, parte sarà riflessa dinuovo dal 

vetro verso l’assorbitore ed in piccola parte assorbita dal vetro, innalzandone la 

temperatura. 



59 

 

La parte riflessa ritornerà all’assorbitore innescando una serie di infinite riflessioni 

multiple. Le riflessioni sul piatto assorbente si assumono come diffuse (Duffie et al., 

2006).  

 
Fig. 4.2 – Contributi delle riflessioni della radiazione solare che attraversa il vetro 

 

In sostanza, come mostrato in figura, l’energia incidente sulla piastra assorbente dovuta 

alla radiazione solare sarà assorbita per una frazione τ·α e riflessa verso il vetro per una 

frazione pari a (1-α)·τ, dove  τ è la trasmittanza della piastra trasparente ed α  è 

l’assorbenza angolare della piastra assorbente. Successivamente per riflessioni multiple 

tra piastra trasparente ed assorbitore una frazione di quest’ultima torna alla piastra. 

Assumendo la riflessione del piatto assorbente come diffusa, si ha che la radiazione che 

torna verso l’assorbitore vale (1-α)·τ·ρd dove ρd è il coeff. di riflessione della piastra 

trasparente per una radiazione diffusa incidente. Se il sistema è costituito da più piastre 

trasparenti ρd risulta diverso rispetto dalla riflessione diffusa di una radiazione solare 

incidente. Si può quindi valutare l’energia netta incidente sull’assorbitore attraverso un 

coefficiente che indicheremo come (τα), il quale considera le riflessioni multiple della 

radiazione diffusa, l’energia complessiva che giunge all’assorbitore è proporzionale al 

seguente coefficiente:  

��� = � ∙ �y�� ∙ ß[�1 − �y�� ∙ �;]ë = � ∙ �y��1 − �1 − �y�� ∙ �;
∞

ëÞ�
 

Analogamente si valutano l’assorbenza nel vetro e la quota che fuoriesce all’esterno 

dopo aver riattraversato il vetro. Per l’assorbenza del vetro, legata alle riflessioni: 

��H9Y|_YU{æH��U|ëU = �1 − �y�� ∙ �1 − � − �; ∙ � ∙ ß[�1 − �y�� ∙ �;]ë 		=												
∞

ëÞ�
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= �1 − �y�� ∙ �1 − � − �; ∙ �1 − �1 − �y�� ∙ �;  

Da cui l’assorbenza del vetro sarà somma di quella relativa al primo attraversamento 

della radiazione solare e di quella legata alle infinite riflessioni: 

��H9Y| = ��H9Y|_*°_y99Yy� + ��H9Y|�����������= �1 − � − �; + �*�³��� ∙�*���� ∙�
*��*�³��� ∙�

 

Per la quota che fuoriesce all’esterno: 

Ijh = �1 − �y�� ∙ � ∙ � ∙ ß[�1 − �y�� ∙ �;]ë 		= 	 �1 − �y�� ∙ �E
1 − �1 − �y�� ∙ �;

∞

ëÞ�
 

Infine, la quota assorbita dal vetro si considera attraverso un termine generativo 

uniforme, in base a considerazioni legate alla piccolezza dello spessore del vetro 

rispetto allo spessore di penetrazione.  

jK�Hë = ��H9Y|T�î!��Im!	f!hmI ]è�%c 
Questa quota può vedersi come energia convertita ad alta lunghezza d’onda, in quanto 

aumentando la temperatura del vetro essa verrà riemessa, in parte, alle alte lunghezze 

d’onda.   

Il coefficiente tau-alpha risulta funzione dell’angolo di incidenza della radiazione 

solare, e nella pratica risulta utile far riferimento al rapporto tra lo stesso valutato ad un 

generico angolo ed il suo valore per una radiazione incidente normalmente alla 

superficie. Lo stesso si fa per il singolo coefficiente di assorbimento � (della superficie 

selettiva), il quale appunto viene individuato rispetto all’angolo di incidenza della 

radiazione solare sulla superficie in funzione del suo valore per una radiazione 

incidente normalmente alla superficie e del tipo di superficie selettiva. 

Risulta quindi fondamentale se si vuole caratterizzare la radiazione per una data 

configurazione temporale conoscere come varia l’angolo di incidenza (rif. Cap. 2). 

Noti i diversi contributi si riesce ora ad esplicitare il netto che arriva all’assorbitore. In 

definitiva la radiazione solare incidente su di un collettore risulta somma di 3 

contributi: radiazione solare diretta, radiazione solare diffusa e radiazione di albedo.  



 

Fig. 4

Utilizzando il concetto di radiazione isotropica diffusa su un’ora di riferimento, si può 

ottenere la radiazione 

moltiplicando i termini sudd

assorbitività (tau-alpha):

 

B = -[.[��� 
Dove	.[ è il rapporto tra la radiazione diretta su una superfice inclinata e quella su una 

superficie orizzontale; 

collettore e cielo e collettore e ambiente; 

10349 (es. cemento 0.22). I pedici indicano b=beam (diretto), d=diffuse

g=ground/albedo (ciò che viene riflesso al terreno/ambiente, ovvero componente di 

albedo). 

I coefficienti prodotto tau

del diretto, assumendo come angoli di incidenza della radiazio

equivalente. Quest’angolo è stato valutato da Brandemuehl e Beckman, assumendo la 

radiazione diffusa e di albedo come isotropica e calcolando la trasmittanza del cover 

integrando la trasmittanza diretta su un appropriato angolo di incidenza; s

regressioni dei suddetti angoli equivalenti:

 

- Albedo:    õ� =
- Diffuso: õ; =

 

4.2 – Radiazione che raggiunge un piano qualunque inclinato

Utilizzando il concetto di radiazione isotropica diffusa su un’ora di riferimento, si può 

ottenere la radiazione netta assorbita dalla superficie selettiva del collettore

moltiplicando i termini suddetti per i relativi coefficienti prodotto trasmittanza

alpha): 

 [ + -;��� ; ý1 F �I�6
2 þ F ���-[ F -; ��� 

è il rapporto tra la radiazione diretta su una superfice inclinata e quella su una 

uperficie orizzontale; �*�ù|��
E 	 e �*�ù|��

E 	 sono i fattori di vista rispettivamente tra 

collettore e cielo e collettore e ambiente; �� è il fattore di albedo riportato nella UNI 

10349 (es. cemento 0.22). I pedici indicano b=beam (diretto), d=diffuse

g=ground/albedo (ciò che viene riflesso al terreno/ambiente, ovvero componente di 

I coefficienti prodotto tau-alpha per il diffuso e l’albedo si calcolano allo stesso modo 

del diretto, assumendo come angoli di incidenza della radiazio

equivalente. Quest’angolo è stato valutato da Brandemuehl e Beckman, assumendo la 

radiazione diffusa e di albedo come isotropica e calcolando la trasmittanza del cover 

integrando la trasmittanza diretta su un appropriato angolo di incidenza; s

regressioni dei suddetti angoli equivalenti: 

� 90 C 0.57886 F 0.026936E 

59.7 C 0.13886 F 0.0014976E 
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Radiazione che raggiunge un piano qualunque inclinato 

Utilizzando il concetto di radiazione isotropica diffusa su un’ora di riferimento, si può 

superficie selettiva del collettore 

etti per i relativi coefficienti prodotto trasmittanza-

 � ý1 C �I�6
2 þ 

è il rapporto tra la radiazione diretta su una superfice inclinata e quella su una 

sono i fattori di vista rispettivamente tra 

è il fattore di albedo riportato nella UNI 

10349 (es. cemento 0.22). I pedici indicano b=beam (diretto), d=diffuse (diffuso) e 

g=ground/albedo (ciò che viene riflesso al terreno/ambiente, ovvero componente di 

alpha per il diffuso e l’albedo si calcolano allo stesso modo 

del diretto, assumendo come angoli di incidenza della radiazione un angolo 

equivalente. Quest’angolo è stato valutato da Brandemuehl e Beckman, assumendo la 

radiazione diffusa e di albedo come isotropica e calcolando la trasmittanza del cover 

integrando la trasmittanza diretta su un appropriato angolo di incidenza; si riportano le 
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Risulta ancora conveniente valutare un coefficiente prodotto trasmittanza-assorbitività 

medio (average), per ottenere la radiazione solare assorbita S in funzione della 

radiazione solare incidente IT qualora quest’ultima risulti disponibile da misure dirette 

in loco: 

B = ��� y�-´  

Quando la radiazione diffusa risulta elevata il coefficiente medio è circa pari al diffuso 

e viceversa con la diretta. In presenza di un valore di radiazione diretta 

sufficientemente elevato, si può assumere il seguente valore: 

��� y� ≅ 0.96(��)[ 

Finora dal punto di vista radiativo si è considerato il percorso della sola radiazione 

solare, senza tener conto delle perdite per irraggiamento tra il cover trasparente e 

ambiente esterno, e tra le superfici interne della cavità di cover trasparente ed 

assorbitore. Inoltre non si sono considerate le perdite conduzione e convezione. Si è 

quindi valutato il contributo radiativo alla bassa lunghezza d’onda. Per l’alta lunghezza 

d’onda si considera il vetro come opaco (lo stesso chiaramente per l’assorbitore). Si 

presenterà, quindi, uno scambio radiativo superficie-superficie confinato, per le 

temperature in gioco, sulle alte lunghezze d’onda e nel quale risulta lecito assumere 

ε=α sulle superfici esposte nella cavità di vetro ed assorbitore (legge di Kirchhoff). I 

singoli contributi e coefficienti verranno valutati nel seguito con maggiore attenzione. 

 

4.3. Modello resistenze termiche e percorso radiazione ad alta lunghezza d’onda 

Una analisi dettagliata di un collettore solare risulta complicata; tuttavia è comodo 

utilizzare un modello semplificato del collettore che permette di ottenere utili risultati. 

Il percorso della radiazione solare ad alta lunghezza d’onda può schematizzarsi facendo 

riferimento a delle resistenze termiche radiative che tengano conto sia dei contributi 

radiativi in cavità tra vetro ed assorbitore e sia del contributo radiativo tra vetro ed 

atmosfera. In aggiunta a questi termini vanno presi in considerazione gli eventuali 

contributi convettivi che persistono sul collettore. 

Seguendo il modello proposto da Duffie e Beckman, l’energia termica persa dal 

collettore verso l’ambiente esterno  per conduzione, convezione e radiazione infrarossa 

può essere rappresentata come il prodotto di un coefficiente di perdita globale UL per la 

differenza tra la temperatura media della piastra assorbente e la temperatura ambiente. 



 

Dunque, in condizioni stazionarie, le performance di un collettore sono descritte

bilancio di energia dal quale l

è pari alla differenza tra la radiazione solare assorbita e le perdite termiche, in for

Il principale  problema di questa equazione è rappresentato dalla difficoltà di valutare 

correttamente la temperatura media della piastra assorbente, la radiazione solare 

incidente sul collettore e le condizioni in ingress

essenzialmente aggirati esprimendo l’energia utile in termini della temperatura di 

ingresso del fluido, ed utilizzando inoltre opportuni parametri valutati analiticamente o 

sulla base di misure sperimentali (Duffie et al.

Nel seguito si riporta una sezione di un tipico collettore solare, nella quale si 

evidenziano i principali componenti ovvero: il cover trasparente di copertura 

(tipicamente vetro), la piastra assorbente, le tubazioni al disotto della piastra, l’i

sulla parte posteriore, la cassa di copertura del sistema e le guarnizioni tra vetro e cassa.

In basso si evidenzia una porzione della sezione sulla quale si concentrerà l’attenzione 

nel seguito. 
 

 

 

L’energia solare assorbita dal piatto viene condotta lungo la regione delle tubazioni. Se 

si analizza il profilo di temperatura si può individuare che questa è circa uniforme in 

corrispondenza delle tubazione, invece pr

della piastra tra due tubazioni. 

ondizioni stazionarie, le performance di un collettore sono descritte

bilancio di energia dal quale la potenza utile all’assorbitore, di un

è pari alla differenza tra la radiazione solare assorbita e le perdite termiche, in for

ÅX = 3ù�B − /��Z~t − Zy�� 
Il principale  problema di questa equazione è rappresentato dalla difficoltà di valutare 

correttamente la temperatura media della piastra assorbente, la radiazione solare 

incidente sul collettore e le condizioni in ingresso del fluido. Questi problemi sono 

essenzialmente aggirati esprimendo l’energia utile in termini della temperatura di 

ingresso del fluido, ed utilizzando inoltre opportuni parametri valutati analiticamente o 

sulla base di misure sperimentali (Duffie et al., 2006).  

Nel seguito si riporta una sezione di un tipico collettore solare, nella quale si 

evidenziano i principali componenti ovvero: il cover trasparente di copertura 

(tipicamente vetro), la piastra assorbente, le tubazioni al disotto della piastra, l’i

sulla parte posteriore, la cassa di copertura del sistema e le guarnizioni tra vetro e cassa.

In basso si evidenzia una porzione della sezione sulla quale si concentrerà l’attenzione 

Fig. 4.3 – Sezione collettore 

 

Fig. 4.4 – Elemento della sezione di collettore 

 

L’energia solare assorbita dal piatto viene condotta lungo la regione delle tubazioni. Se 

si analizza il profilo di temperatura si può individuare che questa è circa uniforme in 

corrispondenza delle tubazione, invece presenta un andamento parabolico nella zona 

della piastra tra due tubazioni.  
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ondizioni stazionarie, le performance di un collettore sono descritte da un 

l’assorbitore, di un collettore di area Ac, 

è pari alla differenza tra la radiazione solare assorbita e le perdite termiche, in formula: 

Il principale  problema di questa equazione è rappresentato dalla difficoltà di valutare 

correttamente la temperatura media della piastra assorbente, la radiazione solare 

o del fluido. Questi problemi sono 

essenzialmente aggirati esprimendo l’energia utile in termini della temperatura di 

ingresso del fluido, ed utilizzando inoltre opportuni parametri valutati analiticamente o 

Nel seguito si riporta una sezione di un tipico collettore solare, nella quale si 

evidenziano i principali componenti ovvero: il cover trasparente di copertura 

(tipicamente vetro), la piastra assorbente, le tubazioni al disotto della piastra, l’isolante 

sulla parte posteriore, la cassa di copertura del sistema e le guarnizioni tra vetro e cassa. 

In basso si evidenzia una porzione della sezione sulla quale si concentrerà l’attenzione 

 

L’energia solare assorbita dal piatto viene condotta lungo la regione delle tubazioni. Se 

si analizza il profilo di temperatura si può individuare che questa è circa uniforme in 

esenta un andamento parabolico nella zona 
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Per il modello si assumono le seguenti semplificazioni: 

1) Le performance sono valutate in condizioni stazionarie; 

2) La struttura è costituita da fogli e tubi paralleli; 

3) Una parte superiore del cover presenta una piccola area e può essere trascurata; 

4) La parte superiore permette un flusso uniforme al collettore; 

5) Non vi è assorbimento da parte del cover trasparente; 

6) Il flusso attraverso il cover trasparente è unidimensionale; 

7) Vi è un calo di temperatura trascurabile attraverso il cover trasparente; 

8) Il cover trasparente è opaco alla radiazione infrarossa; 

9) C’è un flusso monodimensionale attraverso l’isolante sula parte posteriore; 

10) Il cielo viene considerato come un corpo nero per radiazioni a grande lunghezza 

d’onda ad una temperatura equivalente Tsky; 

11)  Gradienti di temperatura intorno al tubo vengono trascurati; 

12) I gradienti di temperatura nella direzione del flusso ed tra i tubi possono essere 

trattati indipendentemente; 

13) Le proprietà sono indipendenti dalla temperatura; 

14) Le perdite sulla parte anteriore e posteriore vengono valutate alla stessa 

temperatura ambiente; 

15) Polveri e sporcizia sul collettore possono essere trascurate; 

16) Ombre sul piatto assorbitore del collettore possono essere trascurate. 

Alcune di queste assunzioni verranno rilassate nel seguito. 

Il coefficiente di perdita globale UL si può schematizzare come somma di tre aliquote 

costituite essenzialmente dalla perdite sulla parte superiore (top), sulla parte posteriore 

(bottom) e sul contorno (edge) del collettore. 

Per semplificare la trattazione del coefficiente di perdita globale si introduce la rete 

termica della seguente figura, dove si rappresenta un collettore con due cover 

trasparenti. 



 

Fig. 4.5 - Rete termica di un collettore 

Dove Tp è la temperatura del piatto, T

è la temperatura ambiente. S e Q

nella parte superiore del cover è il risultato di convezione e radiazione tra le piastre 

parallele. 

La perdita per unità di area attraverso la parte superiore è uguale al calore trasferito tra 

il piatto assorbente e il primo cover trasparente, e vale:

Jæ|��,~�ù*	 =	"ù,~�

Dove "ù,~�ù* è il coefficiente di scambio termico convettivo tra due lastre parallele 

inclinate. Il suo valore si ottiene valutando il Nusselt in cavità con la seguente 

relazione: 

Rete termica di un collettore con due cover in termini di resistenze conduttive, convettive e 

radiative. A destra rete termica equivalente. 

è la temperatura del piatto, Tc1 e Tc2 sono le temperature dei cover e infine Ta 

è la temperatura ambiente. S e Qu rivestono i significati precedenti. L’energia persa 

nella parte superiore del cover è il risultato di convezione e radiazione tra le piastre 

La perdita per unità di area attraverso la parte superiore è uguale al calore trasferito tra 

assorbente e il primo cover trasparente, e vale: 

�ù*�Z~ − Zù*� + 	r�Z~& − Zù*&  
*
¹� + *

¹pá − 1 � �"ù,~�ù* F "

è il coefficiente di scambio termico convettivo tra due lastre parallele 

nclinate. Il suo valore si ottiene valutando il Nusselt in cavità con la seguente 
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con due cover in termini di resistenze conduttive, convettive e 

sono le temperature dei cover e infine Ta 

rivestono i significati precedenti. L’energia persa 

nella parte superiore del cover è il risultato di convezione e radiazione tra le piastre 

La perdita per unità di area attraverso la parte superiore è uguale al calore trasferito tra 

"Y,~�ù* �Z~ C Zù*� 

è il coefficiente di scambio termico convettivo tra due lastre parallele 

nclinate. Il suo valore si ottiene valutando il Nusselt in cavità con la seguente 
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új = 1 + 1.44 ì1 − 1708(�@�1.86)*.ç
.i	�I�6 ð ]1 − 1708

.i	�I�6c∗ + �ý.i	�I�6
5830 þ

* %� − 1�
∗
 

.i = ä6 ∆Zå%
��  

"ù,~�ù* = új	�yYUyå  

Dove i valori con * se negativi si prendono pari a zero; β è l’angolo di tilt; β’=1/T è il 

coefficiente volumetrico di espansione nel quale T rappresenta la temperatura dell’aria 

in cavità che viene presa come quella media delle  pareti della cavità; g costante 

gravitazionale; ∆Z=differenza di temperatura tra le pareti; L distanza tra le pareti;�yYUy 

conducibilità termica dell’aria; � viscosità cinematica aria; α diffusività termica. 

Mentre "Y,~�ù* rappresenta il coefficiente di scambio termico equivalente della parte 

radiativa tra piatto assorbente e cover trasparente e vale: 

"Y,~�ù* = r�Z~ + Zù* �Z~E + Zù*E  
*
¹� + *

¹pá − 1  

Per i restanti simboli si faccia riferimento al Capitolo 2, tenendo presente che il pedice 

c1 indica il primo cover trasparente a partire dall’assorbitore, mentre il pedice p indica 

il piatto assorbente. Per comodità si definisce la resistenza R1 : 

.% = 1
"ù,~�ù* + "Y,~�ù* 

Analogamente si può scrivere una relazione identica tra i due cover.  

Jæ|��,ù*�ùE = �"ù,ù*�ùE + "Y,ù*	–ùE �Zù* − ZùE = Zù* − ZùE.E  

Infine tra cover esterno ed ambiente: 

Jæ|��,ùE�y = �"s + "Y,ùE	–y �ZùE − Zy = ZùE − Zy.*  

Dove "sè il coefficiente di scambio termico convettivo di una superficie inclinata con 

l’ambiente esterno, tipicamente si assume costante; "Y,ùE	–y rappresenta il coefficiente 

di scambio termico radiativo equivalente tra superficie e l’ambiente: 
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"Y,ùE	–y = r}ù�ZùE + Z�Úø �ZùEE + Z�ÚøE  �ZùE − Z�Úø��ZùE − Zy  

Assumendo per comodità Tsky=Ta, si accetta un errore del ±3% (Duffie et al.). 

Il coefficiente di perdita della parte superiore del collettore risulta essere: 

/9|~ = í 1
"ù,ù*�ùE + "Y,ù*	–ùE + 1

"ù,~�ù* + "Y,~�ù* + 1
"s + "Y,ùE	–yï

�*
=	 1

.* + .E + .% 

Per un collettore con un solo cover trasparente: 

/9|~ = í 1
"ù,~�ù* + "Y,~�ù* + 1

"s + "Y,ù*	–yï
�*

 

Per il calcolo del suddetto coefficiente di perdita della parte superiore si rende 

necessaria una procedura iterative dovuta alla mancata conoscenza della temperatura 

del cover trasparente indispensabile per il calcolo del coefficiente di scambio termico 

convettivo e radiativo tra le due superfici parallele. Il procedimento viene innescato 

dall’ipotesi di una temperatura del cover Tc con la quale si individua /9|~, dopodiché a 

partire da questo essendo le resistenze in serie si può ricavare il nuovo valore della Tc, 

e cosi via fino a convergenza. Per ogni due superfici adiacenti, la nuova temperatura 

della superficie “j” può essere espressa in funzione della temperatura della superficie i 

che la precede: 

ZÆ = ZU − /9|~�Z~ − Zy "ù,U�Æ + "Y,U�Æ  

Si noti che bisogna assumere un valore per la temperatura del piatto assorbente. 

Per un collettore con un unico cover trasparente: 

Zù = Z~ − /9|~�Z~ − Zy "ù,~�ù + "Y,~�ù 

Per semplificare il calcolo delle performance di un collettore è stato riportato il 

coefficiente di perdita della parte superiore in grafici ed è stata individuata una 

relazione che fitta i suddetti. Questa risulta valida per temperature medie della piastra 

assorbente che vanno dalla temperatura ambiente a 200°C con un errore accettabile, si 

rimanda al testo per la suddetta (Duffie et al., 2006). 

Risulta ancora interessante valutare la distanza ottimale tra le superfici parallele che 

minimizza il suddetto coefficiente e quindi riduce le perdite. Essenzialmente il suo 
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andamento è influenzato dall’andamento del coefficiente di scambio termico convettivo 

nella cavità. 

 
Fig. 4.6 – Andamento trasmittanza globale del collettore 

 

Vanno poi considerate le perdite attraverso la parte posteriore del collettore dovute 

essenzialmente alla serie di due resistenze: la prima rappresenta al flusso attraverso 

l’isolante, la seconda rappresenta la resistenza a convezione e radiazione con 

l’ambiente. In genere quest’ultima è trascurabile rispetto alla prima, per cui si valuta il 

coefficiente di perdita della parte posteriore (bottom) come: 

/[ = 1.& = �U�|æyë9Hå  

Dove �U�|æyë9H conducibilità termica dell’isolante. 

Rimangono infine le perdite lungo il contorno per cui risulta complicato e superfluo 

valutarle accuratamente. Queste, in genere, per un collettore isolato correttamente 

anche nei bordi possono trascurarsi, ma in alcune condizioni di funzionamento possono 

superare il 5% delle totali. Per valutarle si ipotizza un flusso monodimensionale intorno 

al perimetro del collettore, e le si riporta rispetto all’area del collettore: 

/H = �/3 H;�H3ù =
Ú������N�

� ûH;�H�ù|ææHù9|Y
3ù  

Dove ûH;�H è il perimetro del contorno, �ù|ææHù9|Y è lo spessore del collettore. 

Quindi risulta: 

/� = /9|~ + /[ + /H 

Delle tre chiaramente prevale quella relativa alla parte superiore. 
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4.4. Distribuzione di temperatura tra tubi e fattore di efficienza 

Assumendo che il gradiente di temperatura nella direzione del flusso è trascurabile si 

può derivare la distribuzione di temperatura tra due tubi. Si faccia riferimento alla 

figura seguente, la quale rappresenta un elemento del collettore costituito da tubo più 

una metà della piastra tra due tubazioni. Si indica con W la distanza tra l’asse di due 

tubazioni, con D il diametro della tubazione e con δ lo spessore della piastra. Si assume 

inoltre che la parte di piastra immediatamente sopra la tubazione sia alla temperatura 

base locale Tb.  

 
Fig. 4.6 – Schematizzazione simmetrica del problema su di una porzione di piastra assorbente  

 

La regione della piastra tra i due tubi può essere considerata come un classico problema 

di alette e si tratta quindi separatamente aletta e tubo. 

Abbiamo un’aletta di lunghezza finita (W-D)/2 e di spessore δ con condizione di 

simmetria ad x=0 e temperatura imposta ad x=L. 

 
Fig. 4.7 – Schematizzazione del problema e selezione di un generico elementino 

 

Scrivendo un bilancio di energia su un elemento di aletta di lunghezza ∆x si ottiene: 

B∆� − /�∆��Z − Zy + ý#−�à 2Z
2�$zþ − ý#−�à 2Z

2�$z�∆zþ = 0 

Dividendo tutto per ∆x ed scrivendo il termine #;´
;z%z�∆z  in serie arrestata al primo 

ordine, si ottiene: 
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2EZ2�E = /��à ýZ − Zy − B
/�þ 

 

con BC                    #;´
;z%zÞ� = 0               e           #Z|&Þ('�()/E = Tb 

Per convenienza si definiscono le variabili: 

� = *+,
Ú-                   e            . = Z − Zy − :

+, 

L’equazione e le BC diventano: 

2E.
2�E − �E. = 0 

#;/
;z %zÞ� = 0               e           #.|&Þ('�()/E = Tb − Zy − :

+, 

La cui soluzione generale risulta: 

. = ö* sinh�� + öE sinh�� 

Dove le costanti C1 e C2 si ottengono sostituendo le BC nella soluzione generale, e 

risulta: 

Z − Zy − :
+,

Z[ − Zy − :
+,

= cosh��
cosh ��	é�ó

E 	 

L’energia che giunge al tubo, dovuta all’aletta, può valutarsi con Fourier: 

J{Uë = #−�à 2Z
2�$zÞ�é�ó /E = �à�

/�
[B − /��Z[ − Zy ] tanh ý�è − â

2 þ 

Considerando che 
Ú-
+, = *

t e che il contributo dovuto alla piastra verso il tubo può 

vedersi come due alette di identiche dimensioni a destra ed a sinistra dello stesso, si ha 

che il flusso che giunge al tubo vale: 

J9|9_{Uë = 2 1
� [B − /��Z[ − Zy ] tanh ý�è − â

2 þ 

Che può essere ancora riscritto introducendo un coefficiente di efficienza dell’aletta, si 

moltiplica e divide a tale scopo per (W-D), esprimendola per unità di lunghezza: 
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J9|9_{Uë = �è − â [B − /��Z[ − Zy ] 		tanh �� é�ó
E 	

�	é�ó
E

= �è − â Ë[B − /��Z[ − Zy ] 

Dove F è l’efficienza dell’aletta, definita come il rapporto tra il calore scambiato ed il 

calore massimo scambiabile: 

Ë = JKH{{,yJKtyz,y = 		tanh �� é�ó
E 	

�	é�ó
E

 

A questa bisogna aggiungere l’aliquota di energia che giunge direttamente sulla regione 

sopra il tubo, che vale: 

J9X[H = â[B − /��Z[ − Zy ] 
Quindi il flusso complessivo che giunge al tubo per unità di lunghezza vale: 

JX = [�è − â Ë + â][B − /��Z[ − Zy ] 
Infine questo deve essere trasferito al fluido, e si presenta una resistenza al flusso 

essenzialmente dovuta al bond e alla resistenza tubo-fluido: 

JX = Z[ − Z{
*

ü�Só� + �»��
Ú»[

 

Dove "{	è il coefficiente di scambio termico convettivo tra fluido e tubo; âU è il 

diametro interno del tubo;	�[è la conducibilità termica dell’attacco (bond) tra piastra e 

tubo; �[|ë; e b sono rispettivamente spessore ed altezza dell’attacco, il loro rapporto è 

il fattore di forma per conduzione di una lastra (attacco della saldatura). 

Risulta ora possibile eliminare la temperatura Tb dall’espressione del guadagno JX in 

termini noti quali dimensioni, parametri fisici e temperatura locale del fluido. 

Sostituendo la Tb, una volta esplicitata dall’equazione, nella precedente espressione del 

guadagno JX, si ottiene: 

JX = èË′�B − /��Z{ − Zy�� 
Dove F’ è il fattore di efficienza del collettore che vale: 



 

Rappresenta il rapporto tra l’energia che arriva al fluido e l’energia che arriva

superficie dell’assorbitore. 

termica al trasferimento di calore tra il fluido e l’ambiente. 

essenzialmente una costante una volta definito un dato collettore e fluido, se non per la 

dipendenza di /� da parametri esterni.

Interessante è capire come varia 

anche in funzione della caratteristica costruttiva 

funzionamento hf e U

 

Fig. 4.8 - Andamento F’ vs W

 

Si evidenzia più sono distanti due tubazioni (>W) e più il fattore di

(<F’); inoltre più è alto lo spessore dell’assorbitore (

fattore di efficienza all’aumentare di W.

Al variare del solo coefficiente di scambio termico convettivo, 

interna del condotto varia in modo sostanziale anche il fattore di efficienza del 

collettore. Viene riportato nel seguito l’andamento di 

Ë′ = 1 /��
è ] *

+,��é�ó 1�ó] F *
ü�Só�

F �»��
Ú»[ c

 

Rappresenta il rapporto tra l’energia che arriva al fluido e l’energia che arriva

superficie dell’assorbitore. Il denominatore di F’ può essere visto come la resistenza 

termica al trasferimento di calore tra il fluido e l’ambiente. Questo fattore risulta 

essenzialmente una costante una volta definito un dato collettore e fluido, se non per la 

da parametri esterni. 

Interessante è capire come varia F’ in funzione oltre che del parametro geometrico 

e della caratteristica costruttiva KCu*sass e delle condizioni di 

UL. 

Andamento F’ vs W per diversi valori dello spessore dell’assorbitore e per T

Si evidenzia più sono distanti due tubazioni (>W) e più il fattore di

(<F’); inoltre più è alto lo spessore dell’assorbitore (sass) e più è sensibile l’aumento del 

fattore di efficienza all’aumentare di W. 

Al variare del solo coefficiente di scambio termico convettivo, 

condotto varia in modo sostanziale anche il fattore di efficienza del 

Viene riportato nel seguito l’andamento di F’ in funzione di 
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c

Rappresenta il rapporto tra l’energia che arriva al fluido e l’energia che arriva alla 

Il denominatore di F’ può essere visto come la resistenza 

Questo fattore risulta 

essenzialmente una costante una volta definito un dato collettore e fluido, se non per la 

in funzione oltre che del parametro geometrico W, 

e delle condizioni di 

 
per diversi valori dello spessore dell’assorbitore e per Tf=40°C 

Si evidenzia più sono distanti due tubazioni (>W) e più il fattore di efficienza è basso 

) e più è sensibile l’aumento del 

Al variare del solo coefficiente di scambio termico convettivo, hf, tra fluido e parete 

condotto varia in modo sostanziale anche il fattore di efficienza del 

in funzione di hf  per diversi 
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valori del coefficiente di scambio convettivo esterno he e diverse temperature del fluido 

termovettore in ingresso. 

 
Fig. 4.9 - Andamento F’ vs hf per diversi valori di he e per Tf=40°C 

 
Fig. 4.10 - Andamento F’ vs hf per diversi valori di he e per Tf=60°C 
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Fig. 4.11 - Andamento F’ vs hf per diversi valori di he e per Tf=90°C 

 

Si può riscontrare una scarsa influenza della temperatura del fluido in ingresso. In 

particolare è, invece, riscontrabile dai grafici una scarsa variazione dell’energia 

sottratta dal fluido per valori superiori ad hf ≈200÷300 
é

t?e , ovvero il fattore di 

efficienza del collettore tende ad un asintoto. Quindi l’efficienza oltre quel valore non 

viene quasi più incrementata. 

In altri termini se oltre un certo limite si continua ad incrementare la portata, nonché la 

velocità del fluido termovettore, il calore scambiato non aumenta proporzionalmente. 

Tale discorso, riscontrabile anche nei normali scambiatori di calore, è utile in fase di 

progettazione dell’impianto idraulico che deve alimentare il collettore solare ed in 

modo particolare nella scelta della velocità di esercizio della pompa compatibilmente 

con la prevalenza richiesta alla stessa. 

Il valore assunto per un collettore standard da Duffie e Beckman è pari a 300 
é

t?e. 

Questo valore viene corredato da una portata pari a 0.015 l/s per m2 metro quadro di 

collettore, da una piastra di circa 2 m2 con sotto 10 tubazioni di diametro esterno pari a 

10mm. Per queste condizioni si riscontra una velocità del fluido nelle tubazioni sotto la 

piastra assorbente pari a 0.06 m/s alla quale corrisponde il seguente numero di 

Reynolds: 
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.! = 	2â
f = 620 

Per moto in condotti questo valore corrisponde ad un regime laminare; resta tuttavia da 

valutare se siamo nella regione completamente sviluppata dinamicamente e 

termicamente, nella regione di ingresso termica e sviluppata dinamicamente, oppure 

nella regione di sviluppo simultaneo. Inoltre, il coefficiente di scambio termico 

convettivo dipenderà ancora dal tipo di BC alla parete del tubo. Se la resistenza è 

grande (ovvero Bi →0) allora siamo nella condizione di flusso uniforme, viceversa 

temperatura imposta (Bi→∞). In questo caso Bi→0 (quindi BC flusso uniforme) e 

calcolando a ritroso il Nusselt, rinviandone una valutazione più accurata,si ottiene il 

seguente valore: 

új = 	 "{â� = 4.74 

 

Nella relazione sono state considerate le proprietà dell’aria a 60°C e si è assunto hf 

=300 
é

t?e. 

Il superamento del limite di 4.36 (corrispondente a regione completamente sviluppata 

dinamicamente e termicamente) può spiegarsi nella presa in considerazione della 

lunghezza di imbocco termica. Quest’ultima influenza in maniera considerevole il 

coefficiente di scambio all’ingresso e, per le condizioni sopra, risulta essere:  

 

åU´ = 0.05	.!â	ûm = 1.43 

 

Valore che risulta essere >50% della lunghezza totale della tubazione, quindi risulta 

plausibile la maggiorazione del Nusselt al fine di considerare l’aumento del coefficiente 

di scambio nella zona di ingresso. 

 

 
4.4.1. Distribuzione di temperatura nella direzione del flusso 

Il flusso per unità di lunghezza calcolato viene trasferito al fluido cosicché esso passa 

da una temperatura di ingresso al collettore Z{,U ed esca ad una temperatura maggiore 

Z{,|. Scrivendo un bilancio di energia su un elemento di fluido, mostrato in figura: 
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Fig. 3.17 – Elemento di fluido 

Si ottiene: 

�K ö~
2Z{23 − �èË �B − /��Z{ − Zi�� = 0 

Se si assume che F’ ed UL sono indipendenti dalla posizione, definendo ∆Trif =�Z{,U −
Zy − :

+,	    ed  Yrif =	� tK 4�+,ëé1 	; la temperatura del fluido ad una generica y può 

individuarsi dalla relazione: 

õ	�5 = !�î�−5 = Z{ − Zy − :
+,

Z{,U − Zy − :
+,

= !�î í−/��èË 3
�K ö~ ï 

Sia Lc la lunghezza del collettore nella direzione del flusso allora nWLc=Ac ovvero 

all’area del collettore, per cui la temperatura in uscita dal collettore varrà: 

Z{,| − Zy − :
+,

Z{,U − Zy − :
+,

= !�î í−AÔ/�Ë′
�K ö~ ï 

Essendo Yrif >> Lc siamo nella prima parte dell’esponenziale, ciò implica che 

l’andamento di temperatura lungo il collettore è lineare. La temperatura media del 

collettore è semplicemente una media aritmetica delle temperature di ingresso ed 

uscita. 
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Fig. 3.18 - Andamento di temperatura lungo l’asse di una tubazione 

 

4.4.2. Fattore di asporto termico e Fattore di portata 

Risulta conveniente nella pratica definire una quantità, che permette di esprimere il 

guadagno di energia di un collettore rispetto al guadagno di energia che il collettore 

avrebbe se la sua superficie fosse alla stessa temperatura del fluido in ingresso. Questa 

quantità prende il nome di fattore di asporto termico (heat removal factor) FR, e vale:  

Ë> = �K ö~�Z{| − Z{U 
3ù�B − /��Z{U − Zi�� 

Nel quale sostituendo Z{|, con la relazione trovata, e mettendo in evidenza alcuni 

termini si ottiene: 

Ë> = �K ö~3ù/� ì1 − !�î í−AÔ/�Ë′�K ö~ ïð 

Se la superficie del collettore fosse alla temperatura del fluido in ingresso si avrebbe 

che le perdite verso l’ambiente sarebbero minime. Quindi, questo fattore rappresenta il 

rapporto tra la quantità di calore trasferito al fluido rispetto al massimo trasferibile. 

Tale rappresentazione è utile in quanto la temperatura in ingresso del fluido risulta 

generalmente nota. 

Risulta ancora conveniente esprimere il fattore di portata (flow factor) del collettore 

F’’, che permette di avere una rappresentazione grafica nella quale si evidenzia la 

dipendenza dal termine 
tK 4�

<p+,1 : 
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Ë  = Ë>Ë′ = �K ö~3ù/�Ë′ ì1 − !�î í−AÔ/�Ë′
�K ö~ ïð 

Il fattore F’ è da ritenersi riferito al fluido termovettore ad una certa temperatura 

mentre il Fattore di Asporto Termico FR è riferito al sistema nel suo complesso. Il 

Fattore di Portata è così definito perché risulta essere il rapporto tra l’efficienza globale 

e quella locale. L’aggettivo “portata” sottolinea appunto il collegamento tra locale e 

globale. 

Moltiplicando il flusso per l’area del collettore si ottiene infine: 

ÅX = 3ùË>�B − /��Z{U − Zy�� 
 

4.4.3. Fattore di asporto semplificato 

Si vuole nel seguito presentare una ulteriore semplificazione del modello esposto da 

Duffie&Beckman in base alle considerazione fatte sopra. Se la variazione di 

temperatura è lineare possiamo riscrivere il fattore di asporto nel seguente modo. 

Dato i seguenti bilanci sull’intero collettore e sul fluido: 

678
79		Å		K = �K �~�ZX − ZU 										→ 														 ZX = ÅK

�K �~ + ZU

ÅK = 3�	Ë íB − /� ýZX − ZU2 − Zyt[þï
# 

Sostituendo la ZX ottenuta dalla prima nella seconda equazione si ha: 

ÅK = 3�	Ë :B − /� í ÅK
2�K �~ + ZU + ZU2 − Zyt[ï; 

Esplicitando il calore si ha: 

ÅK = 3� < Ë 
1 + <ù	1=+,

EtK ù�
> �B − /��ZU − Zyt[ � =	 

											= 3�	Ë>�B − /��ZU − Zyt[ � 
 

Dove FR è il fattore di asporto, che rappresenta il rapporto tra la quantità di calore 

trasferito al fluido rispetto al massimo trasferibile. In particolare si evidenzia che questo 
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non dipende esplicitamente dalla temperatura in uscita, ma solo dal tipo di materiale, 

dalla geometria, dal tipo fluido e dalla portata, raggruppati nel parametro	<ù	1=+,EtK ù� :  

Ë> = Ë 
1 + <ù	1=+,EtK ù�

 

Volendo ora confrontare quest’ultimo con quello esponenziale ottenuto da 

Duffie&Beckman, si può osservare che dalle seguenti figure l’errore commesso è 

trascurabile: 

 
Fig. 4.12 - Confronto fattore di asporto collettore vs semplificato 
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Fig. 4.13 – Rappresentazione del fattore di asporto di Duffie&Beckman vs il fattore di asporto 

semplificato 

                       

Fig. 4.14 – Rappresentazione errore sul fattore di asporto 
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Fig. 4.15 – Rappresentazione dell’errore che si commette tra il fattore di asporto di Duffie&Beckman vs 

il fattore di asporto semplificato 

 
4.5. Efficienza del collettore solare  

Mediante l’equazione di bilancio del collettore è possibile introdurre l’efficienza del 

sistema definita dal rapporto tra la potenza utile raccolta e la potenza solare incidente; 

in condizioni di regime, l’efficienza istantanea è data da: 

? = JXT  

Che dalle relazioni precedenti può scriversi come: 

? = Ë>��� − Ë>/��Z{U − Zy T  

 

In generale �, �, Ë>	!2	/�	sono variabili con esposizione, luogo, ora, geometria, 

materiali e temperature. Nell’ipotesi di costanza di questi termini l’equazione 

dell’efficienza può vedersi come una retta funzione di 
(´��� �́ 

· . 

 

4.6. Assorbimento nel cover trasparente 

La trattazione condotta finora non considera la riduzione delle perdite termiche dovuta 

all’assorbimento da parte del cover trasparente. Quest’ultimo determina un aumento di 
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temperatura del cover che fa in modo di ridurre parte delle perdite radiative tra la 

superficie di cover ed assorbitore, nonché delle perdite per convezione in cavità; mentre 

dall’altro lato peggiora lo scambio radiativo-convettivo con l’ambiente. 

Allo scopo di mantenere la semplicità delle relazioni finora utilizzate, Duffie e 

Beckman propongono di considerare questo contributo andando ad individuare un 

coefficiente prodotto trasmittanza-assorbimento equivalente. 

 
Fig. 4.16- Rete termica perdite parte superiore di un collettore con singolo cover con e senza 

assorbimento 

 

L’energia assorbita dal cover è -´�1 − �y , dove �y è la trasmittanza che considera il 

solo assorbimento, mentre -´ è la radiazione incidente. Chiamando con Tc’ la 

temperatura del cover in presenza di assorbimento, ed ipotizzando che questo nuovo 

valore di temperatura non influenzi significativamente i valori delle 

trasmittanze	/~�ù	!	/ù�y, possiamo giungere alla definizione del coefficiente prodotto 

trasmittanza-assorbimento equivalente. Definiamo con D la differenza delle perdite nei 

casi con e senza assorbimento nel cover ( a parità di  /~�ù : 
â = /~�ù[�Z~ − Zù� − �Z~ − Z′ù�] 

Per la serie delle resistenze possiamo esprimere la differenza �Z~ − Zù� in funzione di 

�Z~ − Zy�, nella quale non compare più la temperatura del cover senza assorbimento: 

�Z~ − Zù� = /9�Z~ − Zy�/~�ù  

Analogamente la differenza di temperatura�Z~ − Z′ù� può essere espressa in funzione 

dell’energia assorbita dal cover e di �Z~ − Zy�: 
�Z~ − Z′ù� = /ù�y�Z~ − Zy� − -´�1 − �y /~�ù + /ù�y  
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Nella quale si è sostituito /9 = +pA�+�Ap+�Ap�+pA�. 

Sostituendo le espressioni delle differenze di temperatura in D si ottiene: 

â = /9�Z~ − Zy� − /ù�y/~�ù�Z~ − Zy�/~�ù + /ù�y + /~�ù-´�1 − �y /~�ù + /ù�y = /9-´�1 − �y /ù�y  

La quantità D rappresenta la riduzione delle perdite nel collettore per l’assorbimento 

nel cover, questa può sommarsi agli altri contributi ottenendo il nuovo flusso utile nel 

collettore: 

JX = Ë>�B + â − /��Z{U − Zy�� = Ë> ìB + /9-´�1 − �y /ù�y − /��Z{U − Zy�ð 
In genere la quantità -´ ha tre componenti una diretta, una diffusa ed una relativa 

all’albedo (riflessione al terreno). Ognuno di questi termini è moltiplicato 

separatamente dal relativo coefficiente prodotto trasmittanza-assorbimento (i.e. 

��� [ , (�� ;, (�� � . Si può allora definire un coefficiente equivalente dato da: 

��� H = ��� + �1 − �y /9/ù�y 

In generale risulta essere dell’1-2% più grande del coefficiente convenzionale per un 

vetro normale e dello 0.1-0.2% per un vetro con bassa percentuale di ferro ed 

assorbitore con superficie selettiva. In prima approssimazione per un vetro ordinario si 

assume il 2% in più, ed ancora se l’assorbimento è trascurabile dell’1%, quindi: 

��� H ≅ 1.01(��  
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5. Metodo agli elementi finiti 

 

5.1. Cenni storici 

Il metodo agli elementi finiti è una delle tecniche numeriche più utilizzate con cui è 

possibile risolvere sistemi di equazioni differenziali: può essere infatti utilizzato per 

l’analisi di una ampia gamma di problemi scientifici ed ingegneristici, tra cui analisi  

strutturali, termiche e fluidodinamiche. 

Le origini del metodo risalgono ai primi anni del ‘900, grazie a studi 

sull’approssimazione e la modellazione di problemi di meccanica strutturale (Ritz, 

1909). Durante gli anni ‘40 fu sviluppato soprattutto nell’industria aeronautica, in cui si 

aveva necessità di analizzare sistemi complessi quali i telai degli aerei. Lavori come 

quelli di Hrennikoff (1941) e McHenry (1943) furono la base da cui si sviluppò in 

seguito il metodo negli anni ‘40 e ‘50. 

Lo studio del 1956 a cura di Turner e della sua equipe (Clough, Martin e Topp) presso i 

laboratori della Boeing può essere considerata la nascita vera e propria del metodo: per 

la prima volta una struttura continua fu analizzata mediante l’assemblaggio di elementi 

bidimensionali, in particolare elementi triangolari a 3 nodi. 

Il termine “elementi finiti” viene utilizzato per la prima volta nel 1960 da Clough. 

Durante gli anni Sessanta i ricercatori iniziarono, quindi, ad applicare il metodo anche 

ad altri campi dell’ingegneria, quali fluidodinamica e trasferimento termico. Nel 1963 

l’analisi agli elementi finiti fu riconosciuta infatti come tecnica specifica e argomento 

di studi accademici; nel 1967 Zienkiewicz e Cheung scrivono il primo testo 

interamente dedicato al metodo agli elementi finiti. 

Il crescente numero di lavori di ricerca portò all’applicazione del metodo in differenti 

campi della fisica, dal trasferimento termico alla fluidodinamica, fino ad arrivare nel 

corso degli anni ‘70 ad essere applicato a qualsiasi sistema di equazioni differenziali in 

qualità di tecnica numerica generale. 

La grande diffusione si ha sul finire degli anni ‘80 con l’avvento di computer sempre 

più potenti e allo stesso tempo più economici, che rendono il metodo disponibile a 

chiunque. 

Oggi il metodo agli elementi finiti è uno dei metodi più diffusi sia in ambito 

accademico che in ambito industriale. 
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5.1.1.  Breve descrizione del metodo 

Il metodo FEM si basa sui seguenti passaggi fondamentali: 

1. dividere l’intero dominio in parti dette “elementi finiti”; 

2. su ciascun elemento descrivere le relazioni tra variabili; 

3. assemblare gli elementi per ottenere le relazioni tra variabili su tutto il dominio. 

La caratteristica principale è la discretizzazione del dominio continuo di partenza in un 

dominio discreto (mesh), mediante l’uso di elementi di semplice forma (segmenti per 

domini 1D, triangoli e quadrilateri per domini 2D, esaedri e tetraedri per domini 3D). 

La forma degli elementi dipende essenzialmente dal problema in esame: 

- monodimensionali: per problemi con una variabile (x) dipendente; 

- bidimensionali: per problemi con due variabili (x e y) dipendenti, di forma triangolare 

o quadrata; 

- tridimensionali: per problemi con tre variabili (x, y e z) dipendenti, di forma 

tetraedrica, prismatica o esaedrica. 

Questi elementi sono caratterizzati attraverso dei punti detti nodi (possono essere 

vertici di collegamento tra elementi oppure punti interni), che possiedono uno o più 

gradi di libertà. 

Dato un generico problema alle derivate parziali: 

Bl�5 = õ  �5 õ�0 = 0õ(1 = 1
# 

in cui	l(5 = õ  �5  è l’equazione di bilancio mentre õ�0 = 0 e õ(1 = 1	sono le 

condizioni al contorno. Il metodo FEM prevede di passare da questa formulazione in 

forma differenziale ad una in forma matriciale, approssimando il vero andamento della 

funzione incognita con quello di alcune funzioni particolari ad andamento noto 

(polinomiali, trigonometriche o esponenziali) e dette funzioni di base o funzioni di 

forma, definite nei nodi degli elementi. 

La scelta della funzione di forma influenza la fase di suddivisione in elementi finiti. 

L’utilizzo di elementi finiti con funzioni di forma lineari permette di modellare 

l’andamento delle grandezze fisiche all’interno dei singoli elementi attraverso funzioni 

lineari. L’introduzione di elementi finiti che prevedano l’utilizzo di funzioni di forma di 

grado superiore al primo permette di adeguare il grado della funzione di forma alla 

particolare applicazione (si passa da polinomi semplici a polinomi più complessi). 
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Generalmente i programmi di calcolo si occupano di stabilire autonomamente quale 

grado di funzione di forma utilizzare. 

Tuttavia, per quanto ci si possa avvicinare alla soluzione si tratta pure sempre di un 

metodo approssimato: ci sarà quindi una certa differenza fra la soluzione 

dell’equazione differenziale e quella approssimata. 

Questa differenza può essere espressa da una funzione residua R(x,y) che non è nulla 

ovunque; si può tuttavia fare in modo che, moltiplicata per una funzione peso W(x), il 

suo integrale si annulli: questo tipo di scelta è detta formulazione debole. 

La scelta di diverse funzioni W(x) consente di costruire un sistema di equazioni lineari: 

una possibile soluzione è data dal metodo di Galerkin, in cui le funzioni peso sono 

uguali alle funzioni di forma. Il suo vantaggio risiede nel determinare un numero finito 

di parametri, anziché il valore della funzione in ogni punto. 

Dato che il numero di parametri ignoti è pari a quello delle funzioni di forma, si ha un 

sistema di equazioni lineari che ha una soluzione unica se le condizioni al contorno 

sono ben poste e ben definite. Questo sistema di equazioni può essere espresso in forma 

matriciale Ax =b , in cui A sono i parametri e b sono i termini noti. 

Matrici e vettori dell’equazione matriciale si ricavano dopo un processo di 

assemblaggio dei contributi di ogni singolo elemento finito: lo scopo è quello di 

determinare la matrice relativa al sistema di riferimento globale. Questa matrice viene 

detta di rigidezza (stiffness matrix) poichè il metodo è stato sviluppato per problemi di 

meccanica strutturale. Per la risoluzione delle equazioni matriciali si utilizzano metodi 

di risoluzione algebrica, quali ad esempio il metodo di Gauss-Siedel o di Cholesky. 

Per una descrizione esaustiva della scrittura delle funzioni di forma per un determinato 

elemento e della scrittura del sistema di equazioni, nonché dell’assemblaggio della 

matrice, dei metodi di risoluzione e dei criteri di convergenza si rimanda a testi 

specifici (Felippa, 2004). 

Per la risoluzione delle simulazioni agli elementi finiti è necessario, a causa della 

elevata complessità computazionale, affidarsi alla potenza di calcolo di personal 

computer, ed in particolare di software per la risoluzione dei sistemi di equazioni 

parziali differenziali, che possono essere d’uso generale oppure specializzati. 

La componente principale di un software è il solver, che usa un tipo di formulazione ed 

un metodo d’integrazione ben definito. Il solver può compilare un file d’input scritto in 

un formato particolare, tipico del software in uso. Oltre al solver sono presenti anche 

dei programmi d’utilità pratica, in modo da agevolare l’utente nel costruire il file 
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d’input senza la necessità di utilizzare un editor di testo. Tali programmi sono detti 

“pre-processor” e “post-processor”. 

Tra i numerosi software commerciali che sfruttano il metodo degli elementi finiti è 

stato utilizzato per questo lavoro di tesi COMSOL Multiphysics™. 

Nella fase di pre-processor si ha la possibilità di definire la tipologia di fisica (ad es. 

strutturale), la dimensione del problema, realizzare o importare la geometria, imporre 

condizioni al contorno, vincoli, scegliere la tipologia di elemento finito e creare la mesh 

ecc… 

Successivamente nella fase di solver, il software mette a disposizione, in funzione del 

tipo di fisica e del problema (stazionario, tempo dipendente, calcolo autovalori ed 

autovettori), una serie di tipologie di solver. Presenta una struttura ad albero ed a ogni 

ramo presenta un livello di dettaglio maggiore. Si riassumono in tabella alcune 

tipologie: 

 

Tipologia Utilizzo                             

Linear System 

solver 

MUMPS diretto (effettua una decomposizione LU 

come tutti gli altri metodi diretti nel seguito). 

UMFPACK diretto per problemi non-simmetrici. 

SPOOLES diretto per problemi simmetrici e non-

simmetrici; utilizza meno memoria rispetto a 

UMFPACK. Effettua una fattorizzazione. 

PARDISO  diretto per problemi non-simmetrici; utilizza 

spesso meno memoria rispetto a UMFPACK. 

Cholesky 

(TAUCS) 

diretto per problemi simmetrici e positivi. 

GMRES iterativo per problemi non-simmetrici. 

 Gradienti 

coniugati 

iterativo per problemi simmetrici e positivi. 

Multigriglia 

geometrica  

iterativo per problemi ellittici o parabolici. 

Nonlinear Solver 

Algorithm 

Newton smorzato utilizzano una forma invariante del metodo di 

Newton smorzato. E’ presente un 

coefficiente di smorzamento   che se pari ad 
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1 recupera il metodo di Newton. 

Time dependent 

solver algorithm 

IDA e 

Generalized-α 

Dopo aver effettuato una discretizzazione 

agli elementi finiti delle PDE tempo 

dipendenti, prima di risolvere il sistema 

l’algoritmo elimina i moltiplicatori di 

Lagrange ed eventuali vincoli. I due possibili 

solutori sono IDA e Generalized-α. L’IDA è 

basato su un metodo BDF ad ordine 

variabile. Il Generalized-α è un metodo 

implicito del 2° ordine con smorzamento. 

Includono al loro interno metodi di Newton 

per problemi non lineari. 

Tab. 4.1 – Solver presenti in COMSOL© 

 

Per quanto concerne i solver lineari UMFPACK, SPOOLES, PARDISO e Cholesky 

(TAUCS) sono migliori permodelli 1D e 2D, e per modelli 3D con pochi gradi di 

libertà. Per modelli con molti gradi di libertà questi solver richiedono molta memoria, 

ed in questi casi i più efficienti sono i risolutori iterativi, quali: GMRES, gradienti 

coniugati e multi griglia geometrica. Tuttavia solver di tipo iterativo sono meno stabili 

di quelli lineari e non sempre arrivano a convergenza (cioè arrivano ad una soluzione 

del problema).Per migliorare la convergenza di un risolutore iterativo è possibile 

selezionare delle appropriate precondizioni. UMFPACK è il solver impostato di 

default: la versione contenuta in COMSOL è scritta da Timothy A. Davis. 

Anche per quanto riguarda i solver è possibile modificare i parametri, al fine di ottenere 

un solver ottimale per il modello simulato. 

 

5.1.2. Convergenza ed errori 

Il metodo agli elementi finiti non è un metodo esatto ma approssimato, ad eccezione di 

alcuni casi rari. La convergenza dell’approssimazione con la soluzione esatta dipende 

da numerosi parametri. Se il modello è impostato correttamente si è comunque 

nell’ambito di approssimazioni molto vicine alla soluzione esatta. 

La precisione dell’approssimazione dipende sia dal grado del polinomio utilizzato 

come funzione di forma e sia dalla dimensione dell’intervallo di suddivisione degli 
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elementi finiti (a parità di grado del polinomio si avrà che l’errore si riduce 

ravvicinando i nodi,ovvero diminuendo la dimensione degli elementi). 

Alcune tra le tipiche cause di errore riguardano (escludendo malfunzionamenti del pc): 

- errori nel codice di calcolo; 

- errori dovuti nelle fasi di pre-processor e post-processor; 

- approssimazioni numeriche; 

- individuazione del problema fisico non corretta; 

- uso di elementi finiti non adatti al problema reale o con fattori di qualità (o forma)                                 

bassi. 

Risulta sempre necessario un controllo sul risultato ottenuto, effettuando ad esempio 

una verifica dell’ordine di grandezza dei risultati attesi oppure dei test di prova con 

verifica di soluzioni note. 

Una possibilità di controllo sul risultato ottenuto si ha rendendo la mesh più fitta sul 

dominio, ovvero diminuendo la dimensione degli elementi della mesh, in maniera tale 

da avvicinarsi alla situazione reale. È quindi possibile confrontare la convergenza dei 

valori ottenuti per ciascuna delle mesh utilizzate e rendersi conto di eventuali errori del 

modello. 

 

5.1.3. Validazione 

Affinché un modello possa essere utilizzato per la previsione di dati è necessario che 

venga validato. L’operazione di validazione di un modello avviene tramite il confronto 

tra le simulazioni realizzate ed i dati sperimentali o un modello teorico prevalidato: 

minore è lo scarto tra risposta del modello e realtà, maggiore sarà l’affidabilità del 

modello stesso. 

La validazione di un modello è strettamente legata alla scelta fatta riguardo alla sua 

natura. Per Walliser(1997) il modello è validato sottoponendolo sia a dei controlli 

esterni, atti a mettere in evidenza i suoi punti sensibili mettendolo alla prova della 

sperimentazione in diverse situazioni, e sia a dei controlli interni relativi alla sua 

organizzazione e alla sua coerenza. 

Per qualsiasi tipo di modello la differenza è da ritenersi accettabile quando lo scarto è 

compatibile sia con la precisione e qualità dei dati in ingresso, sia con le variazioni 

fisiche generali del fenomeno modellato. 
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La prima operazione da compiere nel caso di scarto elevato è un attento e minuzioso 

controllo dei dati di partenza, inteso come controllo delle fonti e delle elaborazioni 

effettuate nella valutazione di ogni parametro. Quando il confronto tra realtà e 

simulazione è ritenuto buono, il modello può essere applicato e svolgere la sua reale 

funzione di strumento di previsione. 

 

5.2. Modellazione numerica 

Come in precedenza specificato, la radiazione solare che giunge al collettore è funzione 

sia della direzione che della lunghezza d’onda. Risulta, ovviamente, importante per un 

collettore massimizzare l'energia radiante assorbita proveniente dal sole e minimizzare 

quella emessa. Nel farlo, la variazione spettrale delle proprietà radiative, delle superfici 

interessate, riveste un ruolo fondamentale. Si riporta in fig. 5.1, un  esempio di 

variazione spettrale dell’emissività di uno strato selettivo di ossido di titanio, 

elettrodepositato su una lastra di rame.  

 

 
Fig. 5.1 - Variazione spettrale della riflessività di uno strato selettivo di ossido di titanio 

 

Sia che la radiazione si presenti come fenomeno superficiale o volumetrico, vi è la  

possibilità che diversi mezzi esibiscano stessi valori globali medi delle proprietà 

radiative, pur presentando queste una diversa distribuzione spettrale. La diversa 

distribuzione spettrale può, quindi, riuscire a sfruttare in  maniera più o meno efficiente 

la radiazione solare anche a parità di valore globale medio.   
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Queste considerazioni hanno presentato l’interesse di realizzare un modello, ai FEM, 

che tenga conto della suddetta dipendenza spettrale.  

Purtroppo, i moduli relativi al trasferimento di calore, presenti in Comsol Multiphysics, 

non propongono l’informazione relativa alla dipendenza spettrale.  

Il software permette di considerare i corpi come grigi, neri o trasparenti, non 

permettendo quindi la definizione ne di proprietà spettrali e ne di superfici selettive, 

con assorbitività  diverse dall’emissività.  

Il flusso termico radiativo in Comsol è espresso dalla seguente espressione: 

 

JY = }�T − rZ&  
Nella quale compare l’emissività globale ε della superficie (ipotesi corpi grigi ε=α), 

l’irraggiamento G, ed il potere emissivo globale (risultato dell’integrale su tutte le 

lunghezze d’onda e le direzioni) dato dal prodotto della costante di Stefan-Boltzmann σ 

per la temperatura della superficie T.  

L’irraggiamento G risulta ancora da una combinazione lineare del mutuo irraggiamento 

Gm(ossia il flusso termico radiativo incidente su un punto e proveniente da altre 

superfici di contorno presenti nel modello), e del fattore di vista ambientale Famb per il 

potere emissivo ambientale (dove per ambiente si intende tutto quello che può vedere 

una superficie non in cavità chiuse): 

 

T = Tt + Ëyt[rZyt[&  

Nel momento in cui si chiude la superficie in una cavità Famb=0. Il valore Tamb nello 

scambio con l’ambiente esterno coincide con la temperatura equivalente del cielo 

(Tsky), mentre nello scambio tra superfici risulta conveniente assumerlo pari alla 

temperatura della superficie considerata. Il mutuo irraggiamento Gm può calcolarsi 

mediante un integrale di superficie (rif.Comsol Help) che coinvolge la radiosità locale 

punto per punto J (ossia la radiazione globale che abbandona la superficie per unità di 

tempo e di superficie, somma del flusso emesso e riflesso). 

Sono poi disponibili due possibili condizioni al contorno: Surface to ambient radiation 

(Gm=0 ed Famb=1), per scambio radiativo tra superficie ed ambiente esterno, e Surface 

to Surface radiation, per scambi radiativi tra superficie e superficie, che richiede  

un’adeguata valutazione del mutuo irraggiamento. Per lo scambio radiativo tra superfici 

la radiazione in un punto del contorno è funzione della radiosità J, che a sua volta è 
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funzione del muto irraggiamento Gm tramite la seguente equazione della radiosità, la 

quale deve essere risolta insieme all’equazione del calore: 

' = �1 − } �Tt�' + Ëyt[rZyt[&  + }rZ& 

 

5.2.1. Modellazione dipendenza spettrale 

Dopo una analisi delle possibili soluzioni, si è palesata la possibilità di sostituire nel 

software l’espressione relativa alla condizione al contorno radiativa con l’ambiente 

(surface to ambient radiation). Questo ha permesso di inserire, attraverso la voce 

relativa al coefficiente di emissione, una relazione funzione della temperatura e della 

lunghezza d’onda che valutasse il peso dei contributi radiativi a diverse lunghezze 

d’onda ed escludesse la relazione impostata dal programma: 

 

}D�[(Z,  − �D�[(Zyt[, r�Zyt[& − Z&  

Dove Eb è il potere emissivo di un corpo nero ad una certa temperatura e lunghezza 

d’onda; T è la temperatura della superficie; Tamb è la temperatura equivalente del cielo 

precedentemente chiamata Tsky. La suddetta funzione va riscritta richiamando le 

function relative ai singoli contributi, con i loro nomi relativi alla fisica in utilizzo. 

Per semplificarne la trattazione, accettando un errore ragionevole, è stato necessario 

suddividere lo spettro, della radiazione e delle proprietà radiative,  in un numero finito 

di intervalli variabili.  

Come riferimento per questa suddivisione si è scelta l’approssimazione dell’intensità 

monocromatica -[,\� (Z . Una volta individuato un set di 10 lunghezze d’onda ad una 

data temperatura, questo set è stato normalizzato rispetto alla lunghezza d’onda del 

valore massimo (legge di Wien) e con esso si è attestato un errore sul valore globale 

dell’intensità, a diverse temperature, inferiore all’1%.  
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Fig. 5.2 – Discretizzazione spettrale dell’intensità 

Prima di passare ad una geometria complessa, si sono effettuate le prove su una 

geometria semplice costituita essenzialmente da una piastra di spessore 1 mm con 

superficie selettiva. Nel software ai FEM si è quindi implementata la legge di Plank, 

funzione della temperatura della superficie e del set di lunghezze d’onda, ed una tabella 

di valori per l’emissività e l’assorbitività della superficie. Per considerare i contributi 

delle diverse lunghezze si sono lanciate più fisiche, di numero pari al set di lunghezze 

d’onda, nella stessa solve.  

I risultati ottenuti mostrano una variazione del 2-3% sul flusso radiativo, rispetto al 

caso numerico ed analitico con proprietà globali. 

Al fine di completare la trattazione, occorre estendere questa analisi spettrale allo 

scambio radiativo superficie-superficie (BC suface to surface radiation). In questo caso 

entrano in gioco i fattori di vista tra due superfici, che il software valuta di volta in 

volta tramite relazioni legate alla geometria (rif. Comsol Help). Si è sostituito, anche 

qui, nella voce relativa al coefficiente di emissione una relazione funzione della 

temperatura e della lunghezza d’onda , che valutasse il peso dei contributi radiativi a 

diverse  ed escludesse la relazione impostata dal programma. Purtroppo, nel 

richiamare una delle function esistenti il programma commette una valutazione errata 

del flusso radiativo, rispetto al caso analitico, non trascurabile. Non essendo riusciti ad 

aggirare questo ostacolo, si è passati a realizzare una modellazione direzionale delle 

proprietà radiative. 
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5.2.2. Modellazione mezzi semitrasparenti 

Nel modulo heat transfer, presente in Comsol, vi è la possibilità di inserire dei mezzi 

partecipanti, ovvero mezzi le cui molecole possono interagire con i fotoni assorbendo 

e/o deviando la radiazione ed emettendo a loro volta (Cuccurullo et al., 2010). 

L’intento consiste nel cercare di modellare il vetro come mezzo semitrasparente, nel 

quale sia inoltre presente l’informazione legata alla direzione dell’intensità radiativa.  

Il modulo considera che, durante la propagazione nel mezzo, la radiazione possa venire 

in parte assorbita e riemessa, in parte deviata ed in parte trasmessa. Inoltre può 

considerare il contributo direzionale della radiazione, attraverso un numero finito di 

direzioni fissate. L’equazione di flusso radiativo presente nel modulo è la seguente: 

CD-�C = �-[(Z − 6-�C, � + r4QO -�CU E�CU,C 2CU&S  

Dove -�C  è l’intensità radiativa lungo una data direzione C; -[�Z  è l’intensità 

radiativa di un corpo nero alla temperatura T;	E(CU, C  è la funzione che definisce la 

probabilità che una radiazione proveniente dalla direzione CU venga scatterata lungo la 

direzione	C; infine k, β e σ sono rispettivamente i coefficienti di assorbimento, 

estinzione e scattering. Le BC inerenti il problema sono di intensità radiativa imposta.  

Al fine di modellare il problema di interesse, si è considerato un problema 2D con un  

vetro spesso 4 mm sul quale si pone il coefficiente di scattering nullo. Quindi si cerca 

di individuare l’influenza del coefficiente di estinzione ed assorbimento, nonché  della 

variazione del numero di direzioni. I run hanno mostrato una scarsa influenza dal 

coefficiente di assorbimento per i piccoli spessori in gioco. Purtroppo, questo modulo 

di Comsol prevede una temperatura uniforme per valutare le grandezze globali ed 

inoltre  si sono riscontrate difficoltà di interfacciamento con altri materiali e fisiche; 

motivi che hanno portato ad abbandonare questo percorso.   

 

5.2.3. Contributi radiativi 

Dalla consapevolezza delle possibilità di modellazione offerte dal programma e da 

considerazioni relative al ruolo del vetro negli scambi radiativi, si è giunti infine ad 

effettuare la seguente modellazione.  

Si è osservato che della radiazione solare globale, che giunge al collettore, una quota 

viene riflessa, una viene assorbita dal vetro nel primo attraversamento, ed infine 
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un’altra quota viene trasmessa all’altro capo; tutto ciò in maniera differente alle diverse 

lunghezze d’onda e direzioni. 

 
Fig. 5.3 – Ripartizione dell’energia sul vetro 

 

Nel considerare la radiazione che giunge al collettore si è optato per la scorporazione 

dei contributi legati all’alta e alla bassa lunghezza d’onda.  

Per la bassa lunghezza d’onda il vetro risulta praticamente trasparente, permettendo alla 

radiazione visibile di attraversarlo e di giungere all’assorbitore. Nel vetro l’effetto della 

bassa lunghezza d’onda risulta essere volumetrico, ma per i piccoli spessori in gioco 

(rispetto allo spessore di penetrazione) l’andamento di temperatura al suo interno 

presenta un decremento lineare. 

Quest’ ipotesi viene poi rilassata, considerando la radiazione che giunge all’assorbitore 

attenuata di un coefficiente di trasmissione del vetro risultante da studi analitico-

sperimentali (Duffie et al., 2006). In sostanza, stiamo dicendo che la radiazione giunta 

all’assorbitore si può vedere come un flusso imposto (radiazione globale attenuata con 

opportuno coefficiente), che terrà conto della trasmittanza del vetro e delle riflessioni 

multiple tra vetro ed assorbitore. 

Infine, la quota assorbita dal vetro si considera attraverso un termine generativo 

uniforme, in base a considerazioni legate alla piccolezza dello spessore del vetro 

rispetto allo spessore di penetrazione. Questa quota può vedersi come energia 

convertita ad alta lunghezza d’onda, in quanto aumentando la temperatura del vetro 

essa verrà riemessa, in parte, alle alte lunghezze d’onda.   

Per l’alta lunghezza d’onda si considera il vetro come opaco (lo stesso chiaramente per 

l’assorbitore). Si presenterà, quindi, uno scambio radiativo superficie-superficie 

confinato, per le temperature in gioco, sulle alte lunghezze d’onda e nel quale risulta 
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lecito assumere ε=α sulle superfici esposte nella cavità di vetro ed assorbitore (legge di 

Kirchhoff).  

 

5.3. La validazione del modello delle resistenze termiche in cavità 

La struttura da fornire al modello ai FEM è sorta partendo dal disassemblamento di 

alcune ipotesi del modello analitico (Duffie et al., 2006) e da parametri di natura 

geometrico/strutturale. 

Si riportano nel seguito i vari passi che hanno condotto all’individuazione della 

suddetta struttura. 

Partendo dalle perdite convettive e radiative, inerenti la parte superiore del pannello, si 

hanno scambi tra due superfici parallele di lunghezza finita, e tra una superficie e 

l’ambiente esterno. Le semplificazioni sono elencate nel seguito:  

1) Ipotesi di flusso monodimensionale attraverso il cover e l’aria in cavità; 

2) Nello scambio radiativo l’ipotesi monodimensionale implica l’assenza del 

contributo legato ai fattori di vista, per diverse configurazioni  geometriche, tra 

le due superfici in questione; 

3) Per individuare il valore del coefficiente di perdita UL si richiede l’ipotesi di 

una temperatura media del piatto assorbente; 

4) Per semplificare la trattazione analitica si assume la temperatura equivalente del 

cielo pari a quella ambiente;  

5) Le proprietà dell’aria in cavità si assumono alla temperatura media delle 

superfici di assorbitore e vetro; quindi si richiede  di individuare iterativamente 

la temperatura del cover oltre a ipotizzare la temperatura media del piatto 

assorbente;  

6) Si assume che la temperatura del cover vari in maniera trascurabile attraverso di 

esso; 

7) Assenza di assorbimento da parte del cover. In realtà nell’attraversare il vetro 

parte della radiazione solare aumenta la temperatura di quest’ultimo, 

influenzando in questo modo i contributi radiativi e convettivi con l’ambiente 

esterno e nella cavità. 
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5.3.1. Ipotesi monodimensionalità del flusso 

Si è condotta un’analisi su un modello semplificato costituito da 2 semplici superfici 

parallele, di spessore e materiale realistici. Si sono assunte 2 piastre parallele di 1 m di 

lunghezza poste ad una distanza di 14 mm; a destra una piastra di rame spessa 0.5 mm, 

con la superficie esposta alla cavità ricoperta da vernice nera non selettiva, ed a sinistra 

un piastra in vetro spessa 4 mm.  

 

Fig. 5.4 - Porzioni degli elementi delle piastre parallele 

E’ stato assunto un coefficiente di  scambio convettivo esterno hw= 10
é

t?e. Le proprietà 

radiative sono indicate in tabella:  

 

Emissività superficie vetro 0.88 

Emissività superficie nera 0.95 

Assorbitività superficie nera 0.95 
 

Tab. 5.2 – Proprietà radiative dei materiali 

 

Partendo dallo schema monodimensionale delle resistenze (Capitolo 3, Duffie et al., 

2006), si individua il valore della temperatura del cover uguagliando il flusso che 

attraversa il vetro (ambiente/vetro) a quello che attraversa l’assorbitore 

(vetro/assorbitore).  

 



 

 

Riprendendo le relazioni delle resistenze convettive e radiative si ottiene:
 

Dove:                          

 

Si è conservata la simbologia 

La relazione sopra permette l’individuazione del flusso che, a diverse temperature del 

piatto assorbente, attraversa il sistema. E’ presente una iterazione sulla temperatura del 

cover, che richiede un’ipotesi iniziale per partire. Si sono infine confrontat

provenienti dalla modellazione analitica, implementati in un file Matlab, con quelli 

provenienti da run in Comsol su delle geometrie mono e bidimensionali; di 

quest’ultima è riportata una porzione in fig. 

Sulla geometria 1D si è verificato i

presentando differenze inferiori al 0.4%. Si passa quindi all’individuare il peso 

dell’ipotesi di monodimensionalità del flusso, effettuando il confronto con la geometria 

bidimensionale. Inoltre, si è aggiu

analitica, considerando nel contributo radiativo in cavità un fattore di vista tra due 

superfici parallele.  

 
Fig. 5.5 – Schema 1D delle resistenze 

Riprendendo le relazioni delle resistenze convettive e radiative si ottiene:

"H�9�Zyt[ − Zù = "Uë9�Zù − Z~  
Dove:                          "H�9 = "s + F¹p� ṕ � �́aG � ṕ?� �́aG?  � ṕ�´�aG�

� ṕ� �́  

"Uë9 = "ù,Uë9 + r�Z~& − Zù& *
¹� + *

¹p − 1  

Si è conservata la simbologia vista in precedenza. 

La relazione sopra permette l’individuazione del flusso che, a diverse temperature del 

piatto assorbente, attraversa il sistema. E’ presente una iterazione sulla temperatura del 

cover, che richiede un’ipotesi iniziale per partire. Si sono infine confrontat

provenienti dalla modellazione analitica, implementati in un file Matlab, con quelli 

provenienti da run in Comsol su delle geometrie mono e bidimensionali; di 

quest’ultima è riportata una porzione in fig. 4.4.  

Sulla geometria 1D si è verificato il rispetto delle relazioni analitiche dal Comsol, 

presentando differenze inferiori al 0.4%. Si passa quindi all’individuare il peso 

dell’ipotesi di monodimensionalità del flusso, effettuando il confronto con la geometria 

bidimensionale. Inoltre, si è aggiunta successivamente una correzione alla parte 

analitica, considerando nel contributo radiativo in cavità un fattore di vista tra due 
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Riprendendo le relazioni delle resistenze convettive e radiative si ottiene: 

�

La relazione sopra permette l’individuazione del flusso che, a diverse temperature del 

piatto assorbente, attraversa il sistema. E’ presente una iterazione sulla temperatura del 

cover, che richiede un’ipotesi iniziale per partire. Si sono infine confrontati i dati 

provenienti dalla modellazione analitica, implementati in un file Matlab, con quelli 

provenienti da run in Comsol su delle geometrie mono e bidimensionali; di 

l rispetto delle relazioni analitiche dal Comsol, 

presentando differenze inferiori al 0.4%. Si passa quindi all’individuare il peso 

dell’ipotesi di monodimensionalità del flusso, effettuando il confronto con la geometria 

nta successivamente una correzione alla parte 

analitica, considerando nel contributo radiativo in cavità un fattore di vista tra due 
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"Uë9 = "ù,Uë9 + ËUÆ r�Z~& − Zù& *
¹� + *

¹p − 1  

I risultati sono stati riportati nella figura seguente: 
 

 
Fig. 5.6 - Andamento dell’errore commesso con l’ipotesi di flusso monodimensionale 

 

L’errore che si commette ipotizzando che il flusso sia monodimensionale risulta 

confinato al di sotto del 5%. Questo valore presenta un andamento decrescente con 

l’aumento della temperatura media dell’assorbitore, fino a divenire negativo per 

temperature superiori a circa 50°C; per le quali le relazioni analitiche sovrastimano il 

flusso. Effettuando la correzione sul fattore di vista, l’errore viene esasperato alle basse 

temperature mentre si attenua alle alte, tuttavia rimane al di sotto del 4%.  

 

5.3.2. Riflessioni ed assorbimenti multipli  

Come illustrato nel capitolo 3 e nella figura 4.8, la radiazione globale che giunge su una 

superficie qualunque inclinata è somma di tre contributi: diretto, diffuso ed albedo. 
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Fig. 5.8 - radiazione globale che giunge su una superficie qualunque inclinata 

 

B = -[.[��� [ + -;��� ; ý1 + �I�6
2 þ + ���-[ + -; ��� � ý1 − �I�6

2 þ 

Si conserva la simbologia vista nel capitolo …., ricordando che i pedici indicano 

b=beam (diretto), d=diffuse (diffuso) e g=ground (componente di albedo). 

Ai fini pratici, nel momento in cui sono disponibili delle misure in loco della radiazione 

solare globale (ad es. con un piranometro), si presenta utile considerare la quota che 

giunge all’assorbitore attraverso un coefficiente prodotto tau-alpha medio. Si può 

quindi condurre una analisi senza scorporare i contributi diretta, diffusa e di albedo; 

seguendo le indicazioni fornite dal Duffie, in presenza di un valore di radiazione 

sufficientemente elevato, si può assumere il seguente valore: 

��� y� ≅ 0.96(�� [ 

Questa assunzione va bene nel modello analitico, qualora invece volessimo estenderla 

al modello numerico, nel quale consideriamo anche il contributo assorbito dal vetro e 

quello che fuoriesce, si dovrà spalmare il restante 4% in maniera proporzionale tra 

assorbimento e radiazione in uscita, rispettando in tal modo il bilancio sul collettore. 

Tale quota, che nel seguito viene considerata, risulta tuttavia trascurabile rispetto agli 

altri contributi rappresentando circa l’1% dei coefficienti. I termini da aggiungere ai 

contributi sopra sono, per l’assorbimento: 

…+ 0.04 ∙ (1 − � − �; ∙ � ∙ �y��1 − �1 − �y�� ∙ �; 

Per la quota in uscita: 



 

 

Si è ora in grado, assunto un angolo di incidenza ed un valore di riferimento della 

radiazione solare globale (entrambi funzioni di luogo ed ora), di manipolare 

correttamente i contributi della radiazione solare che 

 

5.4. Modellazione del collettore 

Per quanto concerne la geometria del collettore, da conferire al modello, si prende in 

considerazione la geometria descritta col modello analitico. Quindi il collettore sarà 

costituito da uno o più cover di vetro, da una intercapedine d’aria (modellata con BC 

convettive vedi Capitolo 

rame (ricoperta da materiali selettivi o non) sotto la quale sono saldate delle tubazioni 

dello stesso materiale. Con riferimento ad una collettore con singolo vetro si riporta la 

geometria ed una tabella con le proprietà dei materiali e le caratteristiche geometriche.

 

 

 

…+ 0.04 ∙ �E ∙ �y��
1 C �1 C �y�� ∙ �;

 

, assunto un angolo di incidenza ed un valore di riferimento della 

radiazione solare globale (entrambi funzioni di luogo ed ora), di manipolare 

correttamente i contributi della radiazione solare che interessano il collettore solare.

azione del collettore  

Per quanto concerne la geometria del collettore, da conferire al modello, si prende in 

considerazione la geometria descritta col modello analitico. Quindi il collettore sarà 

o più cover di vetro, da una intercapedine d’aria (modellata con BC 

convettive vedi Capitolo 3), ed un assorbitore costituito da una piastra assorbente in 

rame (ricoperta da materiali selettivi o non) sotto la quale sono saldate delle tubazioni 

o materiale. Con riferimento ad una collettore con singolo vetro si riporta la 

geometria ed una tabella con le proprietà dei materiali e le caratteristiche geometriche.

Fig. 5.9 – Sezione di un collettore solare piano 
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, assunto un angolo di incidenza ed un valore di riferimento della 

radiazione solare globale (entrambi funzioni di luogo ed ora), di manipolare 

interessano il collettore solare. 

Per quanto concerne la geometria del collettore, da conferire al modello, si prende in 

considerazione la geometria descritta col modello analitico. Quindi il collettore sarà 

o più cover di vetro, da una intercapedine d’aria (modellata con BC 

), ed un assorbitore costituito da una piastra assorbente in 

rame (ricoperta da materiali selettivi o non) sotto la quale sono saldate delle tubazioni 

o materiale. Con riferimento ad una collettore con singolo vetro si riporta la 

geometria ed una tabella con le proprietà dei materiali e le caratteristiche geometriche. 
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Caratteristiche geometriche 

spessore vetro 4 [mm] 

spessore assorbitore 0.25 [mm] 

spessore isolante 50 [mm] 

profondità cavità 25 [mm] 

Lunghezza aletta 50 [mm] 

Diametro interno tubazione 10 [mm] 

Spessore tubazione 0.75 [mm] 

Spessore bound collegamento 1 [mm] 

Numero tubi 10 

Proprietà materiali 

k - rame 385 [W/mK] 

ρ - rame 8700 [kg/m3] 

Cp - rame 300 [J/kgK] 

k - vetro 1 [W/mK] 

ρ - vetro 2500 [kg/m3] 

Cp - vetro 800 [J/kgK] 

k – isolante (lana di roccia) 0.05 [W/mK] 

ρ – isolante (lana di roccia) 180 [kg/m3] 

Cp – isolante (lana di roccia) 1000 [J/kgK] 

Proprietà radiative 

Emissività assorbitore 0.05 

Assorbitività assorbitore 0.95 

Emittanza vetro 0.88 

Le restanti proprietà sono ricavate con relazioni analitiche e 

sperimentali, vedi Capitolo 4 
Condizioni esterne e di esercizio 

Coeff. Scambio convettivo esterno (hw) 10 [W/m2K] 

Coeff. Scambio convettivo acqua (hH2O) 300 [W/m2K] 

Temperatura ambiente (Tamb) 16°C 

Radiazione incidente (G) 900 [W/m2] 

Angolo di incidenza (ϑ1) 17.5° 

Angolo di tilt (tilt) 37° 

Tab. 5.3 – caratteristiche e proprietà dei materiali e condizioni esterne 
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Non essendo presente una BC per lo scambio convettivo in cavità che fosse adatta al 

nostro problema, si è scelto di inserire una BC convettiva nel Comsol utilizzando le 

relazioni analitico/sperimentali riportate nel Capitolo .. Avremmo quindi: 

"ù,~�ù*(Z = új�Z �yYUy(Z å  

Saranno calcolate le proprietà dell’aria al variare della temperatura, il Rayleigh e quindi 

il Nusselt; su quest’ultimo sarà inoltre presente una “piecewise” (funzione a tratti), in 

modo da assumerlo pari ad 1 (aria ferma) in tutti i casi in cui Ra<2000 od annullare uno 

dei termini presenti nel Nusselt se risulti negativo  (vedi Cap.3).  

Nel calcolare questo coefficiente di scambio convettivo, nonché le proprietà dell’aria, si 

richiede la conoscenza della temperatura delle superfici di vetro ed assorbitore esposte 

alla cavità. Il calcolo delle proprietà dell’aria verrà realizzato utilizzando come 

temperatura la media di quelle delle superfici (To).  

Occorre ora aprire una parentesi in quanto le temperature delle superfici del vetro e 

dell’assorbitore esposte nella cavità fanno parte della risoluzione del problema.  

Nel problema 2D sarà presente una BC ad una data x# nella quale il coefficiente di 

scambio convettivo e la temperatura del fluido (l’aria) in cavità funzioni della 

temperatura dei contorni della cavità che sono incognite. In formula: 

−� #HZH�̅$z̅ = "�Z��̅′ � ∙ �Z��̅ − ZI��̅′   
Dove To��̅′  è la media delle temperature delle superfici esposte nella cavità, 

localizzate dalle coordinate �̅′. 
Quindi, nel momento in cui si valuta la temperatura media di queste ultime (attraverso 

la Model Couplings - “average”) e si impone lo scambio convettivo in cavità, stiamo 

dando una BC su dei contorni, funzione delle temperature degli stessi. 

Nel problema ai FEM tali temperature sono individuate dall’assemblamento delle 

temperature nodali, tramite le funzioni di forma degli elementi costituenti le superfici in 

questione. Tralasciando la tipologia di elemento (e quindi anche la distribuzione dei 

nodi su di esso), il numero di gradi di libertà, l’assemblaggio degli elementi ed il 

polinomio utilizzato per le funzioni di forma, si può in via del tutto generale scrivere la 

temperatura di un continuo come la matrice delle funzioni di forma per i valori nodali 

delle temperature: 
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Z��̅ = ú��̅ ZU
 

Dove T è la temperatura del continuo; ú��̅  è la matrice delle funzioni di forma nella 

quale vi è la dipendenza da �̅, quindi se derivo avrò:	7´�z̅ 
7z̅ = 7Ü�z̅ 

7z̅ ZU
; infine ZU = IZ*⋮ZU K 

è il vettore contenete i valori delle temperature nodali, dove  “i” è il numero dei nodi. 

Se dovessimo scrivere manualmente questo contributo, avremmo che i termini  

dipendenti dalla temperatura delle superfici (e quindi dei nodi di alcuni elementi) 

rientrerebbero nella stiffness matrix e nel vettore delle incognite determinando un 

problema implicito. Invece nel caso semplice di coefficiente convettivo e temperatura 

del fluido imposta, avremmo avuto a destra il termine noto dato da coeff. convettivo 

moltiplicato per la temperatura fluido ed a sinistra nella matrice sarebbe stato inserito il 

coefficiente convettivo e la temperatura nel vettore delle incognite. 

Per meshare il modello del collettore sono stati scelti elementi triangolari, con 

dimensioni variabili sui diversi componenti del collettore; mentre come polinomio 

interpolante è stato lasciato il valore di default “Quadratic Lagrange”(quadratico). 

Successivamente è stata fatta una analisi variando il grado del polimonio, tuttavia il 

polinomio di 2° grado è risultato a parità di precisione il più veloce.  

 

 
Fig. 5.9 – Modello ai FEM. A sinistra il vetro, a destra assorbitore con tubazione ed isolante sul retro. 

Mesh media, elementi triangolari.  
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Si noti un infittimento verso l’assorbitore, dovuto essenzialmente alla forte differenza 

di spessore con la restante geometria. E’ stata inoltre infittita localmente la mesh lungo 

il bordo interno del tubo, lungo il quale sarà valutato il flusso. 

Essendo questo solo una porzione del pannello, il contributo delle perdite lungo il 

perimetro del collettore è stato computato aggiungendo in serie un termine al 

coefficiente di scambio convettivo degli estremi pari a: 

/H = �/3 H;�H3ù =
Ú������N�� ûH;�H�ù|ææHù9|Y3ù  

Tuttavia questo termine risulta trascurabile rispetto agli altri contributi, rappresentando 

meno del 2% del totale. 

 

5.4.1. Validazione modello numerico 

Un primo confronto tra il numerico e l’analitico viene effettuato realizzando nel 

modello le stesse assunzioni del Duffie, ovvero: temperatura equivalente del cielo pari 

a quella ambiente, assenza di assorbimento da parte del vetro e moto in condotti 

laminare con coefficiente di scambio termico convettivo lato acqua pari a 300 

[W/m2K]. Per trovare il coefficiente di perdita (trasmittanza) del collettore, necessario 

al calcolo analitico, occorre ipotizzare una temperatura del piatto assorbente. Questa 

temperatura in prima approssimazione si può assumere di 5÷16°C più alta di quella del 

fluido in ingresso; successivamente tale valore può essere corretto con le temperature 

medie dell’assorbitore provenienti dai run numerici. 

Per il confronto si è realizzato un codice in Matlab, il quale riproduce tutte le relazioni 

del modello analitico ed i fit delle proprietà dell’aria e di quelle radiative. Si è cosi 

effettuata una analisi parametrica per diversi valori di temperatura del fluido 

all’ingresso, nonché diversi superfici assorbenti (selettive e non).   

Si noti che lavorando su di una sezione in Comsol sarà inserita come temperatura 

media la temperatura media integrale del fluido; ciò si è realizzato utilizzando come 

funzione integranda la relazione che è scaturita effettuando un bilancio su un elemento 

di fluido (Duffie et al.,2006).  

Nel momento in cui il modello numerico fornisce un determinato risultato, bisogna 

effettuare dei controlli sugli stessi al fine di verificarne la loro validità. Nel caso di 

interesse, essendo semplicemente un problema di tipo stazionario, il controllo consiste 
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nel monitorare l’indice di qualità degli elementi e la convergenza della mesh. I risultati 

sono riferiti ad una temperatura di ingresso dell’acqua di 60°C. 

 

Descrizione Numero elementi Valore flusso [W/m2] 

Modello analitico ----------- 602.121 

Configurazione 1 1723 633.895 

Configurazione 2 3546 628.099 

Configurazione 3 5439 625.349 

Configurazione 4 12246 624.734 
 

Tab. 5.4 – Convergenza del flusso predetto dal modello al variare della mesh 

 

Come riscontrabile dalla tabella, il flusso predetto dal modello numerico converge 

all’aumentare del numero di elementi ad un valore pari a circa 625 W/m2. Si precisa, in 

proposito a questo valore del flusso, che questo è riferito per unità di area del collettore.   

Nel seguito viene riportato l’indice di qualità della mesh (migliore quanto più vicino ad 

1), relativa alla sola configurazione 2, ed una rappresentazione statistica relativa allo 

stesso. Quest’ultima permette di individuare velocemente se sussistono elementi con 

forma eccessivamente distorta, ma non fornisce la loro posizione. 

 

 
Fig. 4.10 – A destra il plot dell’indice di qualità degli elementi, mentre a sinistra l’istogramma con la 

qualità degli elementi 

 

In prima apparenza l’indice di qualità è prossimo ad 1 dappertutto, tuttavia ingrandendo 

nella zona più critica ovvero tra tubo ed assorbitore si individuano elementi con 
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sfumature di colore prossime a 0.7. Questo valore risulta tuttavia elevato. Nella 

rappresentazione statistica si individuano il tipo e numero di elementi, gli elementi di 

contorno nonché il valore minimo dell’indice di qualità, il tasso di elementi sull’area e 

l’area occupata dalla mesh ed infine l’istogramma con la qualità degli elementi. 

Il confronto tra i due modelli è stato eseguito per diversi valori della temperatura del 

fluido in ingresso e dell’emissività dell’assorbitore (ε1=0.05 ed ε2=0.95); si riportano i 

risultati dal suddetto in figura 5.9.  

 

 
Fig. 4.11 – errore % commesso sulla previsione del flusso giunto al fluido termovettore tra analitico e 

numerico 

 

Si nota che al ridursi della temperatura del fluido termovettore l’errore decresce al di 

sotto del 2%, sia per il caso di superfice nera opaca (ε=0.95) che per superficie selettiva 

(ε=0.05). Alle alte temperature l’ipotesi di monodimensionalità del flusso e la 

linearizzazione di alcuni termini, nonché la mancanza del fattore di vista, determina un 

errore crescente che nel caso di superficie non selettiva cresce considerevolmente fino 

al 19%. Invece nel caso di superficie selettiva i termini radiativi in cavità risultano 

essere trascurabili, rispetto al contributo convettivo, determinando una migliore 

rappresentazione del fenomeno e confinando l’errore sempre al di sotto del 6%. La 

trascurabilità di questi termini, su cui pesano maggiormente le approssimazioni 

analitiche, sono spiegate dalla piccolezza dell’emissività dell’assorbitore rispetto 

all’unità (a denominatore del termine radiativo in cavità è presente 
*
¹� = *�.�o = 20). 

Sono state inoltre condotte ulteriori prove mirate, estese a diversi valori del coefficiente 
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convettivo esterno e della radiazione solare globale al collettore, dando risultati 

analoghi. 

Dalla bontà dei risultati ottenuti si passa ora ad introdurre delle modifiche atte ad 

affinare i modelli. Nel modello analitico si inserisce la correzione relativa al fattore di 

vista; mentre nel modello numerico si inserisce l’informazione legata all’assorbimento 

nel vetro, ciò come specificato viene realizzato attraverso una generazione uniforme 

data da: 

jK�Hë = ��H9Y|T�î!��Im!	f!hmI ]è�%c 
 

I termini rispecchiano la simbologia definita in precedenza. Si riportano i risultati in 

figura 5.10, relativi ad un assorbitore con superficie selettiva per diverse temperature 

del fluido e due diversi valori di temperatura equivalente del cielo (ricordando 

l’approssimazione del modello analitico che assume temperatura ambiente uguale a 

quella equivalente del cielo). 

 

 
Fig. 5.12 – errore % commesso sulla previsione del flusso giunto al fluido termovettore tra analitico e 

numerico a diverse Tsky e Tfluido 

 

Si nota, a parità di condizioni del caso senza assorbimento nel vetro, un aumento 

dell’errore; essenzialmente una traslazione della curva in tendenza peggiorativa, a 

meno di un aumento dell’inclinazione verso le alte temperature che fa tendere l’errore 

al 7%. Nel caso invece di cielo limpido, ovvero Tsky=230 K, l’errore tende a diminuire 
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secondo una traslazione della curva in tendenza migliorativa, con una inclinazione 

maggiore alle alte temperature che fa contenere l’errore al di sotto del 3%. Essendo il 

valore della Tsky confinato tra 230K e 285K (nelle prove 283.15K) possiamo dire che 

l’errore commesso variando la Tsky è confinato tra 3÷7%. 

Dai risultati presentati si deduce una buona rappresentazione del fenomeno da parte del 

modello analitico; infatti per un collettore con superficie dell’assorbitore selettiva, 

l’errore sulle previsioni risulta confinato al di sotto del 7%.   

 

5.5.  Analisi perdite nel collettore 

Il lavoro eseguito col disassemblaggio delle ipotesi e delle approssimazioni, presenti 

nel modello analitico, ha permesso  di realizzare contemporaneamente una validazione 

del modello numerico ai FEM. Quindi si palesa, avendo validato il modello, la 

possibilità di effettuare analisi parametriche sul modello di collettore, al fine di 

individuare l’influenza di diversi aspetti. 

In generale, se prendiamo un volume di controllo che circonda il collettore avremo che 

dell’energia che lo investe un contributo viene riflesso sul vetro, un altro riattraversa il 

vetro durante le infinite riflessioni, parte giunge al fluido ed il restante viene perso 

verso l’ambiente sotto forma di scambi radiativi e convettivi sulle superfici esterne del 

collettore. Gli ultimi due contributi variano con la differenza di temperatura tra fluido 

termovettore ed ambiente esterno, nonché con la radiazione solare; quanto detto può 

essere sintetizzato graficamente attraverso un plot del rendimento in funzione del delta 

di temperatura suddetto diviso la radiazione solare incidente, fig. 5.13. 

 
Fig. 5.13 – Andamento del rendimento di un collettore solare  in funzione del rapporto tra salto di 

temperatura fluido termovettore/ambiente e la radiazione solare globale  



 

5.5.1. Effetto

Con lo scopo di possedere un’ottica del peso giocato dalle singole perdite che 

interessano il collettore, e quindi avere una visione delle priorità sulle quali agire, si va 

ora ad effettuare un’analisi delle suddette per diverse configurazioni ambientali. 

Le configurazioni considerate fanno riferimento a valori medi annuali di temperatura 

esterna e radiazione globale, forniti da una stazione metereologica

interattive disponibili sul sito JRC EC

descrivere l’andamento temporale delle grandezze, si assumono condizioni ester

medie realistiche di un certo periodo nelle quali effettuare le prove. Ad esempio, nel 

caso estivo (21 luglio) per le ore 12 si ha: un angolo di inclinazione della radiazione 

solare pari a 17.5° su superficie inclinata di circa 40°, una temperatura este

26.85°C, una radiazione solare globale poco superiore a 900 W/m

limpido Tsky=230K ed una velocità del vento di quasi 2 m/s.

 

Fig. 5.14

Dall’istogramma sopra riportato, si ha una prima indicazione di quelli che sono i 

diversi contributi sul collettore per un caso estivo. Per queste particolari condizioni si 

osserva una forte influenza del termine radiativo tra vetro e ambiente, che pesa pe

circa il 27% dell’energia globale. 

Da notare un contributo convettivo sul vetro negativo (

che trova spiegazione per queste condizioni ambientali nel forte contributo radiativo. 

Questo contributo fa scendere la temperatura d
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Con lo scopo di possedere un’ottica del peso giocato dalle singole perdite che 

sano il collettore, e quindi avere una visione delle priorità sulle quali agire, si va 

ora ad effettuare un’analisi delle suddette per diverse configurazioni ambientali. 

Le configurazioni considerate fanno riferimento a valori medi annuali di temperatura 

esterna e radiazione globale, forniti da una stazione metereologica

interattive disponibili sul sito JRC EC. Siccome in questo lavoro non si è interessati a 

descrivere l’andamento temporale delle grandezze, si assumono condizioni ester

medie realistiche di un certo periodo nelle quali effettuare le prove. Ad esempio, nel 

caso estivo (21 luglio) per le ore 12 si ha: un angolo di inclinazione della radiazione 

solare pari a 17.5° su superficie inclinata di circa 40°, una temperatura este

26.85°C, una radiazione solare globale poco superiore a 900 W/m

=230K ed una velocità del vento di quasi 2 m/s. 

4 – Bilancio sul collettore con percentuali dei diversi contributi

 

Dall’istogramma sopra riportato, si ha una prima indicazione di quelli che sono i 

diversi contributi sul collettore per un caso estivo. Per queste particolari condizioni si 

osserva una forte influenza del termine radiativo tra vetro e ambiente, che pesa pe

circa il 27% dell’energia globale.  

Da notare un contributo convettivo sul vetro negativo (-3%), ovvero calore entrante, 

che trova spiegazione per queste condizioni ambientali nel forte contributo radiativo. 

Questo contributo fa scendere la temperatura del vetro al di sotto della temperatura 
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Con lo scopo di possedere un’ottica del peso giocato dalle singole perdite che 

sano il collettore, e quindi avere una visione delle priorità sulle quali agire, si va 

ora ad effettuare un’analisi delle suddette per diverse configurazioni ambientali.  

Le configurazioni considerate fanno riferimento a valori medi annuali di temperatura 

esterna e radiazione globale, forniti da una stazione metereologica locale e dalle mappe 

lavoro non si è interessati a 

descrivere l’andamento temporale delle grandezze, si assumono condizioni esterne 

medie realistiche di un certo periodo nelle quali effettuare le prove. Ad esempio, nel 

caso estivo (21 luglio) per le ore 12 si ha: un angolo di inclinazione della radiazione 

solare pari a 17.5° su superficie inclinata di circa 40°, una temperatura esterna di circa 

26.85°C, una radiazione solare globale poco superiore a 900 W/m2, condizioni di cielo 
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diversi contributi sul collettore per un caso estivo. Per queste particolari condizioni si 

osserva una forte influenza del termine radiativo tra vetro e ambiente, che pesa per 

3%), ovvero calore entrante, 

che trova spiegazione per queste condizioni ambientali nel forte contributo radiativo. 
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ambiente, determinando in questo modo il termine negativo. Un aumento della 

temperatura del fluido e/o una condizione di cielo non perfettamente limpido faranno si 

che questo contributo divenga positivo ed in certi casi, come vedremo, preponderante.  

Un'altra considerazione che vale la pena esporre sono i contributi persi per riflessione e 

per trasmissione attraverso il vetro. Per un vetro extrachiaro con coefficiente di 

estinzione K=9.05 [1/m] e per l’angolo di inclinazione considerato, si ha un 

coefficiente di riflessione sul vetro pari all’8%, al quale si aggiungono le perdite ottiche 

relative a quella quota della radiazione che fuoriesce dinuovo verso l’esterno ed 

ammonta a circa l’8.4% dell’energia globale. Si noti che le perdite appena esposte sono 

costanti al variare delle temperature, e risultano funzione delle sole proprietà radiative 

dei materiali e dell’angolo di incidenza. Le altre perdite presentano un peso 

trascurabile. 

Attestato questo caso limite, in cui persistono dei contributi negativi, nel seguito si 

riporterà esclusivamente il peso delle perdite sul loro valore globale, senza riportare la 

quota che va al fluido termovettore.  

 

 
Fig. 5.15 – Perdite nel collettore dei diversi contributi sul totale 

 

Osservando le percentuali delle singole perdite si palesa ancora una forte influenza  del 

contributo radiativo,  inoltre si manifesta una crescita del contributo convettivo sul 

vetro, che risulta ora dello stesso ordine del radiativo. Dopodiché, a pari peso, si 

presentano le perdite per riflessione e per trasmissione attraverso il vetro nelle infinite 

riflessioni in cavità. Infine si ha una crescita delle perdite convettive sulla parte 

posteriore e laterale per l’aumento della velocità del vento a circa 3 m/s. 



 

L’estensione ad una configurazione autunnale da risultati simili a quella del 

primaverile, si presenta quindi più interessante completare la trattazione con un caso 

invernale. 

 

Fig. 

 

In questo caso predominano le perdite convettive sul vetro sia per la velocità del vento 

(superiore ai 4 m/s) e sia per le basse temperature esterne (5

ruolo maggiore le perdite sulla parte posteriore del pannello, che possono aument

ulteriormente a causa del vento. Osservando il termine radiativo si evince che è 

negativo, calore entrante, in quanto il vetro a causa dello scambio convettivo si trova ad 

una temperatura inferiore a quella equivalente del cielo.

 

5.5.2. Commenti

Delle perdite che interessano il collettore solare la quota che riveste maggior peso è 

quella relativa alle perdite convettive e radiative attraverso il vetro; a queste fanno 

seguito le perdite legate alla riflessione sul vetro e la quota legata alla trasm

verso l’esterno di parte dell’energia nelle riflessioni multiple tra vetro ed assorbitore. 

Infine delle rimanenti perdite presenta un ruolo non trascurabile il contributo convettivo 

sulla parte posteriore, in particolare modo nel caso invernale. 

Detto ciò l’attenzione maggiore è quindi rivestita dal vetro, vediamo quindi di cercare 

di risalire a cause e possibili soluzioni. 
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Fig. 5.16 – Perdite nel collettore dei diversi contributi sul totale

uesto caso predominano le perdite convettive sul vetro sia per la velocità del vento 

(superiore ai 4 m/s) e sia per le basse temperature esterne (5-6°C). Rivestono inoltre un 

ruolo maggiore le perdite sulla parte posteriore del pannello, che possono aument

ulteriormente a causa del vento. Osservando il termine radiativo si evince che è 

negativo, calore entrante, in quanto il vetro a causa dello scambio convettivo si trova ad 

una temperatura inferiore a quella equivalente del cielo. 
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Delle perdite che interessano il collettore solare la quota che riveste maggior peso è 

quella relativa alle perdite convettive e radiative attraverso il vetro; a queste fanno 

seguito le perdite legate alla riflessione sul vetro e la quota legata alla trasm

verso l’esterno di parte dell’energia nelle riflessioni multiple tra vetro ed assorbitore. 

Infine delle rimanenti perdite presenta un ruolo non trascurabile il contributo convettivo 

sulla parte posteriore, in particolare modo nel caso invernale.  

etto ciò l’attenzione maggiore è quindi rivestita dal vetro, vediamo quindi di cercare 

di risalire a cause e possibili soluzioni.  
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L’estensione ad una configurazione autunnale da risultati simili a quella del 

primaverile, si presenta quindi più interessante completare la trattazione con un caso 

sul totale 

uesto caso predominano le perdite convettive sul vetro sia per la velocità del vento 

6°C). Rivestono inoltre un 

ruolo maggiore le perdite sulla parte posteriore del pannello, che possono aumentare 

ulteriormente a causa del vento. Osservando il termine radiativo si evince che è 

negativo, calore entrante, in quanto il vetro a causa dello scambio convettivo si trova ad 

Delle perdite che interessano il collettore solare la quota che riveste maggior peso è 

quella relativa alle perdite convettive e radiative attraverso il vetro; a queste fanno 

seguito le perdite legate alla riflessione sul vetro e la quota legata alla trasmissione 

verso l’esterno di parte dell’energia nelle riflessioni multiple tra vetro ed assorbitore. 

Infine delle rimanenti perdite presenta un ruolo non trascurabile il contributo convettivo 

etto ciò l’attenzione maggiore è quindi rivestita dal vetro, vediamo quindi di cercare 
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Nei casi di cielo limpido o poco nuvoloso risulta fondamentale ridurre le perdite 

radiative vetro/ambiente; queste ultime risultano rilevanti per la bassa temperatura 

equivalente del cielo, rispetto a quella del vetro, e per l’elevato valore di emittanza 

dello stesso (circa 0.88). 

Nei casi in cui è presente un vento di velocità elevata ed una bassa temperatura esterna 

risulta fondamentale ridurre le perdite convettive sul vetro; qui l’unico modo è cercare 

di tenere il più basso possibile la sua temperatura. 

Quindi, ridurre le perdite del vetro significa cercare di abbassare l’emittanza e la 

temperatura dello stesso. Quest’ultima è influenzata come visto dalle condizioni 

ambientali, dagli scambi radiativi e convettivi in cavità con l’assorbitore ed in misura 

minore dall’assorbimento del vetro. Infine per cercare di ridurre le perdite sulla parte 

posteriore si può valutare di agire sull’isolamento. 

I parametri sui quali è possibile agire per abbassare la temperatura del vetro, 

escludendo l’assorbimento discusso nelle proprietà radiative, sono essenzialmente la 

riduzione degli scambi in cavità . Dal punto di vista radiativo il contributo in cavità 

risulta essere trascurabile rispetto al convettivo, per il piccolo valore dell’emissività 

della superficie selettiva. Rimane quindi di tentare di ridurre le perdite convettive in 

cavità, le possibili soluzioni sono: 

- Individuazione della distanza ottimale tra vetro ed assorbitore per ridurre lo 

scambio convettivo con l’aria; 

- Sostituzione dell’aria con altro gas con caratteristiche isolanti superiori; 

- Realizzare il vuoto in cavità; 

- Individuare una configurazione geometrica alternativa per l’assorbitore, che 

consenti di abbassarne la temperatura (quindi la differenza di temperatura con 

l’esterno)  e massimizzare la quota che giunge al fluido; 

- Considerare una configurazione con doppio vetro, in modo da ridurre la 

differenza di temperatura in cavità. 
 

 

5.6. Distanza ottimale tra vetro ed assorbitore 

Per valutare la distanza ottimale tra vetro ed assorbitore sono state realizzate delle 

analisi parametriche per individuare l’influenza delle perdite convettive in cavità al 

variare della profondità della stessa. Le prove sono state inoltre estese a diversi angoli 

di inclinazione del pannello (tilt), ovvero 30°÷60°. L’analisi è stata condotta inserendo 



 

la voce parametrizzazione nella fase di solver rispetto al parametro relativo alla 

dimensione dell’intercapedi

4÷30mm. Se ne espongono nel seguito i risultati.

Fig. 5.17 – Coefficiente scambio termico convett

Dall’andamento palesato si 

scambio convettivo che va diminuendo con la distanza; si palesa inoltre la presenza di 

un minimo compreso tra 9 ed 12 mm al variare dell’inclinazione del pannello da 30° a 

60°. Infine tutte le co

spessore dell’intercapedine. 

Nell’assemblaggio risulta quindi conveniente realizzare una intercapedine che sia di 

poco superiore ai 10 mm. Tuttavia, per motivi puramente legati ad una maggio

flessibilità nella fase di assemblaggio, può pensarsi di realizzare una intercapedine di 

30 mm accettando un coefficiciente di scambio del 15

questo modo che un errore, durante la fase di assemblaggio, possa far ridurre la 

distanza assorbitore/vetro spostandosi sulla parte più ripida della curva del coefficiente 

di scambio.    

 

5.7. Effetto sostituzione dell’aria 

La ricerca di una soluzione per ridurre il contributo dei termini convettivi in cavità ha 

portato a valutare l’influenza della sostituzione dell’aria con un altro gas. In particolare, 

la voce parametrizzazione nella fase di solver rispetto al parametro relativo alla 

dimensione dell’intercapedine, variando quest’ultimo in un range compreso tra 

4÷30mm. Se ne espongono nel seguito i risultati. 

Coefficiente scambio termico convettivo in cavità per diversi tilt al variare dello spessore 

dell’intercapedine 
 

Dall’andamento palesato si può riscontrare nella prima parte un elevato coefficiente di 

scambio convettivo che va diminuendo con la distanza; si palesa inoltre la presenza di 

un minimo compreso tra 9 ed 12 mm al variare dell’inclinazione del pannello da 30° a 

60°. Infine tutte le configurazioni presentano un valore asintotico all’aumentare dello 

spessore dell’intercapedine.  

Nell’assemblaggio risulta quindi conveniente realizzare una intercapedine che sia di 

poco superiore ai 10 mm. Tuttavia, per motivi puramente legati ad una maggio

flessibilità nella fase di assemblaggio, può pensarsi di realizzare una intercapedine di 

30 mm accettando un coefficiciente di scambio del 15-18% più alto. Evidando in 

questo modo che un errore, durante la fase di assemblaggio, possa far ridurre la 

anza assorbitore/vetro spostandosi sulla parte più ripida della curva del coefficiente 

ostituzione dell’aria in cavità con l’argon e confronto con il vuoto 

La ricerca di una soluzione per ridurre il contributo dei termini convettivi in cavità ha 

portato a valutare l’influenza della sostituzione dell’aria con un altro gas. In particolare, 
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la voce parametrizzazione nella fase di solver rispetto al parametro relativo alla 

ne, variando quest’ultimo in un range compreso tra 

 
tilt al variare dello spessore 

nella prima parte un elevato coefficiente di 

scambio convettivo che va diminuendo con la distanza; si palesa inoltre la presenza di 

un minimo compreso tra 9 ed 12 mm al variare dell’inclinazione del pannello da 30° a 

nfigurazioni presentano un valore asintotico all’aumentare dello 

Nell’assemblaggio risulta quindi conveniente realizzare una intercapedine che sia di 

poco superiore ai 10 mm. Tuttavia, per motivi puramente legati ad una maggiore 

flessibilità nella fase di assemblaggio, può pensarsi di realizzare una intercapedine di 

18% più alto. Evidando in 

questo modo che un errore, durante la fase di assemblaggio, possa far ridurre la 

anza assorbitore/vetro spostandosi sulla parte più ripida della curva del coefficiente 

e confronto con il vuoto  

La ricerca di una soluzione per ridurre il contributo dei termini convettivi in cavità ha 

portato a valutare l’influenza della sostituzione dell’aria con un altro gas. In particolare, 
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tra i plausibili sostituti, si presenta l’argon; essendo questo un gas inerte e con un peso 

specifico maggiore di quello dell’aria, ovvero il gas tende più difficilmente dell’aria a 

muoversi. Si sono allora realizzati run in diverse configurazioni ambientali per 

riscontrare il peso dell’eventuale miglioramento e conseguente peso della riduzione 

sulle perdite.  

 
Fig. 5.18 – Andamento coefficiente di scambio convettivo all’intercapedine 

 
 

Dai run sono state selezionate le configurazioni ottimali di spessore dell’intercapedine 

per aria ed argon, ipotizzando quindi una perfetta installazione dei componenti. I 

risultati sono riassunti in tabella 5.6: 
 

Confronto tra intercapedine con aria e con argon per tilt =45 

Caso estivo  

Spessore ottimale aria 11 [mm] 

Spessore ottimale argon 10 [mm] 

Riduzioneperdite convettive  

all’assorbitorerispetto all’aria 
13.2% 

Riduzione perdite sul valore globale delle 

stesserispetto all’aria 
6.4% 

Miglioramento sul rendimento (rispetto al 100%) 2.6 % 

Caso invernale 

Spessore ottimale aria 10 [mm] 

Spessore ottimale argon 10 [mm] 

Riduzioneperdite convettive  all’assorbitore 

rispetto all’aria 
12.5% 

Riduzione perdite sul valore globale delle stesse 8.1% 
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rispetto all’aria 

Miglioramento sul rendimento (rispetto al 100%) 4.7% 
 

Tab. 5.6 - Confronto tra intercapedine con aria vs argon 

Si può osservare un miglioramento sul rendimento che oscilla tra 2.6÷4.7%, con una 

riduzione sulle perdite globali compresa tra 6.4÷8.1%. Si noti che il miglioramento sul 

rendimento fa riferimento al valore unitario dello stesso; se valutato in percentuale 

rispetto al valore del rendimento con aria all’intercapedine si ha un miglioramento sulla 

spesa del 4.3÷11.8%. Questi valori tuttavia non giustificano la complessità realizzativa 

di una intercapedine con argon. Infatti per realizzarla occorre: creare un sistema a 

chiusura stagna tra assorbitore e vetro, nel quale prima fare il vuoto, poi inserire l’argon 

(ad una pressione pari a quella atmosferica evitando forti differenze di pressione con 

l’esterno), ed infine tappare ermeticamente il collegamento mediante il quale si è 

realizzato il vuoto ed inserito l’argon.  

La complessità di questo sistema, nonché le difficoltà nel garantire una tenuta duratura 

dello stesso portano ad uno scoraggiamento del suo utilizzo. Attualmente sono in 

commercio pannelli nella cui cavità è realizzato il vuoto, quindi sono a tenuta stagna, 

tuttavia nel tempo risulta inevitabile l’usura dei materiali (es. guarnizioni) e quindi 

parte di questo va perso con ingresso di aria.  

Per completare questa fase, si riportano infine i risultati con una intercapedine nella 

quale è stato realizzato il vuoto.   
 

Confronto tra intercapedine con aria e con vuoto per tilt =45 

Caso estivo  

Spessore ottimale aria 11 [mm] 

Spessore ottimale vuoto ---------- 

Riduzione perdite convettive  all’assorbitore 

rispetto all’aria 
61.5% 

Riduzione perdite sul valore globale delle stesse 

rispetto all’aria 
29.0% 

Miglioramento sul rendimento (rispetto al 100%) 11.2 % 

Caso invernale 

Spessore ottimale aria 10 [mm] 

Spessore ottimale vuoto ---------- 

Riduzione perdite convettive  all’assorbitore 

rispetto all’aria 
45.0% 

Riduzione perdite sul valore globale delle stesse 25.9% 
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rispetto all’aria 

Miglioramento sul rendimento (rispetto al 100%) 14% 
 

Tab. 5.7 - Confronto tra intercapedine con aria vs vuoto 

Si può osservare la forte influenza esercitata dallo scambio convettivo in cavità, in 

particolar modo nel caso invernale. In quest’ultimo, per gli esigui valori della 

radiazione globale e l’alto coefficiente di scambio convettivo esterno, il vuoto influenza 

maggiormente il rendimento. I valori di variazione della spesa sono compresi tra 

19.6÷35.6%. 

 

5.8. Effetto configurazioni geometriche dell’assorbitore 

Nel seguito saranno esposte delle modifiche alla configurazione geometrica standard 

dell’assorbitore, al fine di aumentare la quota che raggiunge il fluido e allo stesso 

tempo abbassare la temperatura dello stesso. Le prove riguardano essenzialmente la 

variazione dello spessore dell’assorbitore e della geometria della tubazione.  

Soffermandoci un attimo sulla sola variazione di spessore dell’assorbitore, si può 

osservare dalla fig. 6.6 che all’aumentare dello spessore del piatto si ha un aumento del 

flusso che giunge al fluido termovettore. Questo aumento tende ad un asintoto col 

crescere dello spessore. Non risulta quindi conveniente superare un valore dello 

spessore di 0.75 mm.  

 
Fig. 5.19 – variazione del rendimento del collettore vs spessore assorbitore 

 

Variando lo spessore dell’assorbitore da 0.25÷1.25 mm si ha un miglioramento che 

giunge ad un asintoto vicino all’1.3% in più sul rendimento (100%), e del 2.56% 

rispetto al rendimento per uno spessore di 0.25mm dell’assorbitore. 
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Come criterio per confrontare le diverse geometrie si è scelto di assumere lo stesso 

diametro equivalente (questo data una sezione di forma qualsiasi è quel diametro 

corrispondente ad una sezione circolare equivalente che presenta la stessa perdita di 

carico specifica, rispetto al quale si calcolano le grandezze fluidodinamiche): 
 

âHL = 	 43û  

Si riportano nella figura 5.20 le diverse geometrie analizzate. 

 

 
Fig. 5.20 – Geometrie tipiche dell’assorbitore  

 

La configurazione geometrica a) è la configurazione standard attualmente utilizzata, 

denominata cilindrica senza attacco; b) configurazione modificata mediante un bordo di 

attacco tra tubazione e piastra, denominata cilindrica con attacco; c) configurazione 

nata da una modifica della forma della tubazione, denominata ovale senza attacco, a 

pari diametro idraulico; d) configurazione denominata ovale con attacco; e) 

configurazione denominata prismatica senza attacco. 

Nel seguito si riportano i rendimenti ottenuti con le diverse configurazioni geometriche 

al variare dello spessore e gli stessi facendo uno il rendimento della configurazione 

standard (piatto più tubazione cilindrica, senza bordo di attacco, spessore piatto 

0.25mm). 
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 Fig. 5.21 – Rendimento del collettore caso estivo per diverse geometrie 

 

 
Fig. 5.22 – Variazione del rendimento fatto uno il rendimento della configurazione standard. 

 

Dalle figure sopra si evidenzia che l’attacco tra tubo e piastra determina nel caso b) un 

lieve miglioramento del flusso al fluido, quindi del rendimento, che va scemando con 

l’aumentare dello spessore dell’assorbitore. Variando la geometria del canale si ha un 

miglioramento apprezzabile del flusso, quindi del rendimento, che tende sempre ad un 

asintoto all’aumentare dello spessore del piatto. Se la variazione del rendimento viene 

valutata in termini di spesa, ovvero rispetto al rendimento del collettore standard con 

assorbitore di 0.25mm il miglioramento è circa il doppio. C’è da osservare inoltre che 

nella geometria ovale l’influenza del bordo di attacco all’estremità del canale risulta più 

marcato. La spiegazione del miglioramento del bordo di attacco trova giustificazione 
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nella creazione di una via preferenziale per il flusso, che può essere osservata da un 

plot dello stesso mediante linee di flusso.

 

Fig. 5.2

Fig. 5.24 – Particolare del profilo di temperatura su elementi di sezione del pannello in mezzeria e 

nella creazione di una via preferenziale per il flusso, che può essere osservata da un 

plot dello stesso mediante linee di flusso. 

 
23 – Rappresentazione del flusso nel bordo di attacco vs senza

 

Particolare del profilo di temperatura su elementi di sezione del pannello in mezzeria e 

all’estremo 
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nella creazione di una via preferenziale per il flusso, che può essere osservata da un 

Rappresentazione del flusso nel bordo di attacco vs senza 

 

Particolare del profilo di temperatura su elementi di sezione del pannello in mezzeria e 
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6. Effetti delle proprietà radiative del vetro 
 

Al fine di ridurre le perdite radiative si valuta la possibilità di utilizzare dei vetri che 

presentano diverse caratteristiche ottiche o particolari trattamenti. Come visto nella 

legge di Bouguer un vetro è caratterizzato da una costante di estinzione K, più questa è 

piccola e maggiore è la quota di radiazione solare che riesce ad attraversare il vetro. 

Questa costante di estinzione assume valori compresi tra 32 m-1 per vetro verde a valori 

di 4 m-1 per vetro chiaro. Quello che essenzialmente distingue i due estremi sono il 

contenuto di ferro ed eventuali trattamenti di tempra. E’ inoltre noto che al ridursi della 

percentuale di ferro l’assorbimento da parte del vetro si riduce. Altra caratteristica che 

riduce  l’assorbimento è la riduzione di spessore del vetro, limitata però da vincoli 

strutturali a 4 mm. 

Per quanto riguarda il coefficiente di emissività è possibile effettuare sul vetro dei 

trattamenti basso emissivi, che seppur da un lato riducono l’emissione del vetro 

dall’altro determinano un aumento della quota riflessa ed una riduzione della quota 

trasmessa all’altra parte. Si deduce quindi che su quest’ultima bisogna fare una analisi 

di ottimizzazione, effettuando studi sul peso delle variazione suddette. 

Risulta allora conveniente utilizzare dei vetri extrachiari, a basso contenuto di ferro e 

temprati, con eventuale trattamento superficiale basso emissivo o di altro tipo ad es. 

antiriflesso. 

 

6.1. Temperatura del vetro 

Si riporta nel seguito l’andamento di temperatura lungo lo spessore e lungo la larghezza 

del vetro nella sezione mediana ottenuti dai run numerici di Comsol. 
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Fig. 6.1 – Andamento temperatura vetro lungo larghezza 

 

 
Fig. 6.2 – Andamenti temperatura vetro lungo spessore  

 

Si nota nella figura 6.1 un riscaldamento di circa 5K verso i bordi, dove il vetro si 

collega alla carcassa e le guarnizioni; nella figura 6.2 si evidenzia invece l’andamento 

di temperatura lungo lo spessore del vetro e si nota una lieve curvatura della 

temperatura lungo lo spessore legata al termine generativo dovuto all’assorbimento. 

 

 

6.1.1. Commenti 

Avendo constatato l’importanza delle perdite convettive e radiative lato vetro, si 

presenta nel seguito un’analisi inerente l’attuale stato dell’arte sulle possibili 

configurazioni di vetro che possono utilizzarsi. L’attenzione si concentra in particolare 

sulla proprietà radiative, ovvero in parole povere quanto attraversa il vetro, quanto 
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viene assorbito e quanto riflesso. Questi contributi vengono valutati globalmente 

sommando i termini emisferici sulle singole lunghezze d’onda, nonché valutando 

quanto viene emesso dai diversi vetri a pari temperatura. 

Innanzitutto un vetro per collettore solare deve massimizzare l’energia solare trasmessa 

che giunge all’assorbitore; tuttavia nelle infinite riflessioni della radiazione solare tra 

vetro ed assorbitore ciò implica anche una maggiore fuoriuscita (vedi Fig. 6.3). 

 
Fig. 6.3 – Contributi delle riflessioni della radiazione solare che attraversa il vetro 

 

Osservando i risultati, si riscontrano nel caso estivo elevate perdite radiative dal vetro 

verso l’ambiente, ciò può indurre a pensare di dover ridurre l’emissività del vetro 

andando ad individuare vetri con particolari trattamenti superficiali. Tuttavia nel caso 

invernale, dove si ha una crescita della domanda, una emissività alta risulta favorevole 

potendo l’ambiente presentare una temperatura equivalente del cielo più elevata di 

quella del vetro.  Altro parametro importante, per ridurre la temperatura del vetro e 

quindi le perdite, è ridurre la quota legata all’assorbimento che abbiamo riscontrato 

essere compresa tra 2-5% da vetro chiaro ad extrachiaro.  

 

6.2. Trattamenti e grandezze per la scelta del vetro 

Vediamo innanzitutto le principali caratteristiche di un vetro, le grandezze che vengono 

fornite dai rivenditori e la definizione delle diverse tipologie. 

Per quanto riguarda la composizione, essenzialmente, per fabbricare il vetro bisogna 

fondere insieme tre elementi base:  

1. un vetrificante , la silice, introdotta sotto forma di sabbia; 

2.  un fondente , soda o potassa, sotto forma di solfato o di carbonato  che abbassa 

la temperatura di fusione della silice; 
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3. uno stabilizzante , la calce, sotto forma di carbonato che conferisce al vetro una 

resistenza maggiore agli attacchi dell'acqua. 

 

Una prima distinzione può aversi sul colore del vetro. L'introduzione di particolari 

composti metallici, sciolti o dispersi nella massa di materiali da fondere per ottenere il 

vetro, conferisce al vetro capacità di assorbimento selettivo della radiazione luminosa, e 

quindi colore:  

-ossido di ferro: vetro colore blu-verde; 

- ossido di rame ( -oso ): vetro colore rosso-viola; 

- ossido di rame ( -ico ): vetro colore blu-verde; 

- ossido di cobalto: vetro color blu intenso; 

- oro e stagno colloidali: vetro color rosa-porpora; 

- selenio e cadmio colloidali: vetro color giallo, arancio-rosso; 

- cobalto-selenio-ferro: vetro color bronzo; 

- cobalto-selenio-ferro-cromo: vetro color grigio. 

Tra questi si evidenzia che una colorazione blu-verde, ovvero maggior presenza di os-

sido di ferro individua vetri con un maggiore assorbimento e quindi una più bassa 

trasmittanza.  

Si distinguono ancora vetri chiari o float e vetri extrachiari.Il primo, il float, è lo 

standard con una leggera coloritura sul verde tipica del vetro con ossido di ferro (il 

nome deriva dal procedimento di produzione).Il secondo è un vetro fortemente drogato 

al piombo, senza la tipica colorazione verde (a vista incolore) e quasi completamente 

trasparente anche agli alti spessori. Entrambi sono caratterizzati da un basso tenore di 

ossido di ferro, più basso nell’extrachiaro per questo incolore alla vista. 

Per quanto riguarda i trattamenti superficiali di interesse si evidenziano il trattamento 

basso emissivo ed il trattamento antiriflesso. Nel primo il vetro viene ricotto e reso 

riflettente all’infrarosso lungo su una delle superfici,  mediante deposito di metalli o di 

sali metallici semi-conduttori, ottenuto per pirolisi o per polverizzazione catodica. Nel 

secondo il deposito di uno strato antiriflesso viene ottenuto per polverizzazione 

catodica, sotto vuoto, di ossidi metallici trasparenti.Questi hanno la proprietà di ridurre 

fortemente la riflessione della luce sulla superficie del vetro, avendo nel visibile valori 

di trasmittanza emisferica spettrale anche del 98%. 

Altro trattamento, non superficiale come i precedenti, è la tempra. Mediante tale 

processo termico si inducono particolari tensioni in una lastra di vetro,  
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allo scopo di elevare le caratteristiche di resistenza alla flessione e allo shock termico. 

La lastra temperata quando si rompe si riduce in minuti frammenti non taglienti; per 

questomotivo viene considerata di sicurezza contro il rischio di gravi ferite alle 

persone. 

Per quanto riguarda invece gli indici che accompagnano la scheda di un vetro si hanno: 

 

- Coefficiente di Shading (CS) E’ il rapporto tra l'energia solare totale che passa 

attraverso la vetrata considerata e l'energia solare totale che attraversa un vetro 

monolitico chiaro di riferimento di spessore mm 3. Il coefficiente shading di un 

vetro chiaro di spessore mm 3, calcolato con radiazione solare di 783 W/m2, è 

uguale ad 1; 

- Fattore solare (FS) è il rapporto tra l'energia solare entrante e l'energia solare 

incidente.  L’energia solare entrante è somma dell'energia passata direttamente 

all'interno (TE) più quella assorbita dalle lastre e ritrasmessa all'interno per 

convezione e irraggiamento (nello spettro da 2.5 a 50 μm). Il fattore solare di un 

vetro chiaro di spessore mm 6 è uguale a 0.83; 

- Fattore luminoso (FL) è il rapporto tra la l’energia trasmessa e l’energia  

incidente nel campo del visibile (0.38÷0.78μm); 

- Indice di fedeltà dei colori valuta il grado di similitudine tra l'aspetto cromatico 

degli oggetti illuminati dalla luce del sole e l'aspetto cromatico degli oggetti 

illuminati dalla luce del sole che attraversa il vetro; 

- Riflessione energetica(RE) Flusso energetico riflesso direttamente dalla lastra 

verso l'esterno; 

- Riflessione luminosa (RL) Flusso luminoso riflesso direttamente dalla lastra 

verso l'esterno; 

- Assorbimento di energia(AE): Percentuale di energia assorbita dal vetro che 

causa il riscaldamento del vetro rispetto all'energia solare incidente. Questa 

quantità determina il rischio di rottura da shock termico. Può essere seguito da 

indici(es. 1, 2 o3), che corrispondono a differenti vetri di un gruppo, es. AE1 è 

riferito alla lastra di vetro esterna. 

L’attuale stato dell’arte sui collettori prevede un vetro extrachiaro con trattamento di 

tempra. 



 

Per la scelta dei vetri si è preso come riferimento la casa costruttrice Saint Gobain 

Glass. Questa mette a d

i dati relativi a fattori luminosi, f. solari, f. energetici e non ultime le proprietà radiative 

dei diversi vetri nello spettro compreso tra 0.3 e 2.5 

personalmente la trasmittanza globale di ogni vetro, tuttavia trascurando la parte della 

radiazione che supera i 2.5 

Nella figura seguente si riportano la trasmittanza, la riflettanza interna ed esterna di un 

vetro extrachiaro senza alcun trattamento. Il motivo di rappresentare la riflettenza da 

diversi lati consta nel distinguere quest’ultima in presenza di trattamenti superficiali.  

 

Fig. 6.4 - Dati spettrali estratti dal software Calumen II 

Nel valutare la trasmittanza si ha inoltre bisogno dello spettro della radiazione solare. 

In prima approssimazione si può assumere la legge di Plank, che descrive bene 

l’andamento della radiazione extrat

Per la scelta dei vetri si è preso come riferimento la casa costruttrice Saint Gobain 

Glass. Questa mette a disposizione attraverso un software free, denominato Calumen II, 

i dati relativi a fattori luminosi, f. solari, f. energetici e non ultime le proprietà radiative 

dei diversi vetri nello spettro compreso tra 0.3 e 2.5 μm. Ciò consente di valutare 

te la trasmittanza globale di ogni vetro, tuttavia trascurando la parte della 

radiazione che supera i 2.5 μm che rappresenta meno del 2% del totale. 

Nella figura seguente si riportano la trasmittanza, la riflettanza interna ed esterna di un 

aro senza alcun trattamento. Il motivo di rappresentare la riflettenza da 

diversi lati consta nel distinguere quest’ultima in presenza di trattamenti superficiali.  

Dati spettrali estratti dal software Calumen II – nell’ esempio trasmittanza

dal lato interno ed esterno 

 

Nel valutare la trasmittanza si ha inoltre bisogno dello spettro della radiazione solare. 

In prima approssimazione si può assumere la legge di Plank, che descrive bene 

l’andamento della radiazione extraterrestre. Tuttavia nell’attraversare l’atmosfera la 
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Per la scelta dei vetri si è preso come riferimento la casa costruttrice Saint Gobain 

isposizione attraverso un software free, denominato Calumen II, 

i dati relativi a fattori luminosi, f. solari, f. energetici e non ultime le proprietà radiative 

m. Ciò consente di valutare 

te la trasmittanza globale di ogni vetro, tuttavia trascurando la parte della 

m che rappresenta meno del 2% del totale.  

Nella figura seguente si riportano la trasmittanza, la riflettanza interna ed esterna di un 

aro senza alcun trattamento. Il motivo di rappresentare la riflettenza da 

diversi lati consta nel distinguere quest’ultima in presenza di trattamenti superficiali.   

 
nell’ esempio trasmittanza e riflettenza valutata 

Nel valutare la trasmittanza si ha inoltre bisogno dello spettro della radiazione solare. 

In prima approssimazione si può assumere la legge di Plank, che descrive bene 

errestre. Tuttavia nell’attraversare l’atmosfera la 
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radiazione viene riflessa e/o assorbita dai suoi costituenti, determinando una differenza 

tra la radiazione extraterrestre e quella che giunge al suolo. 

Fortunatamente l’ASTM (American Society for Testing and Materials),in 

collaborazione con laboratori di ricerca governativi USA e con industrie del 

fotovoltaico, ha reso disponibili sul web dei dati relativi a misure della radiazione 

solare extraterrestre ed al suolo. Questi enti hanno sviluppato e definito due  standard 

della distribuzione spettrale dell’irradianza terrestre: l’irradianza spettrale diretta 

normale e l’irradianza totale standard (globale, emisferica ed in un campo di vista del 

piano inclinato all'interno di 2π steradianti). Lo spettro diretto normale è la componente 

diretta che contribuisce al totale globale (emisferico) dello spettro. Gli spettri sono   

riassunti in un singolo standard di riferimento nella norma internazionale ISO 9845-1, 

basata sui precedenti E891, E892 e G173 (prima G159), per una superficie inclinata di 

37°. In aggiunta è presente la radiazione solare extraterrestre per AM0 (Air mass=0) 

utilizzando lo spettro terrestre di riferimento attuale sviluppato da Gueymard nel 2004. 

  

6.3. Tipologie di vetro a confronto 

Una prima distinzione dei vetri si effettua in base al contenuto di triossido di biferro. 

Una elevata presenza di ferro determina come  una colorazione verde-blu ed elevati 

valori dell’assorbimento nel visibile e nell’infrarosso vicino (NIR). Al ridursi della 

percentuale di Fe2O3(denominati vetri chiari ed extrachiari) l’assorbimento nel vetro si 

riduce fino a valori del 3-5%. Si riportano nella figura seguente le trasmittanze 

termiche spettrali per 3 vetri dal diverso contenuto di Fe2O3, nella quale si può notare la 

forte influenza della percentuale di quest’ultimo sui valori della trasmittanza. Inoltre si 

osserva che questa influenza subisce una attenuazione per valori di Fe2O3al di sotto del 

10%. Altra importante informazione risiede nell’andamento della trasmittanza nel 

vicino infrarosso. Si può notare infatti che i valori della trasmittanza restano elevati 

fino a valori di 2.5÷2.75μm, successivamente il valore si attesta sul 10-20% fino a 

4.2μm per poi assumere valori trascurabili prossimi allo zero, presentandosi in pratica 

opaco su lunghezze d’onda via via più elevate. 
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Fig. 6.5 – Spettro della trasmittanza termica per vetri con diverse percentuali di Fe2O3 

 

Risulta quindi ragionevole utilizzare per un collettore solare dei vetri extrachiari, 

ovvero con basse percentuali di Fe2O3. 

Passo successivo risiede nel valutare l’influenza sulle proprietà radiative di eventuali 

trattamenti superficiali. Nel farlo si seguono le indicazioni pervenute dall’analisi sulle 

perdite, nonché precedenti lavori inerenti trattamenti su cover per collettori solari quali 

Furbo et al., 2003 e Mar et al. 1975. 

 
Fig. 6.6 –Rappresentazione dello spettro della radiazione solare extraterrestre ed al suolo. 

Rappresentazione della trasmittanza spettrale di un vetro chiaro 
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La figura evidenzia che l’assorbimento da parte delle molecole di acqua ed anidride 

carbonica presenti nell’atmosfera tende a ridurre ulteriormente il contributo della 

radiazione solare, la quale nell’infrarosso oltre i 2.5

Ciò giustifica la valutazione della trasmittanza globale nello spettro compreso tra 0.28 e 

2.5μm sfruttando i dati del software Calumen II.

Nella figura 4.20 vengono rappresentati gli spettri della radiazione solare al suolo ed 

extraterrestre, e lo spettro della radiazione messa da una superficie con temperature 

comprese tra 10-120°C.

Fig. 6.7 – Rappresentazione spettro della radiazione solare extraterrestre ed al suolo vs radiazione 

spettrale emessa da superfici con una temper

rappresenta la trasmittanza spettrale di un vetro chiaro.

2 

 

Da quest’ultima si evidenza che più è bassa la temperatura della superficie e più il 

contributo emesso dalla superficie e poi trasmesso dal vetro va scemando, 

rappresentando meno del 3% del totale. In queste considerazioni si deve tener presente 

che le temperature della superficie assorbente raggiungono solo in casi particolari 

La figura evidenzia che l’assorbimento da parte delle molecole di acqua ed anidride 

carbonica presenti nell’atmosfera tende a ridurre ulteriormente il contributo della 

radiazione solare, la quale nell’infrarosso oltre i 2.5μm rappresenta meno dello

Ciò giustifica la valutazione della trasmittanza globale nello spettro compreso tra 0.28 e 

m sfruttando i dati del software Calumen II. 

Nella figura 4.20 vengono rappresentati gli spettri della radiazione solare al suolo ed 

o spettro della radiazione messa da una superficie con temperature 

120°C. 

Rappresentazione spettro della radiazione solare extraterrestre ed al suolo vs radiazione 

spettrale emessa da superfici con una temperatura compresa tra 10-120°C. Sovrapposte a queste si 

rappresenta la trasmittanza spettrale di un vetro chiaro.

 

Da quest’ultima si evidenza che più è bassa la temperatura della superficie e più il 

contributo emesso dalla superficie e poi trasmesso dal vetro va scemando, 

rappresentando meno del 3% del totale. In queste considerazioni si deve tener presente 

perature della superficie assorbente raggiungono solo in casi particolari 
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La figura evidenzia che l’assorbimento da parte delle molecole di acqua ed anidride 

carbonica presenti nell’atmosfera tende a ridurre ulteriormente il contributo della 

m rappresenta meno dello 0.79%.  

Ciò giustifica la valutazione della trasmittanza globale nello spettro compreso tra 0.28 e 

Nella figura 4.20 vengono rappresentati gli spettri della radiazione solare al suolo ed 

o spettro della radiazione messa da una superficie con temperature 

                    

Rappresentazione spettro della radiazione solare extraterrestre ed al suolo vs radiazione 

Sovrapposte a queste si 

rappresenta la trasmittanza spettrale di un vetro chiaro. 

Da quest’ultima si evidenza che più è bassa la temperatura della superficie e più il 

contributo emesso dalla superficie e poi trasmesso dal vetro va scemando, 

rappresentando meno del 3% del totale. In queste considerazioni si deve tener presente 

perature della superficie assorbente raggiungono solo in casi particolari 
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valori superiori ai 90°C (condizioni climatiche estive ed assenza di prelievo) ed in 

generale la superficie post vetro ha una bassa remissività (ɛ≈0.05).  

In conclusione, si giustifica in queste analisi l’assunzione fatta precedentemente di 

considerare il vetro come corpo semi-trasparente per lunghezze d’onda inferiori ai 

2.75μm, e come corpo grigio per lunghezze d’onda superiori ai 2.75 μm. 

Si presentano nel seguito i valori della trasmittanza termica di vetro extrachiaro, vetro 

extrachiaro con trattamento basso emissivo e di due vetri extrachiari con differenti 

trattamenti antiriflesso. 

 
Fig. 6.8 – Rappresentazione trasmittanza spettrale per diverse tipologie di vetro e della radiazione solare 

extraterrestre ed al suolo 

 

Si osserva che la trasmittanza di un vetro con trattamento basso emissivo (BE) subisce 

una notevole attenuazione su tutto lo spettro, in particolar modo nell’infrarosso. Ci si 

aspetta quindi un valore globale della trasmittanza più basso per il vetro BE, tuttavia in 

questo caso si ha una riduzione dell’emissività superficiale del vetro. Per quanto 

riguarda invece i trattamenti antiriflesso, si evidenziano valori più elevati dell’ 

extrachiaro senza trattamenti sia nel visibile che nel vicino infrarosso (NIR); tuttavia a 

questo aumento segue una più o meno marcata attenuazione della trasmittanza per 
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valori superiori ad 1μm. In quest’ultimo caso non è immediato dire quale delle 

trasmittanze globali sarà maggiore, si va quindi a valutare numericamente il valore di 

queste ultime nel seguente modo: 

� = ß�DÆ ∙ ∆lÆ
Æ

 

Dove  �DÆ rappresenta il valore della trasmittanza per un range di valori compreso tra  

e +d (con d � 5*10-4 ; mentre ∆lÆè la frazione di radiazione solare, data dal 

rapporto tra la radiazione solare al suolo, per range di valori compresi tra  e +d, e la 

radiazione solare al suolo su tutto lo spettro considerato. Si riportano nella tabella 

seguente i valori delle trasmittanze globali per i diversi vetri nel visibile e sull’intero 

spettro: 
 

Tipologia Trasmittanza globale Trasmittanza nel visibile Vetro extrachiaro senza 
trattamenti 88.1 90.5 

Vetro extrachiaro con 
trattamento BE 64.6 82.9 

Vetro extrachiaro con 
trattamento antiriflesso tipo1 88.3 95.6 

Vetro extrachiaro con 
trattamento antiriflesso tipo2 

89.2 93.7 

Tab. 6.5 – Valori calcolati della trasmittanza per diversi vetri 

 

I valori risultano essere congrui con i valori di fattore luminoso ed energetico dichiarati 

dal fornitore. Per quanto riguarda invece l’emissività superficiali, queste sono fornite 

dal software Calumen II; tuttavia il rivenditore non fornisce per quali valori di 

temperatura sono state individuate, probabilmente a temperatura ambiente. I valori 

suddetti sono riportati nella seguente tabella; in questa si osserva un abbassamento del 

valore per il BE, ed un innalzamento l’antiriflesso. 
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Tipologia Emissività globale % Vetro extrachiaro senza 
trattamenti 88 

Vetro extrachiaro con 
trattamento BE 27 

Vetro extrachiaro con 
trattamento antiriflesso tipo1 

92 

Vetro extrachiaro con 

trattamento antiriflesso tipo2 
93 

Tab. 6.6 – Valori emissività per diversi vetri 

 

In generale la temperatura del vetro, in condizioni plausibili di funzionamento, può 

essere compresa tra 8÷36°C. La domanda che ci si pone è  in questo range l’emissività 

è una costante oppure risulta variare sensibilmente? Purtroppo la risposta a questa 

domanda non si riusciti a trovarla nemmeno contattando la sede commerciale 

dell’azienda. Si è però riusciti ad ottenere dei campioni di vetro dalla società; sui questi 

sono state effettuate delle prove in laboratorio al fine di individuare l’andamento 

dell’emissività all’interno del range compreso tra 23÷45°C.  

L’apparato sperimentale è essenzialmente costituito da una termocoppia, da un 

pezzettino di nastro isolante, da un fornetto elettrico e da una termocamera.  

Sulla superficie superiore libera del vetro (per quelli con trattamenti è la superficie 

trattata) viene posta una termocoppia di tipo K  (la cui area di contatto è stata 

aumentata con della carta stagnola); questa viene tenuta sulla superficie mediante 

nastro isolante in modo tale che la temperatura misurata non risulti influenzata da 

quella dell’ambiente per convezione. Possiamo stimare l’emissività grazie alla misura 

da parte della termo camera dei raggi infrarossi (seppur nel range11÷14µm) ricevuti nel 

suo campo visivo, in particolare più che l’emissività si vuole stimare la sua variazione 

percentuale considerando i profili di emissione omotetici. In base a questi, si ha la 

possibilità di calcolare la temperatura dell’oggetto d’interesse. Il calcolo tiene conto 

dell’emissività (ε) della superficie dell’oggetto e della compensazione della 

temperatura riflessa (RTC = reflected temperature compensation) da parte 

dell’ambiente,entrambe variabili che possono essere impostate manualmente nella 

termocamera. Leggendo la temperatura attraverso la termocoppia si può risalire con 

procedimento inverso all’emissività della superficie. 
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Le prove sono state condotte ponendo il vetro sul fornetto e portandolo a 45°C; durante 

il transitorio di raffreddamento (più lento) dalla lettura delle temperature misurate con 

termocoppia si è proceduti al calcolo dell’emissività. 

 

6.4. Richiami termografia e prove 

Nel fare queste prove si presentano dunque due parametri da impostare, il primo è 

l’emissività di interesse ed il secondo l’RTC. La radiazione registrata dalla 

termocamera è composta da raggi a onda lunga emessi, riflessi e trasmessi, provenienti 

dagli oggetti all’interno del suo campo visivo. 

 

 
Fig. 6.22 – Rappresentazione schematica della radiazione registrata dalla termo camera 

 

In generale l’RTC assume valori prossimi alla temperatura ambiente e questa 

assunzione risulta ragionevole per superfici con emissività medio alta. Invece superfici 

con emissività bassa  ε<0.6 presentano un fattore elevato di riflessione (ρ): ρ = 1 - ε. 

Questo fa si che risulti fondamentale impostare correttamente la compensazione della 

temperatura riflessa (RTC), in quanto una sua piccola variazione determina una forte 

variazione della temperatura dell’oggetto. L’RTC è un fattore importante nel calcolo 

della temperatura, in particolar modo per la superficie basso emissiva e per valori di 

emissività variabili con la temperatura prossimi a 0.6.La RTC può essere determinata 

usando un radiatore di Lambert (superficie Lambertiana), ovvero un oggetto che riflette 

la radiazione incidente con diffusione ottimale, in altre parole con la stessa forza in 

tutte le direzioni. Si può ottenere un radiatore di Lambert improvvisato prendendo della 

carta stagnola, accartocciandola e stendendola sul vetro. 
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Fig. 6.23 – Riflessione speculare e diffusa 

Una riflessione speculare chiaramente visibile è spesso un indicatore di una superficie 

altamente riflettente, es. una superficie con bassa emissività. Tuttavia, altamente 

speculare non significa sempre altamente riflettente. Per esempio, riflessioni speculari 

della radiazione ambiente si possono osservare sull’immagine termica di una superficie 

verniciata (es. la sagoma della persona che effettua la lettura), anche se la vernice ha 

generalmente ha un’emissività elevata (ε ≈ 0,95). Viceversa, i contorni degli oggetti 

riflessi nell’ambiente di misura non possono essere visti sull’immagine termica per 

esempio di un muro di arenaria, sebbene l’arenaria abbia una bassa emissività (ε ≈ 

0,67). Il fatto che la radiazione ambiente sia o meno riflessa specularmente in contorni 

ben definiti non dipende quindi innanzitutto dall’emissività, bensì dalla struttura della 

superficie. 

Nella figura è chiaramente riconoscibile sulla sezione trasversale ingrandita della metà 

liscia del foglio di alluminio (lato sinistro), una riflessione speculare. Qui i raggi 

infrarossi della persona che effettua la lettura sono riflessi nella stessa forma nella quale 

colpiscono la superficie. Naturalmente la regola angolo d’incidenza = angolo di 

riflessione vale anche per i raggi infrarossi che colpiscono il foglio di alluminio 

accartocciato (lato destro). Qui i raggi infrarossi cadono su aree parziali con 

angolazioni differenti rispetto ad una superficie liscia (che riflette in maniera 

speculare). Questa riflessione diffusa significa che non si vede nessun contorno delle 

fonti di raggi infrarossi riflessi. La riflessione su tutto il lato accartocciato del foglio di 

alluminio è una miscela di raggi infrarossi delle fonti riflesse di radiazione, non 

venendo cosi ad esempio influenzate fortemente dalla persona che effettua la lettura.  
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Fig. 6.24 – Immagine termografica della prova sul vetro BE. A sinistra nastro isolante e termocoppia, a 

destra radiatore di Lambert, prima della regolazione. 

 
Fig. 6.25 – Immagine termografica della prova sul vetro BE. A sinistra nastro isolante e termocoppia, a 

destra radiatore di Lambert, dopo la regolazione. 

 

I risultati riportati in figura mostrano che il vetro extrachiaro ha una remissività 

praticamente costante con la temperatura e pari a 0.89; il vetro con trattamento basso 

emissivo presenta invece delle variazioni con la temperatura contenute nel range 0.08 e 

0.26; infine il vetro antiriflesso presenta dei valori variabili del ±5% intorno a 0.85. 
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Fig. 6.26 - Emissività del vetro al variare del trattamento superficiale 

 

In seguito ai run numerici si è verificato che il vetro basso emissivo risulta peggiorare 

le prestazioni del collettore in quanto la più bassa remissività non va a compensare la 

ridotta trasmittanza; per quanto riguarda invece il vetro con trattamento antiriflesso con 

esso si è riscontrato un miglioramento pari a circa l’1% sul rendimento. 
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7. Configurazione tutto tubo 
 

Esige un capitolo a parte, per il rilevante peso che rappresenta, l’introduzione di una 

differente configurazione geometrica denominata tutto tubo nel seguito descritta. I 

risultati delle prove numeriche hanno portato alla luce un aumento delle performance 

del collettore per una geometria ovale. In questa configurazione il flusso utile al fluido 

termovettore risulta aumentato del 3.5%; inoltre si è riscontato che aumentando la 

larghezza del canale ovale, riducendo cosi via via la lunghezza dell’aletta ed 

aumentando la superficie di contatto col fluido, il miglioramento sale fino al 6.2% (a 

pari diametro equivalente). Se questi valori si riferiscono non al rendimento unitario ma 

rispetto al relativo rendimento del collettore standard i valori sono circa doppi. 

Questo risultato ha portato alla scelta di realizzare un assorbitore nel quale non siano 

presenti alette, quindi sia costituito solamente da canali adiacenti. D’altronde questo 

risultato è riscontrabile anche analiticamente attraverso il coefficiente di efficienza del 

collettore, il quale evidenziava (vedi Cap. 2) che riducendo la distanza tra le tubazioni 

si aumentava il flusso al fluido. Si riporta la geometria in figura 7.1. 

 
Fig 7.1 – Nuova configurazione geometrica assorbitore 

 

Le prove relative a questa configurazione sono state effettuate a parità di coefficiente di 

scambio convettivo lato acqua ed a diverso diametro equivalente, quest’ultimo per 

motivi legati alle piccole dimensioni che avrebbero avuto i canali. 

Si riportano nel seguito i risultati ottenuti dal confronto tra questa configurazione e 

quella standard, per diversi valori di temperatura e diverse configurazioni ambientali. 

I dati relativi all’irraggiamento solare, temperature e velocità del vento in diversi 

periodi dell’anno sono stati rilevati dalle mappe interattive disponibili sul sito JRC EC 

e da una stazione metereologica locale; si è presa come località di riferimento quella di 

Fisciano (SA). Oltre ai valori relativi a temperature ed umidità, occorre inoltre 

ipotizzare un certo grado di nuvolosità per individuare una correzione da applicare al 

valore della temperatura equivalente del cielo, che risulta in queste condizioni più 

elevata di quella che individuano con le relazioni di Berhal e Martin.  
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Come temperature medie del fluido sono state utilizzate delle temperature medie che 

prendono in considerazione la variazione della domanda, da parte delle utenze nei 

diversi periodi considerati.  

 

 
Fig. 7.2 - Confronto rendimento tra due diverse geometrie dell’assorbitore in diversi periodi dell’anno 

 

Risulta più diretto osservare la variazione del rendimento (rispetto al 100%): 

 

 
Fig. 7.3 - Variazione rendimento tra due diverse geometrie dell’assorbitore in diversi periodi dell’anno 

 

Si può notare un aumento del rendimento che oscilla tra 4.8-6.2% con la configurazione 

tutto tubo; si evidenzia inoltre un abbassamento del rendimento nel periodo estivo, il 

motivo è legato alla bassa domanda di acqua calda. L’aumento rispetto alla spesa (cioè 
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non al rendimento unitario ma quello del collettore standard) varia tra  10.3-11.4%. Un 

collettore solare presenta una elevata inerzia termica ed in tale periodo la bassa 

domanda e l’alto irraggiamento  determinano una elevata temperatura media del fluido, 

la quale come noto è inversamente proporzionale al rendimento. E’ inoltre presente un 

picco intorno al mese di ottobre; questo trova spiegazione in una maggior temperatura 

equivalente del cielo, la quale tende a ridurre la forte influenza delle perdite radiative 

sulla superficie esterna del vetro, ed in una più bassa temperatura del fluido per un 

aumento della domanda.  

Altra importante informazione si può ottenere osservando la variazione del rendimento 

in un determinato periodo al variare del rapporto (T-Tamb)/G. 

L’utilizzo di questa ascissa introdotto dall’ASHRAE identifica il rendimento rispetto al 

rapporto tra la differenza di temperature tra fluido termovettore ed ambiente rapportata 

alla radiazione solare; tuttavia questa sinterizzazione non riesce a tener conto di altri 

parametri, quali ad es. velocità del vento o nuvolosità del cielo. Questi ultimi fanno si 

che risultino delle differenze tra caso estivo e caso invernale. 

Per il periodo estivo: 

               
Fig. 7.4 - Confronto rendimento tra diverse geometrie dell’assorbitore caso estivo 

 

Anche in questo caso si osserva che il rendimento del collettore tutto tubo risulta 

sempre più elevato del rendimento della geometria standard, tuttavia se viene 

aumentata la dimensione del canale il miglioramento va scemando via via. 

Osservando invece l’andamento del rendimento per il periodo invernale, si nota in 

quest’ultimo dei valori più elevati delle ascisse dovuti ad una minore irradianza. Inoltre 
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l’aumento dei termini convettivi con l’esterno, per la maggior velocità del vento, fa si 

che per valori delle ascisse crescenti il miglioramento va scemando pur mantenendo le 

temperature medie del piatto e del vetro più basse. Questo fenomeno trova spiegazione 

nella maggiore area di scambio nella geometria tutto tubo, la quale per alti coefficienti 

di scambio convettivo porta per alte temperature del fluido termovettore a perderne i 

benefici.  

Bisogna tener presente che condizioni reali di funzionamento prevedono un valore 

∆T/G, nel caso invernale, compreso tra 0.05÷0.08. Per questi valori si ha un 

miglioramento sul rendimento che va dal 4.2÷6.0% ( 9.3-12%). 

 

 
Fig. 7.5 - Confronto rendimento tra diverse geometrie dell’assorbitore caso invernale 

 
Si può osservare in entrambi una lieve gobba nella parte centrale, questa è 

maggiormente accentuata nel caso invernale. In questo infatti per pari valori di 

temperatura del fluido, rispetto al caso estivo, la minore radiazione ha determinato che 

si raggiungessero valori delle ascisse nelle simulazioni prossimi a 0.12. Tuttavia questi 

valori prossimi a 0.12 non rappresentano valori plausibili di funzionamento. Si 

evidenziano le variazioni del rendimento nella seguente figura: 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12

re
n

d
im

e
n

to

ΔT/G

standard

tutto tubo



141 

 

 
Fig. 7.6 – Variazione percentuale del rendimento tutto tubo vs standard 

 

 Questo andamento inizialmente crescente può risultare anomalo tuttavia può essere 

spiegato evidenziando l’andamento delle temperature medie dell’assorbitore, nonché 

l’andamento del coefficiente di scambio convettivo in cavità per entrambe le geometrie 

di assorbitore. 

 

 
Fig. 7.7 – Andamento delle temperature dell’assorbitore tutto tubo vs standard 
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Fig. 7.8 – In alto l’andamento delle temperature dell’assorbitore, mentre in basso l’andamento del 

coefficiente di scambio convettivo in cavità per le due configurazioni geometriche dell’assorbitore: tutto 

tubo e standard 

 

Si osserva che intorno a 0.05 si presenta una forte riduzione del coefficiente di scambio 

convettivo, dopodiché al crescere della temperatura del fluido termovettore la 

differenza tra questa e quella dell’assorbitore va scemando per entrambe le geometrie; 

si vanifica quindi l’effetto positivo. Tuttavia come specificato i valori più alti non 

rappresentano plausibili condizioni di funzionamento. 

 

7.1. Variazione materiali 

Altra analisi che può condursi riguardante l’assorbitore consiste nel valutare l’influenza 
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Fig. 7.9 – Influenza sul rendimento della variazione del materiale costituente l’assorbitore nella 

geometria standard 

 

Si osserva innazittutto la lieve variazione tra rame ed alluminio, contro quella rispetto 

all’acciaio. La spiegazione risiede nella geometria dell’assorbitore standard. 

L’assorbitore standard è essenzialmente composto da tubi con le rispettive alette, ed al 

fine di rendere l’alette efficiente si deve avere che il Biot deve essere piccolo. In altri 

termini per avere Biot piccoli bisogna che l’aletta sia sottile e che il materiale abbia una 

alta conducibilità ( kCu≈ 380W/mK; kAl≈ 200W/mK; kacciaio≈ 38W/mK). L’alluminio 

con un discostamento massimo sul rendimento del 2.6% si presenta un valido sostituto 

del rame, che risulta essere più costoso. Purtroppo lo sviluppo di assorbitori in 

alluminio è fortemente rallentato dalla corrosione da contatto col fluido termovettore 

(acqua e glicole). Si esclude quindi la realizzazione dell’assorbitore standard con 

alluminio ed acciaio. Alcune ricerche stano tuttavia valutando la realizzazione di alette 

in alluminio da fissare intorno al tubo in rame. 

Ripetiamo ora la stessa analisi sul configurazione geometrica tutto tubo, escludendo 

l’utilizzo dell’alluminio. 
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Fig. 7.10 – Influenza sul rendimento della variazione del materiale costituente l’assorbitore nella 

geometria tutto tubo 

 

Si palesa evidente che la configurazione geometrica tutto tubo risulta essere 

indipendente dal materiale utilizzato per l’assorbitore. Si noti che non si riscontra a 

vista differenza tra assorbitore in rame ed assorbitore in acciaio (kCu≈ 380W/mK; 

kAcciaio≈38W/mK), le quali presentano una differenza massima dello 0.2%. E stato 

scelto inoltre di realizzare dei run con un materiale isolante ovvero il Teflon (kTeflon≈ 

0.28W/mK), col quale si nota un lieve abbassamento del rendimento che presenta una 

riduzione massima del 2.5%. La scelta del Teflon è stata effettuata per la presenza di 

profili tubolari di diverse forme e dimensioni, ed inoltre per il suo impiego nelle 

tubazioni per il riscaldamento. 

Quindi le analisi condotte sulla particolare configurazione geometrica tutto tubo hanno 

palesato la scarsa influenza della tipologia di materiale impiegato per l’assorbitore, 

svincolando in questo modo l’utilizzo del rame. Questo risultato, accompagnato dal 

miglioramento delle performance, rappresenta un importante punto di forza per la 

configurazione individuata. Infatti, uno dei problemi principali dell’industria del solare 

termico è la forte crescita del prezzo del rame, nonché della sua disponibilità, essendo 

largamente utilizzato nella produzione degli assorbitori. 

Tenuto conto di questi risultati si va ora a valutare il peso di altre soluzioni presenti sul 

mercato, come ad esempio l’utilizzo di collettori con doppio vetro. 
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7.2. Configurazione doppio vetro 

Al fine di completare questa analisi sull’influenza delle perdite relative alla parte 

superiore del pannello, si presenta nel seguito una valutazione del peso che presenta 

l’utilizzo di una configurazione con doppio vetro. Inserendo un ulteriore vetro si avrà 

da una parte una perdita della quota della radiazione solare che giunge all’assorbitore e 

dall’altra una riduzione delle perdite convettive nella cavità (in questo caso sono due) 

per la minor differenza di temperatura che sussiste tra le superfici che affacciano sulla 

cavità.   

 
Fig. 7.11 – Porzione della sezione di un collettore con doppio vetro. A sinistra i 2 vetri, a destra 

l’assorbitore e l’isolante 

 

I risultati inerenti questa configurazione sono riportati in fig. 6.11 per diversi valori 

della temperatura d’ingresso del fluido al collettore, della temperatura ambiente esterna 

e della radiazione solare. E’ norma riportare il rendimento in funzione del rapporto tra 

questi valori; in particolare la differenza di temperatura che sussiste tra fluido 

termovettore ed ambiente sul valore della radiazione solare globale, ovvero  
´���´��»· . 

Tuttavia questa rappresentazione esclude l’influenza della variazione di temperatura 

equivalente del cielo e della velocità del vento, quindi del coefficiente di scambio 

termico convettivo. Ciò determina una variazione del grafico del rendimento tra diverse 

configurazioni ambientali. 
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Fig. 7.12 – Sopra: Rendimento del collettore per un caso estivo (Tsky=230K, hw=10 W/m2K);                     

Sotto: rendimento del collettore per un caso invernale (Tsky=285K, hw=25 W/m2K) 

 

Si può osservare che per bassi valori di ∆T/G il rendimento nel collettore con singolo 

vetro risulta essere maggiore del rendimento del collettore con doppio vetro, 

successivamente con l’aumentare di ∆T/G la tendenza si inverte (pur conservando 

entrambi un andamento decrescente). 

A parità di ascissa si può notare una differenza sul rendimento di circa il 5%, dovuta 

come precisato a diversi valori della Tsky e di hw.  

Senza farsi tranne in inganno dai valori estremi del rendimento e considerando quindi 

dei plausibili valori di funzionamento si può riscontrare un miglioramento sul 
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rendimento (rispetto al 100%) compreso tra 3.3÷6.4% in estate e 4.1÷7.9% in inverno. 

Questi valori diventano circa doppi se consideriamo la spesa, rapportandoli al rispettivo 

valore del rendimento di un pannello a singolo vetro. Valori plausibili di 

funzionamento per il caso estivo sono compresi tra ∆T/G=0.025÷0.06; per il caso 

invernale tra ∆T/G=0.05÷0.09.  

 

7.3. Variazione spessore isolante 

Si valuta infine l’influenza sulle performance del collettore dovute ad una variazione 

dello spessore di isolante sul retro dell’assorbitore. Dai risultati ottenuti nell’analisi 

preliminare delle perdite è stato evidenziato che durante il periodo invernale le perdite 

convettive prevalgono. Risulta quindi interessante procedere ad una analisi 

dell’influenza delle prestazioni con la variazione di isolante inerente solo i periodi più 

freddi, quali quelli autunnali ed invernali. Si riporta nella seguente figura l’andamento 

della variazione del flusso tra ingresso ed uscita del collettore al variare dello spessore 

di isolante sul retro dell’assorbitore. 

 

 

Fig. 7.13 - Dispersioni in % tra il flusso all'ingresso ed all'uscita del collettore per diversi Tamb e con 
Tsky, Tfluido ed hw 
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Si osserva innanzitutto che il flusso in ingresso è più elevato di quello in uscita per le 

minori temperature della sezione di assorbitore, infatti come evidenziato il rendimento 

si riduce con l’aumento della temperatura. Inoltre la variazione del flusso presenta un 

andamento esponenziale che tende ad un asintoto per valori superiori ai 10 cm di 

isolante. Si noti che a meno del 5% per uno spessore di 6 cm si ha lo stesso flusso tra 

sezioni di ingresso ed uscita. Tuttavia un aumento dello spessore di isolante implica un 

maggiore costo, che per gli esigui valori non risulta giustificato.

Da qui nasce l’idea di

lungo l’assorbitore, ciò al fine di individuare a parità di volume globale di isolante che 

influenza ha questa sul rendimento. Il parametro di riferimento è garantire la costanza 

del flusso al fluido. 

Fig. 7.14 – Vista 3 D del collettore solare e vista laterale dell’isolante posteriore all’assorbitore. A destra 

 

Il motivo principale è legato all’aumento di temperatura del fluido termovettore lungo 

l’asse z dell’assorbitore, al quale ovviamente sono accompagnate maggiori perdite per 

il crescere della differenza di temperatura con l’esterno.  

Le configurazioni anal

- Spessore isolante: ingresso 4 cm, uscita 6 cm;

- Spessore isolante: ingresso 3 cm, uscita 7 cm;

- Spessore isolante: ingresso 2 cm, uscita 8 cm;

- Spessore isolante: ingresso 5 cm, uscita 5 cm.

 

Si osserva innanzitutto che il flusso in ingresso è più elevato di quello in uscita per le 

rature della sezione di assorbitore, infatti come evidenziato il rendimento 

si riduce con l’aumento della temperatura. Inoltre la variazione del flusso presenta un 

andamento esponenziale che tende ad un asintoto per valori superiori ai 10 cm di 

i noti che a meno del 5% per uno spessore di 6 cm si ha lo stesso flusso tra 

sezioni di ingresso ed uscita. Tuttavia un aumento dello spessore di isolante implica un 

maggiore costo, che per gli esigui valori non risulta giustificato. 

Da qui nasce l’idea di sondare l’influenza della variazione dello spessore d’isolante 

lungo l’assorbitore, ciò al fine di individuare a parità di volume globale di isolante che 

influenza ha questa sul rendimento. Il parametro di riferimento è garantire la costanza 

Vista 3 D del collettore solare e vista laterale dell’isolante posteriore all’assorbitore. A destra 

in evidenza la variazione dello spessore di isolante. 

Il motivo principale è legato all’aumento di temperatura del fluido termovettore lungo 

l’asse z dell’assorbitore, al quale ovviamente sono accompagnate maggiori perdite per 

il crescere della differenza di temperatura con l’esterno.   

Le configurazioni analizzate sono le seguenti: 

Spessore isolante: ingresso 4 cm, uscita 6 cm; 

Spessore isolante: ingresso 3 cm, uscita 7 cm; 

Spessore isolante: ingresso 2 cm, uscita 8 cm; 

Spessore isolante: ingresso 5 cm, uscita 5 cm. 

148 

Si osserva innanzitutto che il flusso in ingresso è più elevato di quello in uscita per le 

rature della sezione di assorbitore, infatti come evidenziato il rendimento 

si riduce con l’aumento della temperatura. Inoltre la variazione del flusso presenta un 

andamento esponenziale che tende ad un asintoto per valori superiori ai 10 cm di 

i noti che a meno del 5% per uno spessore di 6 cm si ha lo stesso flusso tra 

sezioni di ingresso ed uscita. Tuttavia un aumento dello spessore di isolante implica un 

sondare l’influenza della variazione dello spessore d’isolante 

lungo l’assorbitore, ciò al fine di individuare a parità di volume globale di isolante che 

influenza ha questa sul rendimento. Il parametro di riferimento è garantire la costanza 

 
Vista 3 D del collettore solare e vista laterale dell’isolante posteriore all’assorbitore. A destra 

 

Il motivo principale è legato all’aumento di temperatura del fluido termovettore lungo 

l’asse z dell’assorbitore, al quale ovviamente sono accompagnate maggiori perdite per 



 

I run sono stati effettuati parametrizzand

funzione del tratto che il fluido ha percorso lungo l’asse z e del flusso che gli giunge 

nelle successive sezioni individuate percorrendo lungo l’asse. 

Definendo con n il numero d

attraversa il collettore, con 

può scrivere un bilancio su un elemento di tubazione:

 

Si riportano i risultati ottenuti per le diverse configurazioni nella seguente figura.

 

Fig. 7.16 –Andamento del flusso al fluido termovettore per diverse sezioni dell’assorbitore poste lungo 
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I run sono stati effettuati parametrizzando la temperatura del fluido termovettore in 

funzione del tratto che il fluido ha percorso lungo l’asse z e del flusso che gli giunge 

nelle successive sezioni individuate percorrendo lungo l’asse.  

 
Fig.7.15 – Elemento di fluido 

il numero di tubazioni al di sotto del collettore, con 

attraversa il collettore, con JXWK  il flusso utile che giunge al fluido in una data sezione, si 

può scrivere un bilancio su un elemento di tubazione: 

�K ö~
2Z{2k − � JX,K W � 0 

riportano i risultati ottenuti per le diverse configurazioni nella seguente figura.

Andamento del flusso al fluido termovettore per diverse sezioni dell’assorbitore poste lungo 

l’asse z dello stesso. 

0.5 1 1.5 2

asse z del collettore [m]
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o la temperatura del fluido termovettore in 

funzione del tratto che il fluido ha percorso lungo l’asse z e del flusso che gli giunge 

i tubazioni al di sotto del collettore, con �K  la portata che 

il flusso utile che giunge al fluido in una data sezione, si 

riportano i risultati ottenuti per le diverse configurazioni nella seguente figura. 

 
Andamento del flusso al fluido termovettore per diverse sezioni dell’assorbitore poste lungo 
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I risultati mostrano un peggioramento sul valore globale del flusso per la 

configurazione 2-8 cm; un valore invariato per la configurazione 3-7cm ed un 

miglioramento del 1.1% per la configurazione 4-6 cm. Si può notare che per 

quest’ultimo è verificata la costanza del flusso lungo l’asse z ad un valore del 6% più 

basso del flusso iniziale, ma globalmente più alto dell’1.1%. Tuttavia anche se nella 

configurazione 4-6 cm vi è un miglioramento pari all’1.1%, questo va confrontato con i 

tempi ed i relativi costi di realizzazione che possono vanificarne il valore.  

Nel realizzare questa analisi si è quindi palesato una variazione del flusso lungo al 

fluido che rimane confinata al di sotto del 7%, nonché il riscontro di una variazione 

lineare della temperatura lungo la tubazione. La spiegazione di ciò risiede innanzitutto 

nella limitata variazione del flusso, questa infatti fa si che il problema possa assimilarsi 

ad una tubazione con flusso imposto costante. 

 

7.4. Apparato e prove sperimentali 

Sono state condotte infine delle prove sperimentali su di un apparato ubicato presso 

l’Università di Salerno, al fine di confrontare i valori predetti dal numerico. L’apparato 

sperimentale è ubicato, per quanto riguarda il sistema di accumulo e circolazione, nel 

laboratorio di Trasmissione del Calore, mentre i collettori solari e relativo sistema di 

sostegno e orientamento sono, sistemati sul tetto piano dell’Invariante 9 C. Trattandosi 

di un impianto solare in circolazione forzata la circolazione del fluido avviene a mezzo 

di elettropompa. L’impianto, rappresentato schematicamente in figura, è composto da 

una serie di componenti sia propri dell’impianto e sia di misura e controllo. 

 
Fig. 7.21- Schema impianto solare del Laboratorio di Trasmissione del CaloreUniversità di Salerno 
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Principali componenti termoidraulici: 

 

1. Collettore solare modello SPK 200 Solar Power 

2. Accumulo Cordivari modello Extra2 ZRC VT 

3. Pompa Vergani modello CBS 25-80P 130 

4. Scambiatore di calore estraibile ed antilegionella 

5. Gruppo vaso di espansione e valvola di sicurezza 

6. Valvola di regolazione circuito acqua calda sanitaria 

7. Collegamento caldaia a secondo scambiatore 

 

Principali organi di misura: 

8. Contatore per misurare portata 

9. Gruppo di misura di pressione 

10. Termometro digitale ad immersione 

11. Piranometro modello LP PYRA 03-5 (0.305-2.80 µm) 

 

Dallo scema dell’impianto si può notare che i due collettori solari possono essere 

connessi in serie o parallelo. Nelle prove realizzate è stato utilizzato un collegamento in 

serie. Il motivo principale di questa scelta risiede nel dover confrontare i risultati col 

modello numerico,il quale considera un singolo collettore. Si riportano nel seguito 

l’immagine e le caratteristiche dei collettori. 
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Fig. 7.22 – Foto impianto sperimentale del Laboratorio di Trasmissione del Calore dell’Università degli 

studi di Salerno 

Le caratteristiche costruttive del collettore vengono riportate nella seguente scheda 
tecnica: 
 
Area 2 .12 m2 
Dimensioni 2040 x 1040 x 90 mm 
Peso collettore 39 kg a vuoto 
Struttura collettore In Alluminio stampato, spessore 0.6 mm, 

resistente agli agenti atmosferici e agli 
ambienti corrosivi 

Assorbitore Piastra in rame con rivestimento 
altamente 
selettivo al Tinox® (α = 0,96 ε = 0,04) 



153 

 

N°10 Tubi in rame ø 8 mm 
N°2 Tubi collettori ø 22 mm 
Saldatura ad ultrasuoni 

Copertura Vetro solare 4 mm a basso contenuto di 
ferro, extrachiaro,temprato 

Attacchi N° 4 attacchi da 1”permettendo la 
circolazione naturale e forzata 

Isolamento Isolamento posteriore con lana minerale 
40 mm 

Fluido termovettore Miscela acqua/glicole biodegradabile 
Pressione Max di esercizio 10 bar 
Temperatura di stagnazione 180 °C 
Capacità circuito 1.6lt 
 
 

La caratteristica termica del collettore solare SPK 200 coincide con la determinazione 

del rendimento istantaneo dello stesso, a tal proposito per le modalità di effettuazione 

delle misure si è fatto riferimento alla normativa vigente UNI 8212-9 Collettori solari 

piani a liquido. Determinazione del rendimento termico. Tale norma indica i dati 

necessari per la determinazione del rendimento termico dei collettori solari a liquido e 

stabilisce le modalità di prova e le prescrizioni della relativa strumentazione. Si applica 

ai collettori solari aventi le caratteristiche : il fluido termovettore deve essere liquido e 

monofase; il collettore deve essere privo di dispositivi di concentrazione della 

radiazione esterni al collettore stesso; l’ingresso e l’uscita del fluido termovettore 

devono essere unici; il collettore e il sistema di accumulo devono essere fisicamente 

scindibili per effettuare le prove. 

Il rendimento di un collettore solare corrisponde al rapporto tra la potenza termica 

realmente trasferita al fluido e la potenza della radiazione solare incidente sulla 

superficie utile dello stesso. 

Dal bilancio entalpico del fluido termovettore tra ingresso e uscita del collettore solare 

si ricava la potenza termica acquistata dal fluido termovettore: 

 

ÅK = 	�	K ö~	(ZX − ZU  
Dove �	K è la portata massica attraversante il collettore espressa in kg/s e ö~il calore 

specifico del fluido temovettore espresso in J/kg K. Nota la potenza termica il 

rendimento del collettore sarà dato da: 
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? = 	 ÅK
T	Bù = �	K ö~	(ZX − ZU T	Bù  

 
Dove Bùè la superficie utile del collettore mentre G è la radiazione solare per metro 

quadro espressa in W/m2. 

Il periodo di misura per l’ottenimento di ciascun punto deve essere di almeno 15 minuti 

durante i quali, per rispettare un regime di quasi stazionarietà, devono verificarsi le 

condizioni seguenti : 

- Condizioni monoclimatiche; 

- Il valore della radianza totale solare non deve scostarsi di ±50 W/m2dal valore di                                   

quasi stazionarietà sul periodo di misura; 

- Il campo di temperature ambiente di prova ammissibile deve essere compreso tra 5-                      

35°C; inoltre il suo valore non deve scostarsi di ±0.1°C dal valore medio misurato; 

- La temperatura del fluido in ingresso Ti  non deve variare di oltre +/- 0,1°C; 

- La differenza di temperatura in ingresso e uscita deve essere compresa tra 1.5 e 10 °C, 

inoltre il valore non deve variare di 0.2 °C; 

- Per ciascuna temperatura di prova devono essere effettuate 4 misure, 2 delle quali 

ottenute in condizioni di irraggiamento globale crescente (prima delle 12:00secondo 

l’ora solare ts) e 2 in condizioni di irraggiamento globale decrescente (dopo le 12:00 

secondo l’ora solare), il numero dei punti sperimentali devono essere almeno pari a 16. 

Il valore della radiazione globale G incidente sul collettore è stata misurata con il 

piranometro LP PYRA 03, le temperature Tu, Ti e Tamb sono state misurate con 

termocoppie di tipo K. La portata è stata misurata con un contatore posto sulla mandata 

dal collettore. Il singolo valore del rendimento viene calcolato in funzione dei valori 

medi delle grandezze rilevate nel periodo di misura fissato (secondo la norma 15 min). 

Purtroppo le indicazioni fornite dalla normativa suddetta si presentano molto restrittive 

nel periodo scelto per la realizzazione delle prove. Infatti, le prove condotte volevano 

caratterizzare le prestazioni nel periodo invernale. In questo periodo si presentano una 

serie di condizioni che non permettono il raggiungimento di condizioni stazionarie di 

funzionamento, il che non rende confrontabile il modello con i dati sperimentali. 

Innanzitutto il sole nel periodo invernale è più basso nel nostro emisfero, presentando 

una declinazione negativa e rendendo disponibile un  minor numero di ore di sole, 

inoltre la bassa radiazione solare ed un più o meno alto grado di nuvolosità rendono il 

raggiungimento di una condizione di funzionamento stazionaria difficile. Queste 
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condizioni sono plausibilmente raggiungibili nei periodi estivi dove il peso di eventuali 

disturbi è molto più basso, per l’elevato valore di radiazione, per le maggiori ore di sole 

e per l’altezza solare permettendo più facilmente di raggiungere uno stazionario.  

Durante le diverse prove sperimentali condotte sono state portate alla luce una serie di 

errori di installazione e controllo: 

- la temperatura del collettore misurata alla centralina risulta essere la 

temperatura dell’assorbitore e non quella del tubo. Essendo l’assorbitore sottile 

tende rapidamente a raffreddarsi (ad es. per la copertura del sole da parte di una 

nuvola), si può quindi avere che nel collettore il fluido sia ad una temperatura 

più elevata di quella del fluido nel serbatoio ma la centralina non aziona la 

pompa; 

- i collettori sono stati installati in maniera scorretta causa vincoli di natura 

burocratica che vedono i collettori vicino a parte della struttura. In un periodo 

estivo dove è noto essere il sole più alto nel nostro emisfero (declinazione 

positiva) sono raggiunti dai raggi solari in tutto l’arco della giornata. Nel 

periodo invernale, dove il sole è più basso (declinazione negativa), l’influenza 

dell’ombra generata da una parte dell’edificio oscura i collettori dalla radiazione 

diretta per la seconda parte della giornata. 

 

In  particolare quest’ultima condizione ha rappresentato un forte ostacolo alla corretta 

riuscita delle prove sperimentali ed all’ottenimento di uno stazionario nel quale valutare 

il rendimento. 

Della mole di risultati ottenuti, scartando le condizioni di funzionamento transitorio che 

sono fortemente influenzate da prelievi, nuvolosità ecc.. si sono estrapolati dei valori 

isolati lungo i quali le condizioni stazionarie risultavano meglio rappresentate.  

Per confrontare i dati sperimentali col modello numerico occorre però individuare, 

all’interfaccia solido-fluido, un corretto valore del coefficiente di scambio termico 

convettivo. Questo dipenderà dalle condizioni termiche e fluidodinamiche persistenti 

all’interno delle tubazioni dietro l’assorbitore. L’ignoranza riguardo il valore di questo 

coefficiente si sposta essenzialmente sul Nusselt, ovvero sul suo valore adimensionale. 

Partendo dalla misura della portata, conoscendo il numero ed il diametro dei tubi si 

possono ricavare negli stessi la velocità del fluido, nonché il regime di moto che si 

manifesta attraverso il numero di Reynolds: 
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v	=	 �K
�	39X[| = 0.13	 X�� Y 

 

.! = v	Df = 1300 

 

In queste sono state assunte le proprietà dell’aria alla temperatura media del fluido 

termovettore. Presentandosi dai risultati un Re<2300 si attesta un regime laminare. Per 

questo regime conosciamo le soluzioni per BC di diverso tipo. Per capire in quale di 

queste si trova il nostro sistema, andiamo a valutare il numero di Biot tra fluido 

termovettore ed ambiente esterno: 

�@ = 	"	â�  

Una delle incognite di maggiore rilievo è il coefficiente di scambio convettivo; tuttavia 

in questo caso ci viene in contro il modello analitico che permette di valutare il valore 

del coefficiente di perdita UL. Abbiamo quindi: 

�@ = 	"	â� = /�	â� = 0.05 

 

Essendo Bi→0 siamo nelle condizioni di flusso uniforme, in accordo con le 

considerazioni sul Cap.3. Per questa condizione, nel caso di regione completamente 

sviluppata dinamicamente e termicamente, è noto che il valore del Nusselt medio è 

4.36. Nella realtà risulta forzato assumere questo valore a meno che la lunghezza della 

tubazione non risulti essere di molto maggiore delle lunghezze che individuano le 

regioni di imbocco dinamico e termico. Andiamo quindi a stimare queste grandezze; 

per la regione di imbocco dinamica: 

 

LiD≈ 0.05 Re D = 0.42 m 

Per la regione di ingresso termica: 

LiT ≈ 0.043 Re Pr D = 1.45 m 

 

Considerando che la tubazione di riferimento ha una lunghezza di circa 1.95 m, si ha 

che: 

LiD≈ 22% L       ed   LiT ≈ 75% L 
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Risulta quindi plausibile valutare il Nusselt per una condizione di regione di ingresso 

termica e sviluppata dinamicamente, oppure ancora più corretto di una condizione di 

sviluppo simultaneo degli strati limite.  

Per la condizione di regione di ingresso termica e regione sviluppata dinamicamente 

sono disponibili diverse relazioni per la valutazione del Nusselt. Siegel et al. 

definiscono il numero di Nusselt medio come: 

újt = [11
48 + 1

2ßöë.ë�1 1 − exp�−26ëE�∗ 
26ëE�∗

 

ëÞ*
\ = 4.39 

 

Nella quale 6ëE sono gli auto valori al quadrato; �∗ = z
]��� dove x rappresenta il 

riferimento coincidente con l’asse del tubo mentre )YU{ = .! Pr â; öë sono le costanti 

note dal soddisfare le BC; .ë�1  sono le autofunzioni valutate ad 1 cioè sul parete del 

tubo. I loro valori sono tabellati. 

Altra relazione disponibile è la seguente: 

újt = B1.953�∗�* %� − 1										per�∗ ≤ 0.034.364 + 0.0722
�∗ 	per�∗ > 0.03 # 

Nel nostro caso�∗ = 0.05 e la relazione suddetta fornisce: újt = 5.78 

 

Considerando invece la condizione di sviluppo simultaneo degli strati limite, si prende 

la relazione di Sieder e Tate: 

újt = 1.86	 ýPr .!	 âåþ
* %� ý ,

,sþ�.*& = 5.06 

 

Valida per Pr>0.5 e 100<Re<2100, e dove , è la viscosità dinamica del fluido. 

Quest’ultimo si colloca giusto a metà tra i due valutati in precedenza. Risulta evidente 

che più che un valore del Nusselt si ha un range di valori: 

 

4.39 ≤ újt ≤ 5.78 

 

Avremo in base a questi una fascia di valori del coefficiente di scambio termico 

convettivo confinati tra un valore minimo ed un valore massimo: 



 

Fig. 7.23 – Fattore di efficienza del collettore al variare di 

Come si evidenzia dalla fig. 

scambio termico convettivo dell’acqua, il fattore di efficienza del collettore subisce una 

variazione contenuta al di sotto dell’1.16%, presentando questo scostamento massimo  

in corrispondenza di 

intermedio tra i due auspicando una variazione contenuta dello stesso.

Data la difficoltà di raggiungere uno stazionario si riesce a valutare il rendimento solo 

in una ristretta zona effettuando una 

tutto qualitativa per la loro esigua disponibilità sono i seguenti:

 

Dalle misure sperimentali

Comsol

Modello analitico

 

 

 

423<hf<557 [W/m2K] 

Fattore di efficienza del collettore al variare di hf  e per diversi valori di 
range di valori max e min di hf. 

Come si evidenzia dalla fig. 5.23 all’interno del range di valori del coefficiente di 

scambio termico convettivo dell’acqua, il fattore di efficienza del collettore subisce una 

variazione contenuta al di sotto dell’1.16%, presentando questo scostamento massimo  

in corrispondenza di he =30 W/m2K. Si può quindi plausibilmente assumere un valore 

intermedio tra i due auspicando una variazione contenuta dello stesso.

Data la difficoltà di raggiungere uno stazionario si riesce a valutare il rendimento solo 

in una ristretta zona effettuando una media su 20 min. I risultati se pur in forma del 

tutto qualitativa per la loro esigua disponibilità sono i seguenti: 

Valori del rendimento 

Dalle misure sperimentali 0.42 

Comsol 0.48 

Modello analitico 0.5 
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e per diversi valori di he. In evidenza il 

all’interno del range di valori del coefficiente di 

scambio termico convettivo dell’acqua, il fattore di efficienza del collettore subisce una 

variazione contenuta al di sotto dell’1.16%, presentando questo scostamento massimo  

Si può quindi plausibilmente assumere un valore 

intermedio tra i due auspicando una variazione contenuta dello stesso. 

Data la difficoltà di raggiungere uno stazionario si riesce a valutare il rendimento solo 

media su 20 min. I risultati se pur in forma del 
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7.5. Conclusioni 

 
Questo lavoro di tesi ha esposto il contributo che la modellazione numerica ai FEM può 

fornire nell’individuazione dei possibili interventi realizzabili su di un collettore solare 

piano. Per questa tecnologia, si è verificato sussistere un asintoto tecnologico che 

presenta tuttavia qualche possibilità di miglioramento che si è auspicato scovare con 

l’analisi numerica. Inoltre l’esistenza di tale asintoto da maggiore rilevanza anche a 

variazioni sulle performance di pochi punti percentuali. 

In particolare in seguito alla validazione del modello numerico, realizzato tramite il 

confronto con un modello analitico, si è potuto analizzare l’influenza delle diverse 

perdite e da queste individuare i punti dove intervenire. Nel cercare di ottimizzare le 

performance si sono prese in considerazione variazioni di materiali, geometria e 

differenti trattamenti superficiali. 

Ai run numerici è stata affiancata un’analisi analitico sperimentale sulle proprietà 

spettrali dei vetri, la quale ha evidenziato un lieve miglioramento sulle performance del 

collettore per vetri con trattamento antiriflesso. 

Sono state poi effettuate delle prove inerenti la sostituzione dell’aria all’intercapedine 

con l’argon, e la realizzazione e mantenimento del vuoto all’intercapedine. Tuttavia 

questi ultimi presentano numerose problematiche che richiedono una revisione 

progettuale del collettore, con ovvia complessità ed aumento di costo.  

Infine guidati dalle analisi numeriche si è giunti all’individuazione di una particolare 

configurazione geometrica, la quale si posiziona in maniera performante rispetto alla 

standard.  

Analisi condotte sulla configurazione geometrica, denominata tutto tubo, hanno 

palesato la scarsa influenza della tipologia di materiale impiegato per l’assorbitore, 

svincolando in questo modo l’utilizzo del rame. Questo risultato, accompagnato dal 

miglioramento delle performance, rappresenta un importante punto di forza per la 

configurazione individuata. Infatti, uno dei problemi principali dell’industria del solare 

termico è la forte crescita del prezzo del rame, nonché della sua disponibilità, essendo 

largamente utilizzato nella produzione degli assorbitori. 
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