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Metodi di Allocazione di Energia e di Emissioni di CO2

in Sistemi Multi-Generazione
# 1.1.1 Alcuni temi di ricerca – paolo.iora@unibs.it

I La necessità di individuare un criterio in grado di ripartire
correttamente il consumo di energia primaria e le relative
emissioni di CO2 tra i diversi prodotti di un generico
impianto multi-generazione, è una questione che interessa
molteplici settori produttivi.

I Un caso significativo: gli impianti di cogenerazione, dove è
necessario definire un criterio per ripartire l’energia
primaria consumata dall’impianto tra la produzione
elettrica e quella termica.

I Impianti poli-combustible: che combinano fonti di energia
rinnovabili (come l’energia eolica, solare, idroelettrica,
ecc.) con unità di back-up basate su combustibili fossili.



Metodi di Allocazione di Energia e di Emissioni di CO2

in Sistemi Multi-Generazione
# 1.1.2 Alcuni temi di ricerca – paolo.iora@unibs.it

I Sono stati proposti diversi metodi di allocazione, definiti in
base ai flussi di energia, di exergia, al valore economico
dei prodotti, oppure sulla base di fissati valori di riferimento
della produzione separata.

I Da una collaborazione tra Università di Brescia e MIT, è
stato proposto un metodo in cui l’allocazione risulta
autodeterminata dalle condizioni di generazione dell’area
in cui viene realizzato l’impianto.

I Varia in maniera dinamica al variare delle condizioni di
efficienza dell’area di interesse, tenendo conto
dell’influenza dell’impianto stesso.

I Il metodo applicato per la ripartizione dell’energia del
combustibile tra il calore e l’elettricità di un impianto di
cogenerazione in uno scenario energetico locale, si presta
ad essere esteso in differenti contesti.



Sviluppo di Modelli di Simulazione di Veicoli nel
Contesto della Mobilità Sostenibile
# 1.2 Alcuni temi di ricerca – paolo.iora@unibs.it

I La transizione verso una mobilità sostenibile,
caratterizzata da una progressiva sostituzione dei veicoli
tradizionali alimentati con carburanti derivati da
combustibili fossili, ha registrato negli ultimi dieci anni una
accelerazione senza precedenti. L’uso di elettricità ed
idrogeno sta segnando una rivoluzione nell’industria
automobilistica, portando verso la maturità tecnologie
innovative come i propulsori ibridi, elettrici e a fuel cell.

I In collaborazione con Università Cusano di Roma e
Politecnico di Milano, sono stati sviluppati modelli di
simulazione in grado di effettuare analisi energetiche su
cicli guida nel caso di veicoli tradizionali e veicoli
commerciali pesanti dotati di propulsori a basso impatto
ambientale. In particolare: sistemi innovativi costituiti da
sistemi ibridi con cella a combustibile alimentati a idrogeno.



Motori Termici con Cicli Termodinamici Chiusi
# 1.3 Alcuni temi di ricerca – costante.invernizzi@unibs.it

I Analisi termodinamica di cicli motori e cicli inversi (pompe
di calore ad elevata temperatura e cicli frigoriferi): cicli
motori a combustione esterna o cicli inversi con fluidi di
lavoro non convenzionali (fluidi puri o miscele di fluidi).

I Termodinamica e tecnologia dei cicli Rankine con fluido
organico (per applicazioni di recupero termico,
combustione esterna, solare termodinamico, geotermia).
Cicli Brayton chiusi per la generazione di potenza. Motori
tipo Stirling. Termodinamica e aspetti tecnologici di cicli
binari (metalli liquidi e vapore ma anche con fluidi organici)
per applicazioni ad elevata temperatura.

I Analisi della stabilità termochimica di fluidi di lavoro per
cicli motori con fluidi organici.



Motori termici: la temperatura massima
#2.1.1 Misure di stabilità termica di fluidi di lavoro

I il rendimento di un motore termico
(termodinamico, in ciclo chiuso)
dipende dalle temperature estreme
TH e T0 ed è penalizzato dalle
irreversibilità ṠG presenti:
η = η(TH ,T0, ṠG)

Rendimento per un motore ideale (internamente reversibile) in

funzione della entropia prodotta per scambio termico ad alta

temperatura. Il calore è disponibile alla temperatura TH e il

motore lavora fra T0 e TH1 < TH .

I mentre la differenza
media logaritmica di
temperatura nello
scambiatore ad alta
temperatura può essere
ridotta ricorrendo a
piccoli valori di “pinch” o
ricorrendo a particolari
configurazioni di ciclo,
la massima
temperatura operativa è
limitata dalla stabilità
termica del fluido di
lavoro ed è una
caratteristica chimica e
fisica di ogni fluido.



Le sorgenti di calore e la potenza disponibile
#2.1.2 Misure di stabilità termica di fluidi di lavoro

I Una delle applicazioni tipiche di motori Rankine con fluido
di lavoro organico è la conversione di calore in lavoro
meccanico.

I Il calore può avere differenti origini ed è caratterizzato da
differenti livelli di temperatura.

I La scelta del fluido di lavoro è condizionata anche dalla
potenza termica disponibile.

non è quindi generalmente scontato fluidi di lavoro
termo-chimicamente stabili ad elevata temperatura siano
razionalmente utilizzabili anche a bassa temperatura con
sorgenti di calore di potenza magari tutt’affatto differenti. Una
temperatura limite di utilizzo va perciò stabilita per fluidi di
lavoro appartenenti a distinte classi di composti.



Le grandezze misurate
#2.1.3 Misure di stabilità termica di fluidi di lavoro

Circuito idraulico.

Schema del sistema di misura.

T, P e tensione di vapore per un idrocarburo che subisce

massiccia decomposizione(Λ).

(Λ) con il permesso di Turboden srl. – Figure da: Organic Rankine Cycle Power Systems , chap 5. Woodhead

Publishing Series in Energy, 2017.



Tensione di vapore: alcuni esempi
#2.1.4 Misure di stabilità termica di fluidi di lavoro

Tensione di vapore del ciclopentano con il permesso di Turboden srl. – Figure da: Organic Rankine Cycle Power

Systems , chap 5. Woodhead Publishing Series in Energy, 2017.



Alcuni risultati
#2.1.5 Misure di stabilità termica di fluidi di lavoro



Motori a bassa temperatura
#2.2.1 Fluidi di lavoro in cicli Rankine con fluidi organici

(a) (b)

L’indagine sulla stabilità termica - magari in presenza anche di
sostanze e materiali “contaminanti” - estesa a differenti classi di
fluidi permette di stimare temperature massime operative di
ragionevole impiego.
Esempio di miscele con “glide” contenuto e (presumibile) non
elevata stabilità termica.
(a) T-S per miscele acqua/acetone;
(b) T-x,y per miscele acqua/acetone.



Motori a bassa temperatura
#2.2.2 Fluidi di lavoro in cicli termodinamici con fluidi organici

(a)

Caso: sorgente acqua a 200 ◦C –
(a) Potenza per unità di portata di
acqua calda al variare della
pressione di evaporazione per
differenti miscele acqua/acetone;
(b) alcuni cicli termodinamici nel
piano T-Potenza scambiata.

(b)



Motori ad alta temperatura
#2.2.3 Fluidi di lavoro in cicli termodinamici con fluidi organici

(a)

(b)

Figura (a) T-x,y per miscele di
Toluene/Difenile: due
fluidi ad elevata
stabilità termica.

Figura (b) Un ciclo binario nel
piano Temperatura-
Potenza scambiata.
Ciclo di topping:
Toluene (0.5
molare)/Difenile. Ciclo
di bottoming:
n-pentano
super-critico.

• Temperatura massima: 330 ◦C
• Temperatura minima: 36 ◦C
(Toluene: a 36 ◦C, PDEW = 0.06 bar)



Cicli Brayton super-critici con “gas reale”
#2.2.4 Fluidi di lavoro in cicli termodinamici con fluidi organici

Cicli Brayton completamente
super-critici con l’inizio della
compressione posizionato in
prossimità del punto critico
beneficiano dei cosiddetti
“effetti - volumetrici - di gas
reale”.
Con riferimento alla anidride
carbonica quale fluido di lavoro:
• (a) fattore di comprimibilità al
variare della temperatura
ridotta per due pressioni
ridotte; • (b) rendimento di ciclo
ed effetto delle perdite di carico
sul rendimento per cicli Brayton
con anidride carbonica.

(a)

(b)

Figure da: Energies 2017,10,1649; doi:10.3390/en10101649.



Miscele per SC-Brayton: Il luogo dei punti critici
#2.2.5 Fluidi di lavoro in cicli termodinamici con fluidi organici

Figure da: Energies 2017,10,1649; doi:10.3390/en10101649.



Cicli Brayton super-critici con “gas reale”: Esempi
#2.2.6 Fluidi di lavoro in cicli termodinamici con fluidi organici

Figure da: Energies 2017,10,1649; doi:10.3390/en10101649.



Summary

I Indagini sulla stabilità termo-chimica dei potenziali fluidi di lavoro
sono fondamentali per individuarne i limiti di impiego.

I I Fluidi di lavoro organici da impiegare in motori termodinamici
ad elevata temperatura non sono numerosi. In ogni caso le loro
massime temperature operative difficilmente superano i 400 ◦C.

I L’uso delle miscele appare potenzialmente interessante ed
estende il campo di impiego dei fluidi organici in motori
termodinamici.

I Outlook
I Una analisi preliminare sull’effetto di una “minima” e

“accettabile” decomposizione del fluido sulle prestazioni
termodinamiche dei motori.

I La messa a punto di attendibili modelli termodinamici per
miscele di fluidi in prossimità del “punto critico”.
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