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Abstract 
Lo scopo del lavoro è la pro-
gettazione di un ricevitore 
volumetrico, con una superficie 
assorbente di 50 m², integrato in 
una torre solare.  Si richiede una 
struttura modulabile ed un cir-
cuito chiuso dell’aria (Air Return 
Ratio, ARR del 100%). 
La soluzione proposta prevede 
di integrare dei pannelli di strut-
tura porosa ceramica all’interno 
di moduli che comprendono un 
telaio di raffreddamento, sistemi 
attivi e passivi per il controllo 
della portata massica dell’aria e 
un carrello mobile. 
I nove moduli che compongono 
il ricevitore sono alloggiati in una 
struttura a traliccio composta 
prevalentemente da travi di tipo 
IPE e l’ARR del 100%  è garantito 
da una vetrata frontale proget-
tata per resistere alle tempera-
ture di esercizio. 
Il flusso d’aria in ingresso è 
opportunamente suddiviso tra i 
singoli moduli e tra i tre ingressi 
inferiori che consentono all’aria 
di diffondersi omogeneamente 
sulla parte frontale dei pannelli 
porosi.

Obiettivo
Gli obiettivi principali del lavoro 
erano i seguenti:
− Progettare la struttura del 
ricevitore volumetrico
− Progettare il sistema di isola-
mento termico
− Sviluppare un modello anali-
tico per la determinazione delle 
perdite di energia termica
− Documentare il lavoro svolto
La progettazione del ricevitore 
doveva sottostare a chiari para-
metri imposti dal committente, 
tra i quali: un Air Return Ratio 

(ARR) del 100%, una tempera-
tura massima dell’aria di 500°C, 
una superficie di 50 mq piana.

Motivazioni
Ho deciso di scegliere questo 
argomento poiché sono da sem-
pre interessato alle tematiche 
ambientali, in particolar modo 
alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili.
Il tema scelto mi ha permesso 
di approfondire molto le mie 
conoscenze sul tema della 
produzione di energia elettrica 
grazie alla concentrazione 
solare. Considero questo ambito 
come uno degli elementi più 
importanti per uno sviluppo 
energetico sostenibile. In base 
alle ricerche sullo stato dell’arte, 
il margine di sviluppo è ancora 
molto vasto e vale quindi la pena 
approfondire la ricerca in questo 
settore. Attualmente, il prezzo 
dei combustibili fossili è molto 
basso e ciò non incoraggia 
certamente l’uso di energie rin-
novabili, sono tuttavia convinto 
che in futuro l’impiego di energie 
rinnovabili sarà indispensabile.

Conclusioni
Il ricevitore progettato vuole es-
sere una solida base per sviluppi 
futuri; infatti nelle conclusioni si 
sono suggeriti i proseguimenti 
volti ad ottimizzare il lavoro 
fatto finora. Per ogni prosegui-
mento si sono elencate delle 
possibili soluzioni.
A titolo di esempio si citano:
- Progettazione della torre
- Ottimizzazione dei flussi d’aria 
tramite una simulazione CFD 
tridimensionale
- Progettazione di una gru e di 
una piattaforma di carico
- Ottimizzazione del sistema di 
raffreddamento dei moduli
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Alessandro Martinetti
Essendo da sempre interessato 
alla meccanica e alla produzione 
di energia da fonti rinnovabili, ho 
deciso di studiare ingegneria alla 
SUPSI. Dopo i primi due anni, nei 
quali ho studiato le materie base 
di questa disciplina, ho deciso di 
concentrare le mie conoscenze 
sulla produzione di energia elet-
trica grazie all’approfondimento 
“Energia”.
Ho trovato questa scelta parti-
colarmente azzeccata visto che 
mi ha permesso di seguire dei 
corsi estremamente interessanti 
ed effettuare delle ricerche sugli 
argomenti che non solo saranno 
il mio futuro, ma verosimilmente 
anche il futuro del genere 
umano.
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Progettazione della struttura 
e dell’isolamento termico di un 
ricevitore volumetrico integrato 
in un impianto a torre solare.
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Ricevitore solare - Assieme generale 
- Vista isometrica anteriore

Simulazione CFD velocità dell’aria - 
Spaccato
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Modulo - Spaccato - 
Vista isometrica posteriore

Simulazione FEM traliccio di soste-
gno - Vista isometrica anteriore

Modulo - Vista isometrica 
posteriore
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Traliccio di sostegno - 
Vista isometrica anteriore

Simone Zavattoni
Gli impianti a concentrazione solare a torre utilizzano delle superfici riflettenti per convogliare e concen-
trare la radiazione solare verso un ricevitore posto sulla sommità di una torre. All’interno del ricevitore, la 
radiazione solare concentrata viene convertita in energia termica e trasportata, mediante un fluido ter-
movettore, verso il blocco di potenza per la produzione di energia elettrica. I ricevitori volumetrici rappre-
sentano la ricerca di punta in questo settore. Il lavoro di diploma ha come obiettivo la progettazione di un 
ricevitore volumetrico modulare innovativo caratterizzato da un circuito chiuso del fluido termovettore.
Lo studente ha lavorato in maniera autonoma e propositiva dimostrando di possedere buone conoscenze 
professionali e un’ottima capacità organizzativa. E’ stato in grado di pianificare una strategia di risolu-
zione efficace applicando un approccio ingegneristico. Tutto il lavoro, completato con successo, è stato 
documentato in maniera chiara ed esaustiva.
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