
Oltre al fotovoltaico esiste un 
altro modo per produrre elettricità 
sfruttando l’energia del sole: è il 
solare a concentrazione, nelle sue 
varie forme, che utilizza sistemi molto 
più semplici e già noti ma aggiornati 
con le tecnologie più avanzate. 
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fiumi, a quella ricavata 
dal carbone o dal petro-
lio che altro non sono 
che biomasse rimaste 
intrappolate sotto la 
superficie terrestre. Le 
uniche fonti energetiche 
che non dipendono dal 
sole sono quella geo-
termica che trae origine 

ran parte 
dell’energia di cui 

disponiamo sulla Terra 
è di origine solare: da 
quella idroelettrica pro-
dotta dall’evaporazione 
dei mari per effetto del 
calore del sole, evapora-
zione cui fanno seguito 
le nubi, le piogge e i 

ENERGIA ALLO SPECCHIO

IL SOLARE
A CONCENTRAZIONE

 di ARSENIO SPADONI
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Tecnologia

dal calore presente 
all’interno della Terra 
sin dalle sue origini, e 
quella nucleare, frutto 
della capacità dell’uomo 
di investigare e com-
prendere i meccanismi 
più complessi della 
materia che ci circonda. 
Per secoli l’umanità ha 
tratto l’energia di cui 
aveva bisogno dalle 
biomasse, la cui crescita 
è resa possibile dalla 
luce e dal calore del 
sole; nel corso dei secoli 
l’uomo ha anche impa-
rato a sfruttare l’energia 
dei venti e dei fiumi, per 
poi scoprire l’esistenza 
dei combustibili fossili, 
carbone, petrolio e gas 
naturale, facili da estrar-
re in quantità e quindi a 
buon mercato. Sono stati 
proprio i combustibili 
fossili che hanno reso 
possibile lo sviluppo 
industriale degli ultimi 
200 anni. Con carbone, 
petrolio e gas è molto 
semplice produrre calo-
re in qualsiasi momento 
e in qualsiasi luogo e 
trasformare questo 
calore in elettricità 
che può essere 
distribuita facil-
mente ovunque 
ed utilizzata 
per illuminare, 
riscaldare, azio-
nare motori, 
alimentare 
computer e far 
muovere i treni. 
Questa grande 
facilità con cui 
siamo riusciti a 
gestire l’energia 
tratta dai combusti-
bili fossili ci ha fatto 
dimenticare che la 

disponibilità di tali pro-
dotti non è infinita, anzi, 
i giacimenti si stanno 
velocemente riducendo; 
l’altro aspetto negativo 
del massiccio impiego di 
combustibili fossili è di 
natura ecologica: questi 
prodotti bruciando 
rilasciano nell’atmosfe-
ra anidride carbonica, 
principale responsabi-
le - secondo la maggior 
parte degli scienziati 

- dell’effetto serra e dei 
cambiamenti climatici in 
atto. Per questo motivo, 
con sempre maggior 
consapevolezza, si sta 
cercando di sostituire i 
combustibili fossili con 
fonti rinnovabili che 
sono meno inquinanti e 
inesauribili, così come 
inesauribile è l’energia 
del sole. L’altra strada 
percorribile è quella 
dell’energia nucleare, in 
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particolare della fusione atomica 
(il processo del sole) che però, a 
giudizio dei più, resta un tra-
guardo molto lontano, distante 
almeno 100-200 anni. L’impiego 
delle fonti rinnovabili è dunque 
una scelta obbligata, e la trasfor-
mazione dell’energia del sole in 
elettricità rappresenta la via ma-
estra, anche se qualcuno sostiene 
che un vettore energetico come 
l’idrogeno (anch’esso ottenibile 

da buoni elettronici, sappiamo 
tutto o quasi, ne abbiamo seguito 
l’evoluzione e stiamo aspettando 
speranzosi nuovi importanti svi-
luppi. Questa tecnologia consente 
grande flessibilità di impiego ma, 
ancora oggi, è legata a processi 
tecnologici molto sofisticati. Com-
pletamente differenti sono invece 
gli impianti a concentrazione (o 
termodinamici) la cui realizzazio-
ne richiede materiali semplici, dal 

sfruttando l’energia del sole) rap-
presenti una valida alternativa. In 
ogni caso, l’elettricità così otte-
nuta può essere utilizzata per far 
fronte a tutte le nostre esigenze, 
dal riscaldamento, all’illumina-
zione, alla mobilità. Per trasfor-
mare direttamente i raggi del sole 
in elettricità, esistono attualmente 
due possibilità: i pannelli foto-
voltaici e gli impianti a concen-
trazione. Dei sistemi fotovoltaici, 

2500 anni di sfruttamento del sole
Lo sfruttamento diretto 
dell’energia solare per la 
produzione di calore e, più 
recentemente, di elettricità, 
con sistemi riflettenti in gra-
do di concentrare l’energia 
raccolta in una piccola area 
come avviene nei moderni 
impianti termodinamici, non 
appartiene certo alla storia 
degli ultimi anni, ma ha 
suscitato l’interesse dell’uo-
mo fin dall’antichità. Tutti 
ricordiamo gli specchi ustori 
con i quali, secondo la leg-
genda, Archimede nel  212 
a.C. bruciò le navi romane 
del console Marcello che as-
sediavano Siracusa, a quel 
tempo colonia greca (fig. 1). 
Da allora lo studio dell’ottica 
e degli specchi ha portato 

ad importanti sviluppi, alcuni 
dei quali metabolizzati nei 
secoli, ma non così scontati: 
ci riferiamo in particolare 
alla realizzazione del vetro 
piano da parte dei Romani 
nel I secolo d.C. che ha per-
messo di realizzare le fine-
stre che portano la luce ed 
il calore del sole all’interno 
delle nostre case. Anche gli 
arabi nel Medioevo e Galileo 
e Leonardo nel Rinascimento 
si dedicarono allo studio 
di questi argomenti; per 
quanto riguarda Galileo, tutti  
sappiamo quanto importante 
sia stato lo strumento da 
lui messo a punto per lo 
studio degli astri mentre, tra 
i suoi innumerevoli interes-
si, Leonardo trovò il tempo 
di realizzare un sistema di 
riscaldamento dell’acqua 
mediante l’utilizzo di specchi 
concavi. Ma fu soltanto negli 
ultimi due secoli che scien-
ziati ed ingegneri iniziarono 
a studiare sistematicamente 
la possibilità di trasformare 
l’energia del sole in vapore 
e quindi in elettricità. Gli 
scienziati italiani ebbero 
un ruolo di primo piano in 
questi esperimenti, sicura-
mente anche per il fatto che 
il nostro è un paese povero 
di risorse naturali ma dove il 
sole risplende più a lungo.
La storia ricorda il progetto 
dello scienziato veneto Pa-
squale Gabelli (1801-1880) 

per produrre vapore per uso 
industriale con il calore del 
sole e il tentativo di metterlo 
in pratica da parte di Barto-
lomeo Foratti mediante un 
complesso marchingegno 
chiamato Pirocatofero. Il 
sistema ideato da Pasquale 
Gabelli è del tutto simile ai 
moderni impianti a concen-
trazione con un insieme di 
paraboloidi che insegue il 
moto del sole e manda in 
ebollizione l’acqua contenu-
ta in una caldaia collocata 
nel punto focale. Il primo 
sistema realmente funzio-
nante per produrre vapore 
con l’energia del sole venne 
realizzato da Augustine 
Mouchot (1825-1912), 
professore di matematica 
al Liceo di Tours in Francia, 
che lo presentò nel 1878 
alla Mostra Universale di 
Parigi; la macchina (fig. 2) 
era formata da uno specchio 
conico della superficie di cir-
ca 20 mq, con una caldaia 
al centro, ed aveva dei mec-
canismi che gli consentivano 
di seguire il movimento del 
sole. Il progetto venne aspra-
mente criticato dall’italiano 
Alessandro Battaglia che 
propose di separare la cal-
daia dal sistema riflettente 
e di utilizzare un campo con 
1.250 specchi da 1 metro 
quadro, distribuiti su 42 file; 
gli specchi erano orientati 
in modo che ciascuna fila 
riscaldasse la caldaia per un 
certo periodo di tempo pri-
ma dell’entrata in funzione 
della fila successiva. Batta-
glia chiamò il suo progetto 
“Collettore Multiplo Solare” 

e calcolò che avrebbe avuto 
una potenza di 37,3 kW. 
Se il progetto di Alessandro 
Battaglia rimase sulla carta, 
qualcosa di straordinario 
per i tempi (era il 1912) 
realizzò l’imprenditore di 
Philadelfia Frank Shuman 
nella cittadina egiziana di 
Meadi, una piccola comunità 
agricola a 15 miglia a sud 
del Cairo. L’impianto solare 
(fig.3) era composto da 5 file 
di collettori parabolici lunghi 
più di 50 metri e larghi 
quasi 4 che mandavano 
in ebollizione l’acqua che 
fluiva in tubi posti al centro 
della parabola. Un insegui-
tore meccanico comandato 
manualmente manteneva 
sempre il migliore allinea-
mento con la posizione del 
sole. Il vapore prodotto era 
utilizzato per azionare una 
pompa in grado di prelevare 
circa 23 mila litri d’acqua al 
minuto, impiegati per irrigare 
le aree coltivate e strappate 
al deserto. E’ stato calcolato 
che complessivamente l’im-
pianto aveva una potenza 
equivalente a 55 cavalli va-
pore. Sull’onda del successo 
del suo Meadi Sun Power 
Plant, Shuman si propose di 
coprire 20.250 miglia qua-
drate di deserto con sistemi 
simili per arrivare a produrre 
la stessa energia fornita da 
tutto il carbone estratto nel 
mondo l’anno precedente. 
Ma la Prima Guerra Mon-
diale, la morte di Shuman, 
e la disponibilità di grandi 
quantità di petrolio a basso 
costo fecero dimenticare 
rapidamente il progetto. 

1.

2.

3.
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ferro al vetro, spesso reperibili in 
loco, ma che hanno bisogno, per 
esprimere tutta la loro potenzia-
lità, di grandi spazi e di zone con 
un forte irraggiamento solare. Ma 
cosa sono e come funzionano tali 
impianti? Di tutto questo e dello 
sfruttamento dell’energia solare 
nei secoli ci occupiamo in questo 
articolo.
L’energia solare è la più grande 
sorgente di energia del nostro 

pianeta e per migliaia di anni 
l’umanità ha fatto largo uso 
dell’energia solare non concentra-
ta per produrre cibo e calore. Al 
giorno d’oggi sono state svilup-
pate tecnologie che concentrano 
la luce solare e fanno uso di que-
sta energia per altre applicazioni, 
come ad esempio per produrre 
elettricità e calore per processi in-
dustriali. Come tutti sappiamo, la 
luce solare non concentrata può 

essere sfruttata per produrre ac-
qua calda o per riscaldare le case 
mentre  non è abbastanza intensa 
per una trasformazione efficiente 
dell’energia. A tale fine, l’unico 
sistema è quello di concentrare 
grandi quantità di luce solare su 
un’area di piccole dimensioni al 
fine di permettere la produzione 
di calore ad alta temperatura che 
può essere facilmente convertito, 
ad esempio, in elettricità me-

In tempi più recenti, Daniele 
Gasperini (1895-1960), 
sviluppò un motore solare 
utilizzando un sistema a 
bassa temperatura che 
impiegava anidride solforo-
sa col quale, in seguito, fu 
costruita una pompa solare 
per il sollevamento dell’ac-
qua denominata SOMOR il 
cui prototipo fu presentato 
alla prima fiera mondiale 
dell’energia solare che si 
svolse nel 1955 a Phoenix in 
Arizona (fig.4).
Ma fu l’italiano Giovanni 
Francia (1911-1980) che 
con la sua opera contribuì 
maggiormente allo sviluppo 
della moderna tecnologia 
solare termodinamica. 
Francia intuì che solo con le 
alte temperature si poteva 
sfruttare convenientemente 
l’energia del sole dimostran-
do che era possibile ottene-
re elevati valori di tempera-
tura e pressione con campi 
di specchi piani, riprendendo 
l’idea di Alessandro Batta-
glia, dove ciascun specchio 
piano rappresenta una fra-
zione di una parabola ideale. 
Rispetto ad un paraboloide, 
gli specchi piani sono più 
facili da costruire, più econo-
mici e, nel complesso, molto 
più leggeri.
La sua carriera in questo 
campo iniziò nel 1960 con la 

realizzazione di un collet-
tore solare con struttura a 
nido d’ape col quale riuscì 
a raggiungere una tem-
peratura di 230-240 °C; 
alcuni anni dopo collaborò 
con  Marcel Perrot  alla 
realizzazione di un impianto 
solare a Marsiglia (fig.5) 
per il quale utilizzò per la 
prima volta la tecnica degli 
specchi piani, semplificando 
notevolmente la struttura 
dell’impianto che era in 
grado di produrre 38 kg/h 
di vapore a 100 atmosfere 
e 450°C con un’insolazione 
di 1.000 W/mq. Nel 1965 
venne realizzato a S. Ilario, 
in provincia di Genova (fig. 
6), l’impianto con ricevitore 
centrale a torre e specchi di 

Fresnel da lui progettato e 
in grado di produrre circa 21 
kg/h di vapore a 500ºC e a 
100 atm con un’insolazione 
di 900 W/mq. Ma il nome 
di Giovanni Francia resta 
indissolubilmente legato alla 
prima grande centrale solare 
al mondo a concentrazione 
a torre e campo specchi 
(tipo Fresnel) collegata ad 
una rete elettrica nazionale 
e realizzato dall’ENEL con 
la collaborazione della Co-
munità Economica Europea 
(fig.7). Eurelios, questo il 
nome dell’impianto, aveva 
una potenza di 1 MWe  e 
sorgeva ad Adrano, in provin-
cia di Catania; fu inaugurato 
nella primavera del 1981 e 
rappresentò un importante 
primato italiano anche se 
funzionò per pochissimo 
tempo, per poi essere 
rapidamente dimenticato 
con la stessa velocità con 
cui venne smantellato anche 
l’altro impianto sperimentale 
italiano sorto in quegli anni, 
quello della “Stazione solare 
sperimentale La Capanna”  
presso il centro dell’ENEA 
della Casaccia.
Con la chiusura di questi 
impianti, per 15 anni nel 
nostro paese ci si dimenticò 
del solare a concentrazione; 
non così all’estero dove il 
lavoro di Giovanni Francia 
ebbe un seguito con la 
creazione dei primi grandi 
impianti a concentrazione, 
specie in Spagna e negli 
Stati Uniti, e con la  nascita 
di nuove e importanti realtà 
industriali. Nel nostro paese 
si tornò a parlare di solare 
a concentrazione con le 
proposte del premio Nobel 

Carlo Rubbia riguardanti 
l’impiego dei sali fusi ad 
alta temperatura come 
fluido termovettore e come 
mezzo di immagazzinamento 
dell’energia da sfruttare la 
notte. Con questa tecnologia 
è stato realizzato Archimede, 
il primo (e unico) impian-
to industriale italiano in 
questo settore, inaugurato 
di recente a Priolo Gargallo 
e che affianca una centrale 
a gas già esistente. Tutto ciò 
mentre sta per entrare nella 
fase operativa il progetto 
Desertec, di cui parliamo 
ampiamente più avanti, oltre 
a numerosi altri impianti di 
grandi dimensioni che stan-
no per essere ultimati nel 
sud della Spagna, negli Stati 
Uniti e in Australia.

4.

5.

7.

6.
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Tecnologie CSP
I sistemi che utilizzano la 
radiazione diretta dell’ener-
gia del sole per ricavare elet-
tricità tramite turbine mosse 
dal vapore vengono detti 
sistemi a concentrazione o 
termodinamici, in inglese 
CSP (Concentrating Solar 
Power); i concentratori solari 
(solitamente specchi o pa-
rabole) riscaldano un fluido 
da cui viene ricavato vapore 
che fa muovere una turbina. 
Anche se non funzionano coi 
fluidi, appartengono a questa 
categoria i concentratori 
parabolici che utilizzano i 
motori Stirling e le relative 
turbine per la generazione 
di elettricità. Potremmo 
affermare che tutto ciò che 
trasforma in energia elettrica 
i raggi del sole, ad eccezione 
dei sistemi fotovoltaici, ap-
partiene a questa categoria. 
In realtà da un po’ di tempo 
si sta profilando anche 
un’altra possibilità, ovvero 
quella di sfruttare l’energia 
del sole per ricavare idrogeno 
dalla dissociazione diretta 
dell’acqua, idrogeno da 
sfruttare successivamente 
tramite celle a combustibile 

per ricavare energia elettrica. 
C’è poi da considerare che 
molti sistemi hanno la capa-
cità di accumulare energia e 
di generare corrente anche 
di notte; infine, tutte queste 
tecnologie dispongono di 
meccanismi tali da poter 
“inseguire” il sole in modo da 
ottenere sempre il massimo 
rendimento dagli impianti. 
Dopo questa necessaria 
premessa, vediamo come 
vengono classificati i sistemi 
solari a concentrazione per 
la produzione di energia 
elettrica:
- impianti con collettori 
parabolici lineari;
- impianti a torre centrale;
- impianti indipendenti a 
disco parabolico.
Gli impianti a collettori 
parabolici lineari utilizzano 
specchi di forma parabolica 
che ruotano su un solo asse 
e che riflettono e concentra-
no i raggi del sole su un tubo 
(tubo ricevitore) al cui interno 
scorre un particolare fluido 
“termovettore”; questo fluido,  
generalmente costituito da 
olii sintetici, trasferisce il 
calore a un generatore di 
vapore per la successiva pro-
duzione di elettricità tramite 
una turbina.  Attualmente 
questa tipologia presenta la 
maggiore anzianità di servizio 
con gli impianti SEGS (Solar 
Electric Generating Systems), 
in funzione da metà degli 
anni ottanta a Kramer Jun-
ction nel deserto del Mojave 
(California), costituiti  da 
nove unità per una potenza 
complessiva di 354 MWe. Ad 

oggi questi impianti hanno 
prodotto complessivamente  
e immesso in rete più di 13 
TWh (miliardi di kWh).
Una variante di questa 
tecnologia è quella messa 
a punto dall’ENEA e dal 
premio Nobel Carlo Rubbia 
che utilizza come termovet-
tore comunissimi sali fusi  
ed un sistema di accumulo 
dell’energia in grado di fare 
funzionare l’impianto anche 
di notte. L’impianto utilizza 
due serbatoi (uno detto 
“caldo” e l’altro “freddo”) che 
contengono la miscela di sali 
fusi rispettivamente alla tem-
peratura di 550°C e 290°C. 
Dai serbatoi partono due 
circuiti indipendenti in cui il 
sale è spinto da opportune 
pompe di circolazione. Nel 
circuito del campo solare, in 
presenza di irraggiamento 
sufficiente, il sale, prelevato 
dal serbatoio freddo, si scal-
da fino a 550 °C circolando 
all’interno dei collettori solari 
e va a riempire il serbatoio 
caldo. Nel circuito del ge-
neratore di vapore il sale 
viene prelevato dal serbatoio 
caldo e, dopo aver prodotto 
vapore surriscaldato,  ritorna 

al serbatoio freddo. Nei limiti 
della capacità di accumulo, i 
due cicli – quello relativo alla 
cattura di energia dal sole e 
quello relativo alla produzio-
ne di vapore per alimentare 
il sistema di generazione 
elettrica – sono completa-
mente svincolati, consenten-
do una produzione elettrica 
controllabile. L’impiego di sali 
fusi come fluido termovettore 
consente di realizzare un 
accumulo termico consisten-
te (circa 0,2 MWh/m3) e a 
basso costo, in quanto i sali 
sono economici, non tossici 
e a limitato impatto ambien-
tale, mentre l’aumento della 
temperatura di funzionamen-
to fino a 550°C consente di 
migliorare le prestazioni del 
ciclo termodinamico di pro-
duzione elettrica. Il sistema 
di accumulo a sali fusi risulta 
più vantaggioso dal punto di 
vista dei costi e delle carat-
teristiche di sicurezza, tanto 
da poter essere adottato 
(con opportuni scambiatori 
di calore) anche nei sistemi a 
olio. Negli impianti a torre, il 
campo solare è costituito da 
specchi piani (eliostati) che 
inseguono il moto del sole, 

Impianto con collettore 
parabolico lineare in cui 
i raggi del sole scaldano 
un tubo contenente un 
apposito fluido.

Nei sistemi a torre migliaia di eliostati indirizzano i raggi del sole 
verso la cima di una torre dove è posto un serbatoio di sali fusi 

collegato ad un sistema a vapore che aziona una turbina.



 
Elettronica In ~ Luglio 2010      75

diante un genera-
tore termoelettrico 
convenzionale. Per 
radiazione solare 
diretta si intende 

la radiazione solare 
che giunge al suolo 

in maniera perpen-
dicolare, quindi con 

raggi pressoché paralleli 
(l’apertura angolare del sole è 

inferiore ad 1°). Tali raggi  vengo-
no concentrati mediante sistemi 
riflettenti ad un livello tale che 
sarebbe possibile, almeno teori-
camente, raggiungere nel punto 
focale temperature vicine a quelle 
della superficie emittente del 
sole (5000 °C). Circa due secoli or 
sono Lavoisier arrivò al punto di 
fondere il platino con una fornace 
solare costituita da due specchi. 
Con opportuni collettori è oggi 
possibile produrre temperature 
tra 400 °C e 1500 °C. Tale calore 
può essere utilizzato per diverse 
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concentrando i raggi 
solari su un ricevitore 
montato in cima ad una 
torre posizionata al cen-
tro dell’impianto. Questi 
sistemi consentono di 
produrre calore a tempe-
rature che vanno da 500 
a 1500°C. All’interno 
del ricevitore viene fatta 
circolare una miscela di 
sali fusi che assorbe il 
calore e lo accumula in 
appositi serbatoi. Il fluido 
che circola nel ricevitore 
viene così scaldato e 
l’energia prodotta viene 
diretta in un circuito 
chiuso tra il ricevitore, il 
serbatoio di immagazzi-
namento e il sistema di 
conversione elettrica. Il 
campo di eliostati può 
essere dislocato in modo 
da circondare completa-
mente la torre-ricevitore 
oppure può essere posto 
ad emiciclo a nord 
della torre stessa. Uno 
dei principali impianti 
realizzati con questa 
tipologia è il Solar Two 
negli Usa, da 10 MWe, 
che ha operato come im-
pianto sperimentale dal 
1996 al 1999 a Daggett, 
California. L’impianto 
Solar Two è stato il 
primo a impiegare come 
fluido termovettore una 
miscela di “sali fusi”, 
costituita dal 60% di 
nitrato di sodio (NaNO3) 
e dal 40% di nitrato di 
potassio (KNO3), comu-
nissimi fertilizzanti usati 
in agricoltura.
Negli ultimi anni, special-
mente negli Stati Uniti, 
sono nate numerose 
società che si sono dedi-
cate alla progettazione e 
costruzione di centrali di 
questo tipo nella convin-
zione che questa sia la 
strada  migliore per otte-
nere costi di produzione 
dell’energia elettrica 
paragonabili a quelli del-
le centrali che bruciano 
combustibili fossili. Tra le 
società più attive citiamo 
l’eSolar, l’Austra e la 
BrightSourceEnergy che 
hanno in programma la 

costruzione di centrali 
con questa tecnologia 
con potenze comprese 
tra 50 e 250 MW.
Negli impianti indipen-
denti a disco  il riflettore 
parabolico a forma di  
disco insegue il sole at-
traverso un meccanismo 
di spostamento su due 
assi e focalizza la radia-
zione verso un ricevitore 
posizionato nel suo pun-
to focale. Il ricevitore è 
accoppiato generalmen-
te ad un motore Stirling 
a combustione esterna a 
ciclo chiuso che aziona 
un alternatore per la 
produzione di energia 
elettrica. Impianti con 
collettori parabolici pun-
tuali o a disco sono stati 
sviluppati in Germania, 
Spagna, Stati Uniti, Isra-
ele e Australia, con po-
tenze tra i 5 ed i 45 kW 
per unità; tra i vantaggi 
di questa tecnologia vi è 
la modularità in quanto 
e possibile aggiungere  
le unità necessarie a 
raggiungere la potenza 
richiesta; tra gli svan-
taggi, l’impossibilità di 
accumulare l’energia e, 
per il momento, ancora 
un costo troppo elevato.
In conclusione possiamo 
affermare che la tecno-
logia a concentrazione 
si rivela particolarmente 
adatta  per realizza-

re impianti di grandi 
dimensioni in luoghi 
in cui l’irraggiamento 
solare sia particolar-
mente favorevole come 
i deserti africani o quelli 
americani; non certo 
per impianti di piccola o 
piccolissima taglia o da 
utilizzare in luoghi con 
minore irraggiamento 
dove la tecnologia foto-
voltaica è decisamente 
più adatta. Non a caso 
è nel sud della Spa-
gna e nei deserti della 
California che il solare a 
concentrazione è in forte 
crescita, in attesa del 
progetto Desertec che 
dovrebbe portare ad un 
salto di qualità signifi-
cativo e ad una drastica 
riduzione dei costi di 
produzione.

Esempio di 
funzionamento 
di impianto 
parabolico a disco 
indipendente 
con generatore 
Stirling.

Tramite i raggi 
solari è anche 

possibile produrre 
direttamente 
idrogeno da 

utilizzare come 
vettore energetico 

al posto della 
corrente elettrica.
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applicazioni pratiche, oltre che 
per produrre energia elettrica. 
Evidentemente tali dispositivi, 
che dipendono in gran parte dai 
raggi solari diretti, sono adatti a 
regioni con una grande insolazio-
ne diretta (il fotovoltaico funzio-
na invece anche con luce diffusa). 
Nell’ora e nella stagione ottimali, 
l’energia che colpisce direttamen-
te un metro quadrato di superfi-
cie terrestre è di circa 1 kW; nelle 
stesse località sarebbe possibile 
ricavare annualmente circa 2000 
kWh da ogni metro quadrato di 
superficie, l’equivalente ener-
getico di 1,5 barili di petrolio. E’ 

proprio per questo motivo che i 
grandi impianti termodinamici  
stanno sorgendo o sorgeranno 
nelle zone desertiche dell’Africa, 
degli Stati Uniti e, per quanto 
riguarda l’Europa, della Spagna 
del Sud. La tecnologia attualmente 
più matura per la produzione di 
energia elettrica da solare termo-
dinamico è quella che utilizza i 
collettori parabolici lineari: da circa 
20 anni sono in esercizio a Kramer 
Juction, in California nel deserto 
del Mojave, nove grandi impianti 
termoelettrici solari di questo tipo 
per una potenza elettrica com-
plessiva di oltre 350 MW. In tali 
impianti, il campo solare  

Il progetto Desertec è attual-
mente il più ambizioso ed il più 
realistico piano di sfruttamento 
dell’energia solare con tecno-
logia termodinamica. In realtà, 
Desertec è un progetto molto 
più complesso dove anche altre 
fonti di energia rinnovabile, 
dall’eolico al fotovoltaico, e 
nuovi sistemi di trasmissione 
dell’energia, si integrano in un 
tutt’uno con lo scopo di fornire 
al Vecchio Continente, entro 
il 2050, circa il 15% dell’elet-
tricità consumata, sfruttando 
l’enorme energia proveniente 
dal sole che investe le zone 
desertiche del Nord Africa. 
Inoltre il progetto garantirà 
la fornitura di acqua potabile 
a tutte le regioni interessate, 
oltre a gran parte dell’energia 
elettrica. La scelta di quest’area 
non è casuale: l’esposizione alla 
radiazione solare è molto in-
tensa e le escursioni stagionali 
limitate; l’irraggiamento diretto 
giornaliero per una superficie 
piana orizzontale varia nel corso 
dell’anno tra circa 7 e 9 kWh al 
metro quadro. Considerando il 
livello di efficienza dei sistemi 
a concentrazione solare attual-
mente disponibili, un’area poco 
più grande della Lombardia 
completamente ricoperta da im-
pianti di questo genere sarebbe 
in grado di garantire il fabbi-
sogno di energia elettrica non 
solo dell’Europa ma dell’intero 
pianeta. E nel Sahara sappiamo 
che non ci sono insediamenti 
di alcun genere, in altre parole 
non dovremmo allontanare 10 

milioni di persone e distruggere 
un territorio ricco di storia e 
cultura. Ma la cosa più interes-
sante è che le tecnologie per 
trasformare i raggi del sole in 
energia elettrica sono già dispo-
nibili ed il costo del chilowattora 
così ottenuto, considerate le 
economie di scala ed il fortissi-
mo irraggiamento della zona, è 
già oggi pari a quello dell’ener-
gia ottenuta attraverso fonti non 
rinnovabili quali il petrolio, il gas 
o il carbone. Non solo. Come 
noto il materiale utilizzato nella 
realizzazione degli impianti a 
concentrazione è piuttosto co-
mune, al contrario degli impianti 
fotovoltaici dove viene utilizzato 
il silicio cristallino, difficile da 
produrre in quantità. In parole 
povere, da una parte abbiamo 
della “ferraglia” facile da repe-
rire a da lavorare mentre nel 
caso del fotovoltaico dobbiamo 
ancora dipendere da aziende 
ad elevatissima tecnologia. La 
somma di questi fattori ha fatto 
sì che nel 2009, per iniziativa 
di aziende prevalentemente 
tedesche, alle quali si è asso-
ciata di recente anche l’italiana 
Enel Green Power, sia nato il 
progetto Desertec con lo scopo 
di  investire circa 400 miliardi 
di euro in un sistema che entro 
il 2050 possa fornire all’Euro-
pa e alle zone del Nord Africa 
circa 700 TWh di elettricità 
ogni anno andando ad occupare 
aree per complessivi 2.500 km 
quadrati. Tanto per intenderci, 
attualmente il consumo annuo 
di energia elettrica italiano è di 
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circa 350 TWh mentre 
quello mondiale è di 
18.000 TWh. Oltre alle 
centrali vere e proprie, il 
progetto prevede anche 
la costruzione di linee 
di trasmissione ad alta 
tensione (HVDC High 
Voltage Direct Current) 
con una capacità di 100 
GW. I dati sui quali si 
basa il progetto Deser-
tec scaturiscono dagli 
studi effettuati dal TREC 
(Trans-Mediterranean  
Renewable  Energy Coo-
peration), ente fondato 
nel 2003 dal Club di 
Roma, dall’Hamburger 
Klimaschutz-Fonds e 
dal Centro Nazionale 
Giordano per la Ricerca 
sull’Energia (NERC). I 
dati si basano anche su-
gli studi del DLR (Centro 
tedesco di Ricerca Aero-
spaziale) commissionati 
dal Ministero tedesco 
dell’Ambiente, della Pro-
tezione della Natura e 
della Sicurezza Nucleare 
(BMU). Lo studio ‘MED-
CSP’ è stato realizzato 
nel 2005, mentre lo stu-
dio ‘TRANS-CSP’ è stato 
completato nel 2006. 
Nel 2007 è stato altresì 
completato lo studio 
‘AQUA-CSP’ sulle neces-
sità, il potenziale, e le 
conseguenze della de-
salinizzazione mediante 
energia solare nei paesi 
dell’area MENA (Medio 

Oriente e dell’Africa del 
Nord). Gli studi hanno 
anche dimostrato come 
la tecnologia solare 
più efficiente  per la 
produzione di energia 
elettrica sia quella ter-
modinamica; le centrali 
a concentrazione sono 
da preferire a quelle 
fotovoltaiche in quanto 
sono in grado di produr-
re nell’arco di tutte le 24 
ore. L’immissione nella 
rete europea 
di corrente 
fotovoltaica 
fluttuante 
dai paesi del 
MENA richiede-
rebbe sistemi 
di pompaggio 
in Europa per 
l’immagazzi-
namento e 
quindi un 
maggiore 
quantità 
di linee 
elettri-
che 

a fronte di un numero 
minore di ore giornaliere 
d’uso.  Mediante l’uso 
di corrente continua ad 
alta tensione (HVDC), 
è possibile limitare  le 
perdite di potenza lega-
te alla trasmissione a 
circa 3% ogni 1000 km. 
L’intensa radiazione so-
lare nei deserti dell’area 
MENA (pari al doppio 
di quella nell’Europa 
del Sud), supera am-
piamente il 10-15% di 
perdite di trasmissione 
tra l’Europa e i paesi di 
quell’area. Ciò significa 
che le centrali solari 
nei deserti sono sicura-
mente più economiche 
di quelle eventualmente 
costruite nell’Europa 
meridionale. Le fluttua-
zioni stagionali dell’in-
solazione sono inoltre 
sensibilmente minori nei 
paesi del MENA rispetto 
all’Europa e benché in 
passato sia stato propo-
sto l’idrogeno come vet-
tore energetico, questa 
forma di trasmissione è 

molto meno efficiente 
delle linee HVDC. La 
produzione di  energia 
eolica si concentrerà nel 
Marocco e nelle zone in-
torno al Mar Rosso dove 
le condizioni climatiche 
sono particolarmente 
favorevoli a questa fonte 
di energia rinnovabile.
Ritornando alle centrali 
solari a concentrazio-
ne, il DLR ha ipotizzato 
moduli da 400 MW di 
potenza che occupe-
ranno una superficie di 
3,3 kmq e che saranno 
in grado di produrre 2,8 
TWh ogni anno. Entro il 
2050 il progetto Deser-
tec dovrebbe raggiunge-
re il suo obiettivo finale: 
una potenza installata 
di 100 GW con linee ad 
alta tensione in grado di 
trasferire tutta l’energia 
ed una produzione an-
nua di 700 TWh al costo 
di 0,05 centesimi di euro 
al kWh, simile a quello 
dell’energia elettrica 
prodotto con le centrali 
a gas o a carbone.



78      Luglio 2010 ~ Elettronica In
 

ha una struttura modulare ed è 
costituito da collettori parabolici 
lineari collegati in serie e dispo-
sti in file parallele della lunghez-
za di alcune centinaia di metri. 
Ciascun collettore è costituito da 
un riflettore di forma parabolica 
che concentra i raggi solari su un 
tubo assorbitore (ricevitore) di-
sposto sul fuoco della parabola. 
Il calore così prodotto viene tra-
sformato in vapore allo scopo di 
far funzionare un gruppo turbo-
generatore elettrico. La tempe-
ratura tipica di esercizio è di 390 

°C. Questa tecnologia, tuttavia, 
presenta alcune limitazioni, che 
ne hanno impedito una diffusio-
ne più ampia. Negli impianti più 
recenti, al posto dell’olio, viene 
usata una miscela di sali fusi che 
fonde alla temperatura di eserci-
zio della centrale; la temperatura 
più alta raggiunta dai sali fusi 
consente una migliore resa ener-
getica finale grazie alla possibili-
tà di accoppiamento con centrali 
a ciclo combinato più efficienti 
delle centrali standard e che 
lavorano a temperature più alte. 
Gli specchi concentratori sono 
completamente automatizzati in 
modo da inseguire costantemen-
te il Sole nel suo moto apparente 
in cielo, massimizzando così la 
resa di captazione solare durante 
l’intero arco della giornata. 
La seconda tecnologia utilizzata 
è quella degli impianti a torre 

con un campo solare costitui-
to da specchi piani (eliostati) 
che inseguono il moto del sole, 
concentrando i raggi solari su 
un ricevitore montato in cima ad 
una torre posizionata al centro 
dell’impianto. All’interno del ri-
cevitore viene fatta circolare una 
miscela di sali fusi che assorbe il 
calore e lo accumula in appositi 
serbatoi. Con il calore accumula-
to ad alta temperatura (565°C), si 
produce vapore per alimentare 
un turbo-generatore. Gli impian-
ti a torre solare con accumulo di 
energia consentono, pertanto, ef-
ficienze di conversione superiori 
e investimenti iniziali inferiori 
rispetto ai sistemi a collettori pa-
rabolici lineari. Questa tecnolo-
gia ha superato la fase dimostra-
tiva ed è sicuramente giunta alla 
maturità commerciale. Attual-
mente il costo del kilowattora 
dell’energia prodotta con 
tale tecnologia è superiore 
(4-5 volte) rispetto a quello 
di altre fonti ma le econo-
mia di scala e il posizio-
namento in zone ottimali 
(vedi progetto Desertec) 
potrebbero cambia-
re rapidamente le 

carte in tavola. La terza tipologia 
degli impianti termodinamici è 
quella dei sistemi indipendenti 
a disco composti da singoli riflet-
tori parabolici che inseguono il 
sole attraverso un meccanismo 
di spostamento su due assi e 
focalizzano la radiazione verso 
un ricevitore posizionato nel 
suo punto focale. Il ricevitore è 
generalmente accoppiato ad un 
motore Stirling che aziona un 
alternatore per la produzione di 
energia elettrica. Impianti con 
collettori parabolici puntuali o 
a disco sono stati sviluppati in 
Germania, Stati Uniti, Israele e 
Australia con potenze tra i 5 ed i 
45 kW per unità; tra i vantaggi di 
questa tecnologia vi è la modula-
rità mentre non esiste la possibi-
lità di accumulare l’energia.
Vogliamo concludere questa 
carrellata ricordando che tutti 
questi sistemi sono finalizzati 
alla produzione di elettricità che 
è un vettore di energia molto 
flessibile ma che indubbiamente 
ha anche dei limiti. Per questo 
motivo da più parti si sta propo-
nendo l’impiego come vettore 
energetico dell’idrogeno che può 
anch’esso essere ricavato diret-
tamente dall’energia del sole 
mediante dissociazione termo-
chimica ad alta temperatura con 
rendimenti che teoricamente 
dovrebbero essere vicini al 
50%. La produzione di idrogeno 
tramite elettrolisi non è invece 
attualmente conveniente rag-
giungendo rendimenti comples-
sivi dell’ordine del 12%. 
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