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1. INTRODUZIONE 
 
Il presente lavoro ha lo scopo di studiare ed analizzare termicamente i moduli ibridi PVT 
(PhotoVoltaic and Thermal), partendo da letteratura specifica, lavori precedenti e alcune schede 
tecniche di produttori e venditori. 

La tecnologia PVT, che vede l’unione della tecnologia del solare termico con quella del solare 
fotovoltaico, ha già raggiunto un buon grado di maturazione, sia tecnologica che di mercato. 
Tuttavia non si ha ancora sufficiente conoscenza sul beneficio offerto, termico ed elettrico, che si 
ottiene quando queste due tecnologie coesistono nello stesso modulo. Un aspetto inoltre non 
completamente quantificato e definito è la reale efficienza termica dei prodotti sul mercato, che 
offrono comunque prestazioni termiche inferiori ai collettori solari standard. 

In questo lavoro si sono dapprima ricercati i principali prodotti presenti sul mercato, le tecnologie 
disponibili e le relative caratteristiche. 
Successivamente si sono prese in considerazione le certificazioni offerte dai produttori su prodotti 
e prestazioni. In questo lavoro viene quindi spiegato brevemente in che cosa consiste la 
certificazione termica dei collettori solari, e qual è il significato fisico dei risultati uscenti. Si 
paragonano poi questi parametri tra loro, sia per differenti tecnologie di collettori solari, sia per 
alcuni moduli ibridi PVT. 

Per poter meglio comprendere le prestazioni dei moduli, si è poi proceduto all’utilizzo di un 
programma per la simulazione dinamica, ovvero il programma TRNSYS, anche per il raffronto 
delle performance termiche tra un collettore solare e un modulo ibrido PVT. Per fare questo si è 
cercato innanzitutto di capire il funzionamento dei componenti del programma e di utilizzzarli poi 
applicandoli a dei prodotti presenti sul mercato e termicamente testati. 

Schema seguito per lo svolgimento della tesi : 

 

Stato dell’arte 
e 

tecnologie a disposizione 

Certificazione  
e caratterizzazione termica 

dei prodotti 

Significato fisico della 
caratterizzazione termica 

Confronto tra caratteristiche 
termiche di collettori solari e 

moduli ibridi PVT

Utilizzo del TRNSYS quale strumento di 
simulazione dinamica

Type 1 
Verifica del modello termico ed utilizzo  

per un collettore solare piano ed un modulo ibrido PVT 

Type 50 
Verifica del modello ed utilizzo 

applicato ad un modulo ibrido PVT 

Conclusioni 
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2. MODULI E TECNOLOGIA PVT 
 
Un pannello solare ibrido (nella letteratura più spesso definito come modulo ibrido PVT, acronimo 
dell'inglese PhotoVoltaic and Thermal, e spesso anche indicato PVT o PV/T) è un'apparecchiatura 
che permette la conversione dell'energia irradiata dal Sole in energia elettrica e in energia termica, 
coniugando quindi l'effetto di un modulo fotovoltaico e di un pannello solare termico. 
Un pannello solare ibrido è dunque costituito da un collettore fotovoltaico al quale è associato uno 
scambiatore di calore in grado di riscaldare un fluido grazie alla parte di radiazione solare non 
convertita in energia elettrica. 
 
Nella tecnologia fotovoltaica, il tasso di conversione della radiazione solare in energia elettrica 
dipende fortemente dalla temperatura della cella solare che effettua la conversione, diminuendo 
all'aumento di temperatura della stessa. Normalmente, per i più diffusi moduli commerciali in silicio 
cristallino, il rendimento di conversione nominale (alle condizioni STC, ovvero Standard Test 
Conditions) è dell’ordine del 10-15%, ne risulta che l'85-90% residuo si converte in calore sensibile 
(una piccola percentuale viene anche riflessa), andando quindi a riscaldare la cella e riducendo di 
conseguenza l’efficienza operativa di parecchi punti percentuale, portandola anche al di sotto del 
10%.  
Il coefficiente legato alla temperatura, per celle policristalline ad esempio, (solitamente indicato con 
la lettera greca ) è di circa -0,45%/°C; in altri termini, un rendimento del 14% a 25 °C cade all'11% 
circa a 70 °C. 
L’idea dei moduli PVT è quella di raffreddare le celle, facendo circolare un fluido freddo che 
scambia calore con la cella. L’effetto importante di questa tecnologia è quello di poter sfruttare il 
calore ceduto dalle celle al fluido che, nel caso di un liquido, può essere usato in modo analogo a 
quello che circola in un comune collettore solare termico. Il rendimento globale (ossia il rendimento 
di primo principio ottenuto sommando il rendimento termico a quello elettrico) supera normalmente 
il 40%. 
 

2.1. Tecnologie, stato dell’arte, ed esempi in commercio 
Spesso la tecnologia PVT viene confusa o per lo meno inglobata nella più ampia definizione 
chiamata “cogenerazione fotovoltaica”. Questo termine indica tutti quei sistemi che riescono ad 
utilizzare una quota dell'energia solare non sfruttabile nei processi fotovoltaici di produzione diretta 
di energia elettrica. 
Come già detto precedentemente, è noto che le celle fotovoltaiche convertono in elettricità solo 
una piccola frazione della radiazione solare, che per le comuni tecnologie al silicio cristallino varia 
tra il 10% e il 15%; il resto si disperde sotto forma di calore o viene nuovamente re-irradiato nello 
spazio. Si tratta quindi di energia termica che può essere recuperata. 
Si possono distinguere principalmente tre tipologie di sistemi a cogenerazione fotovoltaica: 
 
 Daylighting : si tratta di moduli fotovoltaici parzialmente trasparenti, che sono parte integrante del 

tetto o della facciata dell'edificio; questi sistemi permettono, oltre che la produzione di energia 
elettrica attraverso l’effetto fotoelettrico, anche l'illuminazione diurna degli ambienti utilizzando 
parte della radiazione luminosa incidente. 

 PV ventilato con recupero del calore : sono questi dei sistemi molto semplici che prevedono un 
flusso d'aria sul lato posteriore del modulo fotovoltaico interessato, al fine di scambiare calore 
con l’intero modulo; le celle vengono così raffreddate, migliorandone quindi l’efficienza, ed il 
calore può essere poi utilizzato anche per il riscaldamento di edifici. 

 Moduli ibridi PVT (PhotoVoltaic/Thermal) : sistemi in cui al modulo fotovoltaico viene accoppiato 
un assorbitore di calore sul retro. Generalmente utilizzano un fluido termovettore liquido per il 
raffreddamento, e possono essere di tipo piano o a concentrazione. 
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I moduli ibridi PVT rappresentano solo una delle tipologie di cogenerazione fotovoltaica, e possono 
essere considerati come una delle soluzioni piu interessanti dal punto di vista dell’efficienza 
globale. Come è noto infatti le temperature elevate hanno un effetto negativo sul rendimento dei 
moduli PV, e rimuovere il calore porta contemporaneamente tre vantaggi: 
 
 un aumento della produzione elettrica a parità di superficie utilizzata; 
 recupero dell’energia termica utilizzabile per altri scopi con buoni rendimenti termici; 
 riduzione degli stress termici, quindi maggiore durata nel tempo delle celle. 
 
Tuttavia questi vantaggi sono limitati dal fatto che la temperatura offerta in uscita dai moduli PVT è 
più bassa se confrontata con quella di un collettore solare tradizionale, riducendone fortemente le 
applicazioni. 
 
Tecnologie a disposizione 

È possibile raggruppare in più categorie principali la tecnologia del PVT che utilizza liquido come 
fluido termovettore, a seconda della modalità con cui viene recuperato il calore. Considerando i 
collettori piani, è possibile distinguere : 
 
 collettori tubi e mantello 
 collettori a circolazione canalizzata 
 collettori a circolazione libera 
 
I collettori PVT a tubi e mantello presentano delle tubazioni sotto il modulo fotovoltaico, 
all’interno delle quali scorre del fluido termovettore con lo scopo di scambiare e trasportare calore. 
Le tubazioni sono isolate verso il basso con del materiale che ne limita le perdite di calore. Al di 
sopra del modulo fotovoltaico può invece essere o meno presente un vetro di copertura 
(glazed/unglazed PVT moduls), il quale ha lo scopo principale di ridurre le perdite termiche verso 
l’esterno migliorando l’efficienza termica, ma dall’altro lato riducendone quella elettrica. 
Questi prodotti sono i più diffusi e studiati sul mercato, avendo alle spalle una già lunga e 
consolidata esperienza legata alla diffusione e produzione di pannelli termici piani convenzionali. Il 
fatto di possedere o meno un vetro di copertura è legato principalmente all’esigenza di ottenere 
come prodotto finale sfruttabile una maggior energia termica o elettrica. 

 
Figura 2.1.1: Schema in sezione di un modulo PVT vetrato 
 
 
I collettori PVT a circolazione canalizzata dispongono di canali per il passaggio del fluido 
termovettore al di sopra del modulo fotovoltaico. È necessario che la scelta del fluido, solitamente 
acqua, sia fatta scegliendo uno spettro di assorbimento differente da quello delle celle PV, in modo 
che possano ricevere la radiazione solare disponibile che non viene assorbita dal fluido. 
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Questi prodotti necessitano di una copertura vetrata abbastanza spessa in modo da poter 
sopportare le pressioni del fluido termovettore circolante sopra il modulo, con il risultato di avere 
complessivamente una struttura pesante ma allo stesso tempo comunque fragile. È possibile in 
alternativa far scorrere il fluido al di sotto del pannello PV, in questo caso si può ottenere un 
modulo PV opaco convenzionale oppure uno trasparente con l’aggiunta di un assorbitore tra il 
canale e il modulo PV.  

 
Figura 2.1.2: Modulo PVT a circolazione canalizzata 
 
 
Nei collettori a circolazione libera il fluido circola liberamente sopra al modulo PV, in uno spazio 
tra le celle e il vetro di copertura in cui è presente anche dell’aria. Questi prodotti hanno lo 
svantaggio di avere delle perdite termiche dovute all’evaporazione del fluido termovettore nello 
strato tra il modulo ed il vetro sovrastante. 
 

 
Figura 2.1.3: Modulo PVT a circolazione libera 
 
 
La maggior parte dei collettori solari termici ibridi sul mercato è comunque del tipo a tubi e 
mantello, e consistono in comuni moduli cristallini per la parte superiore, mentre sulla parte 
posteriore è presente una protezione metallica, dove vengono saldati dei tubi per la circolazione 
dell’acqua: in questo modo si evita il pericoloso contatto diretto dell’acqua con la parte 
elettricamente sensibile dei moduli fotovoltaici. Alcuni produttori, in alternativa ai tubi, utilizzano 
delle piastre metalliche appositamente zigrinate, che permettono una maggior superficie di 
contatto aumentando quindi lo scambio termico. La piastra è comunque termicamente a contatto 
con la parte posteriore del modulo ed è isolata lateralmente e posteriormente. 
 
 
COLLETTORI IBRIDI A CONCENTRAZIONE (CPV/T) 

Una tecnologia non ancora completamente matura, ma comunque presente sul mercato in una 
serie di varianti, è quella dei collettori ibridi a concentrazione chiamati anche CPVT (Concentrated 
Photovoltaic and Thermal pannels). 
La variante più comune consiste nell’avere alcuni specchi parabolici che direzionano la radiazione 
luminosa verso il fuoco degli specchi, dove sono presenti delle celle fotovoltaiche a contatto 
direttamente con un circuito di raffreddamento. 
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Figura 2.1.4: Modulo PVT a concentrazione (CPV/T) 
 
 
I principali vantaggi di questa tecnologia sono: 
 il possibile utilizzo di celle fotovoltaiche a concentrazione ad alta efficienza 
 il calore è disponibile a livelli di temperatura più elevati 
 una possibile riduzione complessiva dei costi per un ridotto impiego di materiali attivi costosi 

(aspetto da valutare comunque in modo approfondito) 
 
Sono tuttavia presenti alcuni limiti non trascurabili: 
 i sistemi ad inseguimento non sono facilmente integrabili negli edifici 
 i costi di esercizio e manutenzione per questi sistemi sono decisamente più elevati 
 l’efficienza elettrica è comunque limitata dalle alte temperature in gioco 
 è presente un maggior pericolo della stagnazione dovuto ad aumenti di temperatura insostenibili 

e non previsti per il ricevitore 
 è una tecnologia principalmente adatta per siti caratterizzati da alta radiazione diretta 
 attualmente non è presente una normativa di riferimento, anche in relazione all’accesso alle 

incentivazioni 
 
Un altro tipo di modulo ibrido a concentrazione è quello della Chromasun 

 
Figura 2.1.5: Modulo PVT a concentrazione di tipo Chromasun 
 
La radiazione solare che non viene sfruttata dalle celle fotovoltaiche viene riflessa mediante una 
lente di Fresnel, concentrandola su di un collettore termico con un fattore di circa 20x. 
Questo principio non permette l’uso di celle fotovoltaiche ad alta efficienza in quanto sarebbero 
necessarie superfici molto grandi (risultando quindi non economico). Purtroppo uno svantaggio di 
questo sistema è anche quello di non raffreddare le celle fotovoltaiche, non permettendo quindi di 
migliorarne l’efficienza. 
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2.2. Caratterizzazione termica dei moduli 
In questa sezione si analizza la formula che descrive il rendimento termico dei collettori solari, con 
i suoi parametri determinabili sperimentalmente, ed infine il loro significato fisico. Un ultimo 
paragrafo descrive alcune ricerche passate effettuate su questo tema. 

L’efficienza di un pannello solare non è una costante, ma dipende dalle condizioni in cui lo 
specifico collettore si trova ad operare. Queste variabili sono: la temperatura di esercizio del 
pannello, la temperatura ambiente e l’intensità della radiazione solare incidente sul collettore. 
Il rendimento di un pannello solare è rappresentato da una curva che, a parità di radiazione solare 
incidente, tenderà a diminuire all’aumentare della differenza di temperatura tra il collettore e 
l’ambiente ed al conseguente aumento delle perdite termiche. 
L’espressione dell’efficienza di un collettore solare è data da una relazione del tipo: 

   
G

T
a

G

T
a

2

210





  

Dove G [W/m2] è la radiazione solare che giunge sul piano del collettore, T è la differenza di 
temperatura tra la temperatura media del pannello (calcolata come media tra la temperatura di 
ingresso Ti e quella di uscita Tu) e la temperatura ambiente esterna, mentre η 0 , a1 e a2 sono delle 
costanti caratteristiche del pannello. Queste ultime vengono determinate sperimentalmente e sono 
normalmente fornite dalla ditta costruttrice del collettore stesso che ne fa certificare le prestazioni 
da un laboratorio qualificato. 
Il valore  può anche indicare la differenza tra la temperatura del fluido in ingresso nel collettore e 
quella ambiente, oppure ancora la differenza tra la temperatura del fluido in uscita dal collettore e 
quella ambiente (queste differenze devono comunque essere indicate sul data-sheet del prodotto, 
siccome influenzano i parametri di efficienza). 
 
 Parametri determinabili sperimentalmente  

η0 – fattore di conversione „eta zero“. Questo fattore indica il rendimento massimo del collettore. 
Viene raggiunto il punto massimo quando la temperatura media del collettore (Tm) corrisponde alla 
temperatura ambiente (Ta). In tale situazione il collettore praticamente non ha perdite termiche. 
Questo parametro dipende quindi da: rivestimento dell’assorbitore, spessore e materiale 
dell’assorbitore, collegamento tra la lamiera dell’assorbitore ed i tubi portafluido, passo dei tubi, 
disposizione geometrica dei tubi, trasmissione della copertura, tipo di flusso nei tubi 
dell’assorbitore, etc. 
Per un impianto normale si tratta però di uno stato di esercizio che si verifica raramente. Non è 
infatti corretto giudicare e paragonare il rendimento di differenti collettori soltanto in base al fattore 
di conversione η 0. 

a1 – coefficiente di trasmissione del calore. Questo fattore descrive le perdite termiche. Più è 
elevato il valore, maggiori sono le perdite termiche del collettore. Un grafico con un valore elevato 
per a1 presenta una curva più ripida; un valore più basso indica quindi un collettore migliore.  
Questo parametro dipende quindi da: isolamento termico, distanza tra assorbitore e copertura, 
ponti termici, disposizione degli elementi di fissaggio dell’assorbitore e attacchi, rivestimento 
dell’assorbitore etc. 

a2 – coefficiente per il calcolo della trasmissione del calore in relazione alla temperatura. Questo 
valore descrive la curvatura della curva; più è elevato questo valore, più questa risulta incurvata. 
Questo parametro dipende quindi da: radiazione termica dell’assorbitore a temperature più elevate 
(legge di Stefan-Boltzmann), deformazione dell’assorbitore a temperature più elevate, etc.  
Alcuni data-sheet di prodotti non riportano a2 perché normalmente per i collettori moderni con 
rivestimenti selettivi degli assorbitori è difficile determinarne il valore, e possiedono comunque dei 
valori molto bassi.  
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 Significato fisico  della caratterizzazione termica dei collettori solari 

In condizioni stazionarie la prestazione di un collettore solare è descritta da un bilancio di energia 
che indica la conversione di energia solare incidente in guadagno di energia utile, perdite termiche 
e perdite ottiche. La radiazione solare assorbita dal collettore per unità di area dell’assorbitore, 
chiamata S, ed è uguale alla differenza tra la radiazione solare incidente e le perdite ottiche. 
L’energia termica persa dal collettore verso l’esterno mediante conduzione, convezione ed 
irraggiamento può essere rappresentata come prodotto del coefficiente di scambio termico UL per 
la differenza tra la temperatura dell’assorbitore piano Tpm e la temperatura ambiente Ta. 

In condizioni stazionarie, l’energia utile uscente dal collettore di area Ac, è uguale a: 

  apmLcu TTUSAQ 
 

Il problema legato a questa formula è che la temperatura media dell’assorbitore piano è difficile da 
calcolare o da misurare, in quanto dipende dal tipo di collettore, dalla radiazione incidente e dalle 
condizioni del fluido. 

Per la descrizione dettagliata del modello di Hottel-Whillier-Bliss si rimanda al libro “Solar 
Engineering of Thermal Processes” di Duffie e Beckman. In questo paragrafo si andranno ad 
elencare solamente le principali relazioni che portano ad ottenere l’equazione finale, siccome le 
relazioni e definizioni saranno poi utili per le successive analisi e considerazioni. 
 
Il fattore di efficienza del collettore, chiamato F’, tiene conto delle disuniformità di distribuzione 
orizzontale della temperatura ed è definito da una relazione del tipo: 

   
















fiibL

L

hDCFDWDU
W

U
F


111

1

'  

dove D è il diametro dei tubi, W è la larghezza della striscia elementare di raccolta dell’energia 
solare (distanza fra due diametri consecutivi), Cb la conduttanza della saldatura fra tubo e piastra, 
Di il diametro interno del tubo, hfi il coefficiente di convezione termica del fluido di raffreddamento 
all’interno dei tubi, UL il coefficiente globale di perdita fra piastra e aria. 
Questo fattore può essere considerato come il rapporto tra la potenza ceduta al fluido in un punto 
e la potenza che sarebbe ceduta al fluido se la temperatura della piastra in quello stesso punto 
avesse lo stesso valore della temperatura locale del fluido. 

Il fattore di rimozione termica del collettore, chiamato FR, è definito come: 
 
  afiLc

fifop
R TTUSA

TTCm
F







 

in cui cp è il calore specifico a pressione costante del fluido di lavoro, m è la portata massica del 
fluido di lavoro, S la superficie dell’assorbitore, mentre Tfi e Tfo sono le temperature di ingresso ed 
uscita del fluido termovettore. 
Come si può constatare, il fattore di rimozione del calore è il rapporto tra la potenza utile, cioè 
ceduta al fluido termovettore e la potenza massima teorica ad esso trasferibile, nell'ipotesi cioè che 
la temperatura del fluido rimanga pari al valore in ingresso. Quest'ultima potenza è la massima 
trasferibile in quanto è minima la perdita termica del collettore. 

A questo punto, una volta definito FR, si arriva a descrivere il guadagno di energia utile del 
collettore in funzione adesso della temperatura del fluido in ingresso: 

  aiLRcu TTUSFAQ   

Dopo una serie di considerazioni sull’assorbanza  e sulla trasmittanza descritte nel libro di Duffie e 
Beckman, si arriva a definire l’energia utile fornita dal collettore come: 

    aiLRcu TTUGTFAQ    
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Dove  è il prodotto del coefficiente di trasmissione delle coperture e del coefficiente di 
assorbimento della piastra 

A questo punto è possibile definire il rendimento termico del collettore secondo la seguente 
espressione (formulazione di Hottel- Whillier) : 

   
T

aiLR
Ri G

TTUF
F


    uguale a  

 
Tc

iop
i GA

TTCm 



  

Come si nota, nell'ipotesi di coefficiente di perdite costante, l'andamento dell'efficienza di un 
collettore è lineare rispetto alla temperatura di ingresso del fluido termovettore. La retta di 
efficienza di un collettore, che è indicativa delle prestazioni termiche da esso raggiungibili, non è 
altro che la rappresentazione grafica di questa relazione. 

Possono essere utilizzate anche altre equazioni, spesso i risultati di test si basano non sulla 
temperatura di ingresso Ti ma sulla temperatura media del fluido (ingresso-uscita).  

Si ottiene così quest’altra formulazione : 

   
T

aavf
Lavnavi G

TT
UFF


 ,  

È possibile mettere in relazione il ()n con il () attraverso il cosiddetto IAM (Incidence Angle 

Modifier), chiamato K e definito come : 
 
 n

K



   

 

 Applicazione del modello ai moduli PVT 

L’idea di combinare la tecnologia fotovoltaica con i collettori solari in modo da produrre energia 
elettrica e termica non è del tutto nuova, ma resta comunque un settore che ha ricevuto solamente 
attenzioni limitate. Vi è quindi un potenziale enorme per poter combinare questi due elementi, e 
negli ultimi anni sta ricevendo sempre più attenzione. 

Questo paragrafo ha lo scopo di illustrare una breve e limitata storia legata agli studi passati 
nell’ambito dei moduli ibridi PVT. 

Già nel 1976 Florschuetz fornì le basi per l’analisi dei collettori solari PVT, attraverso la modifica 
del modello di Hottel-Whillier presentato nel paragrafo precedente. 

Nel 1995 Bergene and Lovvik hanno concluso un’analisi teorica, basata sempre su una modifica 
del modello di Hottel-Whillier, su collettori solari piani con integrate delle celle fotovoltaiche. Hanno 
sviluppato una serie di algoritmi per calcolare sia l’efficienza termica che elettrica dell’intero 
sistema. Una conclusione è stata che questo tipo di sistema può essere utilizzato come pre-
riscaldatore per la produzione di acqua calda utilizzata per scopi domestici. 

Più di recente (2002) Tripanagnostopoulos et al. hanno condotto dei test sui sistemi ibridi PVT 
usando celle pc-Si e a-Si, trovando un miglioramento dell’efficienza elettrica delle celle del 10% 
circa, e arrivando alla conclusione che il raffreddamento mediante acqua è migliore di quello con 
aria. Hanno poi suggerito che le prestazioni di tali sistemi potrebbero venir migliorate attraverso 
l’utilizzo di riflettori o coperture vetrate; le coperture vetrate tuttavia ridurrebbero l’efficienza 
elettrica per aumentarne quella termica. 

Nel 2004 Van Helden et. al. hanno notato che i collettori fotovoltaici assorbono l’80% circa della 
radiazione incidente, ma ne convertono solamente una piccola percentuale in elettricità, il resto 
viene dissipato come energia termica. Inoltre la temperatura delle celle può essere molto più 
elevata della temperatura ambiente e l’efficienza dei moduli ibridi PVT è maggiore della somma 
delle tecnologie PV e solare termico separate. Hanno così suggerito che i sistemi PVT offrono una 
soluzione vantaggiosa in termini di costi ed efficienza per le applicazioni dove la superficie del tetto 
è limitata. 
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He et al. nel 2006 hanno studiato un sistema ibrido PVT a circolazione naturale di fluido. Hanno 
trovato che l’efficienza complessiva, termica ed elettrica, era del 50% circa, con la parte termica 
che rappresentava il 40%. Nonostante l’efficienza termica fosse inferiore ai collettori a termosifone 
tradizionali, hanno notato che l’efficienza complessiva era comunque superiore. 
 
Questi esempi mostrano che è presente una notevole ricerca in questo ambito e che sono già stati 
fatti molti lavori; tuttavia molti punti non sono ancora ben chiari, in particolare per arrivare a 
quantificare dei sistemi implementabili e sfruttabili per delle comuni applicazioni. 
 

2.3. La certificazione dei collettori solari 
 
Considerando i collettori solari tradizionali, per permettere di ottenere dei prodotti dalle prestazioni 
e caratterizzazioni confrontabili, nonché delle garanzie sulle proprietà meccaniche e di resistenza 
dei prodotti finali, esistono delle norme internazionali che comprendono una serie di test 
standardizzati (in Europa la EN 12975-2:2006). 

Solitamente anche per le prestazioni termiche dei moduli solari ibridi si effettuano questi test, che 
permettono di ottenere dei prodotti dalle caratteristiche e proprietà note e sopratutto confrontabili 
tra loro. 
Oltre alla garanzia fornita dal produttore stesso, è possibile partire dalla premessa che il 
superamento di un test di qualità è un ottimo indicatore di resistenza nel tempo dell’impianto.  

Gli accertamenti che devono essere superati, per un test di qualità secondo la EN 12975, sono i 
seguenti: 

- Test di pressione 
- Resistenza ad alte temperature / Determinazione della temperatura di stagnazione 
- Lunga esposizione 
- Shock termico interno 
- Shock termico esterno 
- Carico meccanico (carico da neve) 
- Carico meccanico (carico da vento) 
- Test della pioggia 
- Test combinato di carico e della pioggia 
- Resistenza all’impatto (resistenza alla grandine) 
- Ispezione finale 

I test avvengono in condizioni stazionarie secondo le indicazioni della norma EN 12975, rilevando i 
parametri di rendimento attraverso banchi di prova che si trovano solitamente all’aperto ed 
inseguono il Sole.  

Il collettore solare termico viene messo in esercizio costante per un determinato periodo di tempo 
a diverse temperature precisamente regolate (misurazione Steady State). Durante questo periodo 
le temperature di entrata e di uscita, la temperatura ambiente, l’irraggiamento e la portata del fluido 
vengono misurate nel collettore e registrate; da questi dati si ottengono i parametri di rendimento 
η0, a1 e a2. 

Come liquido termovettore per il test viene solitamente utilizzata una miscela di acqua e glicole, 
ma si possono impiegare anche altri liquidi (spesso viene anche utilizzata acqua). 

Per la determinazione dei fattori angolari si mantiene il collettore in una determinata condizione di 
esercizio continuo, e viene quindi fatto funzionare con l’angolo desiderato verso la direzione del 
Sole. Questa misurazione viene fatta con diversi angoli, finché la curva o le curve IAM siano 
precisamente stabilite. 

Secondo la norma sono ammessi anche ulteriori metodi alternativi per la determinazione dei 
parametri, come ad esempio la possibilità di effettuare i test all’interno, con un Sole artificiale ed 
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eventualmente un ventilatore che simula la presenza del vento; la procedura rimane comunque 
sempre la stessa, con la differenza che queste sono condizioni non del tutto realistiche ed alcuni 
effetti secondari non sono facilmente determinabili. 

I moduli ibridi PVT vengono solitamente testati secondo la norma EN 12975-2:2006 per valutarne 
le prestazioni termiche e, durante questi test, il circuito elettrico è mantenuto aperto, senza quindi 
produzione elettrica dal modulo; le performance termiche saranno così ridotte se si ha produzione 
elettrica in contemporanea.  
Spesso avviene che il venditore richieda anche una certificazione per le performance elettriche del 
modulo; questi test vengono effettuati secondo la norma IEC 61215, senza tuttavia la 
contemporanea produzione termica. 

Nonostante non esista una norma specifica che dia delle indicazioni sulle procedure di test per la 
produzione combinata di energia termica ed elettrica, alcuni istituti di certificazione possono fornire 
dei test specifici per i moduli PVT, dove si documentano le prestazioni termiche ed elettriche del 
modulo PVT, sia in modo separato che combinato. 
 

2.4. Prestazioni termiche di pannelli solari e moduli PVT a 
confronto 

Dato il parallellismo tra la tecnologia dei collettori solari standard e i moduli ibridi PVT, in questo 
paragrafo si andranno ad analizzare le principali applicazioni di collettori solari attualmente 
presenti sul mercato, in modo da poterle confrontare con i moduli ibridi PVT e capire il potenziale 
di sfruttamento di questi ultimi. Conoscendo infatti i coefficienti di prestazione termica dei collettori 
solari, è possibile mettere a confronto termicamente differenti modelli, e fare un’analogia con le 
prestazioni dei collettori ibridi PVT. 
Poiché i rendimenti in termini di pruduzione di energia elettrica ed energia termica di un modulo 
ibrido non sono ben quantificabili, questo confronto tra le prestazioni dei collettori solari e quelle 
dei moduli PVT permette quantomeno di stimare qualitativamente il potenziale di sfruttamento di 
questi ultimi. 
 
Collettori solari termici 

Attualmente le principali applicazioni di collettori solari termici tradizionali sono: 

- Bassa temperatura (30-40°C): a causa delle basse temperature in uscita, queste applicazioni 
sono difficilmente sfruttabili. L’uso più frequente è per il riscaldamento diretto delle piscine, 
soprattutto scoperte e ad uso estivo, consentendo di aumentare di alcuni gradi la temperatura 
dell’acqua. Questi collettori solari lavorano infatti a bassa temperatura e sono un’ottima soluzione 
per il riscaldamento di grandi volumi di acqua. Solitamente si utilizzano degli assorbitori, ovvero 
dei collettori privi di isolamento e di copertura vetrata, chiamati anche collettori piani non vetrati. 
Questi collettori sono dei pannelli ad uso esclusivamente estivo, poichè il loro funzionamento 
richiede una buona insolazione e temperature esterne superiori ai 20 °C; la temperatura 
dell'acqua in uscita non supera di norma i 40 °C.  Sono composti semplicemente da una serie di 
tubi plastici di colore scuro, senza isolamento o superfici vetrate. All'interno dei tubi scorre e 
viene riscaldato il fluido termovettore, di norma la stessa acqua utilizzata direttamente dall'utenza 
finale. In condizioni di buon irraggiamento solare e di temperature superiori ai 20°C, l'efficienza 
istantanea dei pannelli non vetrati è molto alta e spesso addirittura superiore a quella degli altri 
collettori. Il loro rendimento, però, cala bruscamente col diminuire della temperatura e della 
radiazione solare. I pannelli non vetrati sono la soluzione ideale quando si ha bisogno di 
temperature dell'acqua superiori di qualche grado rispetto alla temperatura ambiente.  
Questi collettori possono essere utilizzati anche per riscaldare l'acqua sanitaria (35-40°C) di 
seconde case a uso estivo localizzate in zone calde e soleggiate. Infine, trovano applicazione in 
camping, alberghi stagionali e stabilimenti balneari, per la produzione di acqua calda (35-
40°C) per le docce e per gli altri usi sanitari. 
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- Media temperatura (40-60°C): questa è l’applicazione più sfruttata e maggiormente diffusa sul 
mercato, che vede l’utilizzo di collettori piani o sottovuoto. Normalmente i collettori sono utilizzati 
per la produzione di acqua calda sanitaria per le abitazioni, più rari ma comunque interessanti 
sono i processi termici industriali, che necessitano di acqua a 40°C - 60°C (es: autolavaggi, o in 
generale settori che utilizzano acqua calda per le operazioni di lavaggio). 

- Medio-alta temperatura (60-100°C): normalmente le due applicazioni più diffuse con questi livelli 
di temperature sono il solar cooling e lo sfruttamento in alcuni processi industriali; i collettori più 
indicati sono quelli sottovuoto. Il solar cooling consiste nell’impiego di una macchina ad 
assorbimento che consente di sfruttare il fluido caldo per produrre acqua fresca; è interessante 
per la climatizzazione degli ambienti, sia residenziali sia per il terziario, in quanto si ha 
solitamente necessità di raffreddare quando c’è bel tempo e quindi anche i collettori solari 
possono produrre molto (contemporaneità dei carichi). L’altra applicazione per processi 
industriali è particolarmente indicata per le aziende alimentari che necessitano di calore per gli 
innumerevoli processi ad esse legate (lavaggio, preriscaldamento, pastorizzazione, 
sterilizzazione). 

 
A seconda delle applicazioni è quindi necessario utilizzare tecnologie differenti, le quali possano 
fornire livelli di temperatura interessanti ed ottimamente sfruttabili. 

Nei grafici successivi sono indicate le curve caratteristiche di rendimento di alcuni collettori solari 
tipici sul mercato. Nel primo sono rappresentate le curve in funzione di un irraggiamento di 1000 
W/m2, valore di picco tipico per le nostre latitudini, mentre il secondo è in funzione di un 
irraggiamento ridotto pari a 500 W/m2 (secondo catalogo della SPF, le schede tecniche dei prodotti 
analizzati sono state inserite in allegato). 
 

Rendimento termico - Irraggiamento 1000 W/m2 
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Figura 2.4.1: Grafico rappresentante le caratteristiche di rendimento termico, per un irraggiamento di 1000 
W/m2, di collettori solari sottovuoto, piani vetrati, e piani non vetrati presenti sul mercato. 
 



 14

Rendimento termico - Irraggiamento 500 W/m2 
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Figura 2.4.2: Grafico rappresentante le caratteristiche di rendimento termico, per un irraggiamento di 500 
W/m2, di collettori solari sottovuoto, piani vetrati, e piani non vetrati presenti sul mercato. 
 
Si può notare come sia i collettori piani che quelli sottovuoto hanno rispettivamente tra loro delle 
curve di rendimento molto simili, sia con irraggiamento elevato (1000 W/m2) che ridotto (500W/m2). 
Dai grafici si evidenzia che i collettori piani hanno dei rendimenti superiori a quelli sottovuoto per 
piccole differenze di temperatura tra il fluido termovettore e l’ambiente (Tm-Ta); la situazione si 
inverte per elevate differenze di temperatura. Questo è sostanzialmente spiegabile per il fatto che i 
collettori piani sono maggiormente soggetti a perdite di calore verso l’esterno rispetto a quelli 
sottovuoto. 
I collettori non vetrati hanno invece delle curve di rendimento differenti tra di loro, questo dipende 
dal fatto che sono molto sensibili alla tecnica costruttiva, ai materiali usati, ecc. L’efficienza 
istantanea è comunque molto elevata, e per questo sono particolarmente adatti ad essere usati 
per piccole differenze di temperatura. 
 
Moduli ibridi PVT 

Risulta a questo punto interessante valutare le curve di rendimento dei moduli ibridi PVT, al fine di 
poterle paragonare con le prestazioni fornite dai collettori solari standard. 
I seguenti grafici mostrano le curve caratteristiche di alcuni moduli PVT certificati secondo la EN 
12975-2; le caratteristiche e le schede tecniche sono state prese dalla tesi di diploma DAS di Ivan 
d’Addio, da alcuni data-sheet presenti su banche dati on-line di certificatori, o direttamente dai 
produttori di moduli (shede tecniche presenti in allegato). 
Nei due grafici seguenti sono rappresentate le curve di rendimento termico in funzione, 
rispetttivamente, di un irraggiamento di 1000 W/m2, valore di picco tipico per le nostre latitudini, e 
di un irraggiamento ridotto pari a 500 W/m2. 
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Figura 2.4.3: Grafico rappresentante le caratteristiche di rendimento termico di moduli ibridi PVT vetrati e 
non vetrati presenti sul mercato, per un irraggiamento di 1000 W/m2. 
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Figura 2.4.4: Grafico rappresentante le caratteristiche di rendimento termico di moduli ibridi PVT vetrati e 
non vetrati presenti sul mercato per un irraggiamento di 500 W/m2. 
 
Si può a questo punto notare, paragonando le caratteristiche di rendimento termico dei collettori 
solari standard con quelle dei moduli PVT, che le prestazioni di questi ultimi sono nettamente 
inferiori ai collettori piani e sottovuoto, mentre sono paragonabili a quelle degli assorbitori. 
Le curve non presentano tuttavia degli andamenti simili tra loro, in conseguenza anche del fatto 
che ogni costruttore utilizza tecniche e modalità differenti per lo scambio termico tra le celle 
fotovoltaiche ed il fluido. 
 
Distinguendo le due categorie di moduli ibridi vetrati e non vetrati rappresentate nei grafici, i primi 
presentano delle caratteristiche termiche migliori; questo è spiegabile dal fatto che si hanno in 
entrambi i casi delle perdite termiche attraverso il modulo fotovoltaico, ma che possono o meno 
venire bloccate da un successivo pannello vetrato superficiale (le caratteristiche di rendimento 
termico dei moduli ibridi PVT non vetrati sono molto simili a quelle degli assorbitori). 
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Tuttavia la presenza di un vetro superficiale di copertura, riduce da un lato le perdite termiche del 
modulo verso l’alto, ma diminuisce allo stesso tempo anche la produzione elettrica della parte 
fotovoltaica. 

I moduli ibridi, oltre che presentare dei rendimenti termici piuttosto bassi rispetto ai collettori piani 
tradizionali, hanno anche un intervallo di lavoro molto limitato, che prevede delle differenze basse 
tra la temperatura del fluido di lavoro e la temperatura ambiente; questa considerazione è 
particolarmente evidente per irraggiamenti ridotti (figura 2.4.4). 
I moduli ibridi non vetrati, per non avere dei rendimenti termici troppo bassi, devono infatti lavorare 
con dei ∆T di 10K per un irraggiamento di 1000 W/m2, e di 5K per un irraggiamento di 500 W/m2. 
Al contrario i moduli ibridi vetrati possono lavorare con rendimenti migliori anche a ∆T più elevati. 

Non è comunque del tutto corretto generalizzare le prestazioni legate ad ogni categoria di modulo, 
in quanto le caratteristiche possono variare notevolmente da produttore a produttore; inoltre 
sarebbe sempre opportuno valutare se sia più vantaggioso avere un collettore non vetrato che 
fornisce più energia elettrica, o al contrario uno vetrato con migliori prestazioni termiche, ma minori 
elettiche. Queste considerazioni vanno valutate di caso in caso, a seconda delle esigenze e dei 
fabbisogni del consumatore. 
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3. SIMULAZIONI CON TRNSYS  
 
TRNSYS è un programma di simulazione dinamica caratterizzato da una struttura modulare. Ai fini 
della simulazione di un sistema in oggetto di analisi, all'utente è richiesto di specificare i 
componenti che costituiscono il sistema (chiamati “Types”) e la maniera nella quale questi 
interagiscono tra di loro.  
Il programma ha iniziato ad essere disponibile commercialmente a partire dal lontano 1975 e viene 
tuttora costantemente sviluppato ed aggiornato (la versione più recente, la 17, è del luglio 2010) 
grazie anche al lavoro congiunto di una serie di istituzioni. 
Il pacchetto di installazione consiste in una serie di programmi: 
– Simulation Studio, è il programma di interfaccia dedicato all’impostazione e all’esecuzione delle 
simulazioni; 
– TRNBuild, è l’interfaccia dedicata alla descrizione dettagliata dell’edificio e alla creazione e 
definizione del type legato all’edificio (Type56); 
– TRNEdit / TRNSED, è lo strumento per la modifica manuale dei file di input e la creazione di 
applicazioni “stand-alone” in ambiente TRNSYS. 
La simulazione è costituita dall’assemblaggio di una serie di Types opportunamente interconnessi, 
in modo tale da svolgere una sequenza ordinata di operazioni; ciascun “Type” è costituito da una 
subroutine (scritta in FORTRAN, C o C++) che ne descrive il funzionamento. Tutti i componenti 
utilizzati e le modalità secondo le quali questi componenti saranno chiamati ad interagire sono 
raccolti in un file “.dck”, che rappresenta l’input vero e proprio al programma, tale file viene creato e 
modificato mediante il programma di interfaccia Simulation Studio. 
 
Date le problematiche legate al capire la reale resa dei moduli ibridi PVT, e la complessità delle 
simulazioni dinamiche anche per i collettori solari standard, in questo capitolo si andranno a 
descrivere i singoli componenti presenti in TRNSYS per le due tecnologie, in modo da capire gli 
sforzi necessari per arrivare ad avere le informazioni utili per delle simulazioni attendibili. 
 
Un tipico collettore solare piano e un modulo ibrido PVT non vetrato son stati infine analizzati e 
simulati con TRNSYS, in modo da stimare e paragonare le prestazioni termiche offerte, ma anche 
valutare e capire i limiti e i requisiti dei componenti TRNSYS. 
 

3.1. Descrizione dei Types disponibili 
Collettori solari termici piani 

In TRNSYS sono presenti dei componenti che modellano differenti tipi di collettori solari termici. I 
types disponibili sono: 

TYPE 1: questo componente modellizza l’equazione quadratica dell’efficienza dei collettori piani, 
che rappresenta una generalizzazione dell’equazione di Hottel-Whillier. Sono disponibili diversi 
modelli (chiamati MODES) che corrispondono a differenti IAM (Incidence Angle Modifiers). È 
raccomandato l’uso di questo type quando sono disponibili le caratteristiche del test per il 
collettore, in accordo a metodi ASHRAE o standard europei (es: norma EN 12975:2). 
Ci sono 4 possibilità per considerare gli effetti di una radiazione solare incidente non normale: gli 
“optical modes” 2 e 3 richiedono dati da test per IAM monoassiali; il mode 4 si utilizza quando si 
vogliono testare IAM differenti che variano a seconda delle proprietà delle coperture; il mode 1 si 
utilizza quando non si vogliono considerare gli effetti di una radiazione incidente non normale. C’è 
poi un quinto mode in cui l’utilizzatore deve inserire degli IAM biassiali; questo è utile per 
considerare collettori non otticamente simmetrici, come ad esempio i tubi sottovuoto 
I parametri da inserire nel Type 1, in particolare mode 1 (chiamato quindi in TRNSYS Type1a) 
sono illustrati nella seguente tabella, estratta dallo User Manual di TRNSYS. 
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Figura 3.1.1: Tabella rappresentante i parametri necessari per definire il Type 1a 
 
TYPE 45: questo componente modella un collettore termosifone con lo stoccaggio integrato sia 
verticale che orizzontale. Gli effetti capacitivi considerati in altri tipi di collettori, sono in questo caso 
trascurabili, e solitamente utilizzati per flussi forzati. 

TYPE 71: questo componente modellizza i collettori a tubi sottovuoto. È molto simile al Type 1, e 
differisce solamente da questo per il fatto che offre un solo “optical mode” corrispondente ad uno 
IAM asimettrico (biassiale). 

TYPE 72: questo componente modellizza le prestazioni termiche di un collettore solare usando dei 
dati di performance provenienti da file esterni. L’utente deve quindi inserire una “mappa” delle 
prestazioni, in particolare l’efficienza del collettore deve essere fornita per differenti combinazioni di 
radiazione solare, temperatura ambiente e velocità del vento. Rispetto al Type 1 viene aggiunta la 
dipendenza dal vento e permette anche di modellare una più generale dipendenza dalla differenza 
di temperatura fluido-ambiente e l’irraggiamento (∆T/G). Offre inoltre diversi “optical modes” simili 
al Type 1. 
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TYPE 73: questo componente modellizza le performance di un teorico collettore piano. Viene 
usata l’analisi di stato stazionario di Hottel-Whillier. I dati di progetto del collettore vengono inseriti 
come parametri. 

TYPE 74: il componente modellizza un collettore parabolico a concentrazione. Il modello di 
performance termiche è simile agli altri descritti precedentemente, ma il modello ottico considera le 
caratteristiche particolari di questo tipo di collettori. 

L’elenco completo degli input, degli output e dei parametri necessari, per tutti i componenti 
presentati, è stato inserito come allegato.  

 

Moduli ibridi PVT 

I moduli ibridi PVT possono essere simulati in TRNSYS con il Type 50 (PV-Thermal Collector), il 
quale è stato creato come un supplemento al programma per i precedenti Types legati ai collettori 
solari. Questo componente può essere utilizzato sia per simulazioni di collettori solari piani che per 
quelli a concentrazione. L’ulteriore analisi che scaturisce dall’utilizzo di questo Type rispetto a 
quelli descritti precedentemente, è appunto quello di prevedere l’integrazione nel modello di curve 
I-V delle celle fotovoltaiche per una potenza di picco o per una corrente di output ad una certa 
tensione imposta (modello di Florschuetz). 
Esistono otto differenti MODES che caratterizzano il Type 50 e descrivono questi collettori; i primi 
quattro sono dedicati a pannelli piani ibridi, mentre gli altri sono per i pannelli ibridi a 
concentrazione. I MODES dall’1 al 4, che descrivono appunto pannelli ibridi piani, sono simili 
rispettivamente al Type 1, Type 72, Type 73 e Type 74, con l’aggiunta del lavoro di Florschuetz. 
Lo scopo di questo paragrafo è quello di descrivere brevemente i primi 4 componenti (quindi per 
moduli ibridi piani), con lo scopo di capire cosa li contraddistingue e caratterizza, ma senza 
comunque entrare nel dettaglio del lavoro e del modello di Florschuetz. 
 
MODE 1: corrisponde al Type 50a. La particolarità di questo MODE è quella che i valori di UL ,  
e F’ devono essere inseriti come parametri. L’uso di questo componente è quindi consigliato 
quando l’assunzione di un valore UL costante non comporta errori significativi nel calcolo delle 
performance del sistema. 
I parametri da inserire nel Type sono illustrati nella seguente tabella, estratta dallo User Manual di 
TRNSYS. 
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Figura 3.1.2: Tabella rappresentante i parametri necessari per definire il Type 50a 
 
MODE 2: differisce dal MODE 1 per la particolarità che il valore UL è stato calcolato secondo 
l’equazione sviluppata da “Klein (1975)”, come funzione delle temperature operanti, la velocità del 
vento, e i dettagli costruttivi del collettore. È riportata in allegato la formula, presente anche 
nell’help manual di TRNSYS a pag 5-358. Questo componente è chiamato Type 50b. 
 
MODE 3: differisce dal MODE 1 per la particolarità che il valore  è stato calcolato secondo 
l’equazione presente nell’help manual di TRNSYS a pag 5-359 (formula riportata in allegato). La 
componente diretta e diffusa della radiazione incidente sulla superficie del collettore (inclinato) e 
l’angolo di incidenza della radiazione diretta devono essere inseriti come parametri di input. 
Questo componente è chiamato Type 50c. 
 
MODE 4: è sostanzialmente la combinazione dei precedenti MODE 2 e 3, dove sia il valore UL che 
il  sono calcolati secondo le formule descritte per i due precedenti mode. Questo componente è 
chiamato Type 50d. 
 
L’elenco dei parametri necessari, degli input e output del componente sono comunque stati inseriti 
come allegato. 
 



 21

3.2. Applicazione del Type 1 e del Type 50 
In questo paragrafo viene descritta ed analizzata la possibilità di sfruttare delle simulazioni 
dinamiche per studiare il funzionamento di un modulo ibrido presente sul mercato.  
Per fare questo è stato necessario procedere per step, partendo dalla verifica e dall’utilizzo del 
Type 1 simulante solamente il comportamento termico del modulo, per arrivare allo studio del Type 
50, integrante al suo interno sia la produzione elettrica che quella termica. Qui di seguito vengono 
descritti i vari step seguiti.  

 STEP 1 

Primo scopo delle simulazioni è stato quello di testare e validare il Type 1; per fare questo si è 
tracciata la curva risultante dall’equazione caratteristica del rendimento secondo i dati caratteristici 
del modulo presenti nel data sheet. Tale curva è stata poi messa a confronto con quella risultante 
dal programma TRNSYS. 
Per fare quanto sopra, si è proceduto utilizzando i parametri termici del modulo PVT Beghelli non 
vetrato, e testato secondo la norma EN 12975-2 (data-sheet in allegato). 
Il modulo analizzato ha le seguenti caratteristiche : 
 
area 1.91 m2 
Portata 0.04 kg/s 
calore specifico 
del fluido (acqua) 4.19 kJ/kgK 
η0 

(*) 0.483  - 
a1 

(*) 28.63 W/m2K 
a2 0 W/m2K2

(*)∆T=Tm-Ta 

 
Questo grafico rappresenta il rendimento termico in funzione della differenza di temperatura tra 
fluido e ambiente secondo il data sheet del modulo in esame (in questo caso si ottiene una retta 
siccome il coefficiente a2 è nullo): 
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Figura 3.2.1: Grafico rappresentante la caratteristica del rendimento termico del modulo ibrido PVT 
analizzato della Beghelli. 
 
Si è potuto a questo punto inserire nel Type 1a di TRNSYS le caratteristiche termiche del modulo 
in esame. 
Il Type è stato studiato ed analizzato utilizzando una radiazione incidente costante di 1000 W/m2, 
una temperatura dell’aria esterna di 10°C e dell’acqua in ingresso nel modulo di 20°C costanti. 
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Osservando la temperatura in uscita dal collettore, calcolata dal programma, è possibile utilizzarla 
per risalire al rendimento puntuale del sistema, secondo la formula: 

 
GA

TTcm

c

iop








 

 
Nella seguente tabella sono elencati alcuni punti di funzionamento simulati dal programma; per 
ogni punto si è fatta variare la temperatura in ingresso Ti, andando a vedere ogni volta la 
tempertura in uscita calcolata dal programma, To. Grazie a questi valori è possibile calcolare per 
ogni punto il rendimento del collettore secondo l’equazione precedente. 
I risultati sono i seguenti: 
 

input output 

  
m* 

(kg/s/m2) 
c 

(J/kgK) 
A 

(m2) 
Ti 

(°C) 
Ta 

(°C) 
G (W/m2) 

To 
(°C) 

∆T 
(Tm-Ta) 


Q 

(kW) 
1 0.021 4190 1.91 0 10 1000 7.54 -6.23 0.663 1267 
2 0.021 4190 1.91 5 10 1000 11.13 -1.94 0.539 1030 
3 0.021 4190 1.91 10 10 1000 14.73 2.37 0.416 795 
4 0.021 4190 1.91 15 10 1000 18.33 6.67 0.293 560 
5 0.021 4190 1.91 20 10 1000 21.93 10.97 0.170 324 
6 0.021 4190 1.91 30 10 1000 29.12 19.56 -0.077 -148 
7 0.021 4190 1.91 90 10 1000 72.29 71.15 -1.558 -2976 

 
Il seguente grafico mostra questi risultati, paragonandoli con la retta precedente calcolata nel data-
sheet del collettore (figura3.2.1) : 
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Figura 3.2.2: Grafico rappresentante la caratteristica del rendimento termico del modulo ibrido PVT Beghelli 
analizzato con il Type1; è indicata la retta risultante dal test di laboratorio, e quella uscente dalla simulazione 
TRNSYS (perfettamente sovrapposte).  
 
Si nota che i valori calcolati da TRNSYS permettono di riprodurre perfettamente la caratteristica 
del rendimento termico del modulo in esame (le due rette, blu e viola, sono perfettamente 
sovrapposte). 
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 STEP 2 

Avendo studiato e verificato il funzionamento del Type 1, è stata effettuata a questo punto una 
simulazione dinamica su tutto l’arco dell’anno, prendendo Lugano come località, in modo da 
valutare il funzionamento annuale del modulo Beghelli, e paragonarlo anche ad un collettore solare 
piano standard. Le caratteristiche termiche e di funzionamento per il modulo Beghelli sono le 
stesse dello step precedente. 
 
Si è considerato inoltre una temperatura dell’acqua in ingresso nel modulo di 20°C costanti.  
Va sottolineato che in questa simulazione il collettore funziona in modo continuo, senza alcun tipo 
di controllo sul funzionamento della pompa, poichè non è previsto che il sistema si arresti di notte, 
nei periodi freddi o in quelli con un basso irraggiamento solare. Succede quindi che il collettore 
fornisce in alcuni momenti e periodi dell’anno, dei guadagni energetici negativi (quindi il collettore 
anziché fornire potenza utile, la disperde). Per ovviare a questa semplificazione ed attenersi 
maggiormente alla realtà, nella quale il problema è risolto da un controllo sul funzionamento, ed 
avere comunque un ordine di grandezza delle prestazioni annuali fornite dal sistema, è stata 
calcolata la somma cumulata delle potenze orarie positive. 
Una seconda semplificazione prevede di orientare il collettore solare sempre perpendicolarmente 
all’irraggiamento solare, come se fosse un Sun Track; questa è un’ipotesi che mostra le migliori 
condizioni di lavoro possibili per il modulo dal punto di vista dell’irraggiamento solare. 
 
Questo è il grafico uscente dal plotter di TRNSYS: 

 
Figura 3.2.3: Rappresentazione grafica della temperatura in uscita (in rosso) ed in ingresso (in blu) nel 
modulo PVT Beghelli, della potenza termica oraria fornita (in verde) e dell’energia termica annua cumulata 
(in viola). 
 
Sull’asse delle ascisse è riportato l’andamento annuale, partendo dal 1° gennaio e finendo al 31 
dicembre. Si nota che durante il periodo invernale le perdite sono troppo grandi, sia ossevando le 
temperture in uscita dal collettore che i valori di potenza termica oraria; entra infatti acqua a 20°C 
nel collettore e ne esce ad una temperatura inferiore, comportando quindi delle potenze termiche 
orarie negative. 
L’unico periodo sfruttabile è quindi quello estivo, dove si registra parallelamente un maggior 
incremento dell’energia cumulata. 
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Per poter paragonare le prestazioni con quelle di un collettore solare termico standard, si è fatta 
una simulazione analoga inserendo le caratteristiche di un collettore termico piano preso ad 
esempio, ovvero un collettore Hassler Alternative Energie (vedi data sheet in allegato).  
Le caratteristiche termiche del collettore termico piano sono: 
 
η0 0.793 - 
a1 3.730 W/m2K
a2 0.013 W/m2K2

(i valori di portata e  area dell’assorbitore sono i medesimi della simulazione precedente) 

 
Anche in questa simulazione si prevede una temperatura dell’acqua in ingresso nel modulo di 
20°C costanti, e non c’è nessun tipo di controllo sul funzionamento della pompa (c’è sempre acqua 
a 20°C che entra nel collettore). 
Questo è il grafico uscente dal plotter di TRNSYS: 
 

 
Figura 3.2.4: Rappresentazione grafica della temperatura in uscita (in rosso) ed in ingresso (in blu) nel 
collettore termico Hassler, della potenza termica oraria fornita (in verde) e dell’energia termica annua 
cumulata (in viola). 
 
Si nota che per il collettore solare termico piano preso in esame, essendo meglio isolato verso 
l’esterno, è possibile anche sfruttarne il funzionamento durante il periodo invernale. Inoltre si nota 
come siano presenti poche perdite di calore durante la notte.  
La crescita della curva cumulata di energia dimostra queste considerazioni. 
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 STEP 3 

Lo scopo è adesso quello di studiare ed analizzare il Type 50 che permette di simulare il 
funzionamento combinato, elettrico e termico, dei moduli PVT.  
Il Type 1 precedentemente usato è infatti in grado di simulare esclusivamente il funzionamento 
termico dei collettori, lo scopo è quindi adesso di valutare la simulazione utilizzando il più 
appropriato ed interessante Type 50. 
Per poter far questo si procede per passi. Il primo consiste nell’annullare il funzionamento elettrico 
del modulo, in modo da poter confrontare la prestazione termica del Type 50 con quella del Type 1 
già verificata in precedenza senza altre variabili che potrebbero perturbare i risultati. Se i grafici 
risultanti dal Type 50 sono uguali a quelli del Type 1, si ha la verifica dell’attendibilità del modello.  
 
Mentre nel Type 1 vengono inseriti come parametri i coefficienti di caratterizzazione dei collettori 
solari piani (η0, a1, a2), nel Type 50 questo non è più possibile in quando richiede una più 
dettagliata analisi. Il modello richiede infatti che vengano inseriti singolarmente tutti i coefficienti 
presenti nell’equazione di Hottel-Whillier (pag. 9) 
 
Come descritto nel paragrafo 3.1, c’è una stretta correlazione tra i coefficienti di caratterizzazione 
dei collettori solari piani e quelli definiti nel modello di Hottel-Whillier. 
L’equazione caratteristica del rendimento termico è la seguente:  

 
G

TT
a am 
 10    

corrispondente all’equazione di Hottel- Whillier, ovvero:   

   
G

TT
UFF am

Lavav


   

Ne deriva quindi che : 

  avF0  

LavUFa 1  

Nel caso sia presente anche il coefficiente a2, bisognerà tener presente la seguente relazione: 

 aiL TTaaU  21  

(questa relazione rende il calcolo più laborioso, e comunque per i moduli PVT non vetrati 
generalmente il valore a2 è nullo o comunque trascurabile). 

Per descrivere termicamente il modulo nel Type 50 è necessario definire singolarmente il Fin 
Efficiency Factor (F’), l’assorbanza del collettore (α), la trasmittanza della copertura (τ) e il 
coefficiente di perdita del collettore (UL). 
 
Salvo più dettagliate informazioni, legate alla geometria del collettore, è possibile approssimare F’ 
a Fav (se si avesse a disposizione FR, legato quindi ad un T=(Ti-Ta), questa approssimazione 
risulterebbe meno realistica, e sarebbe opportuno calcolare almeno il valore Fav). Per poter meglio 
comprendere queste considerazioni, si rimanda al paragrafo 2.2, pag. 9. 
 
È stato utilizzato per questa analisi sempre il modulo Beghelli già precedentemente analizzato. Per 
la simulazione è stata utilizzato un irraggiamento di 1000 W/m2 ed una temperatura dell’aria 10°C. 
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Si riassumono i principali parametri legati al prodotto: 
 
Area 1.91 m2 
portata 0.04 kg/s 
calore specifico 
del fluido (acqua) 4.19 kJ/kgK 
η0 (*) 0.483  - 
a1 

(*) 28.63 W/m2K 
a2 0 W/m2K2

(*)∆T=Tm-Ta 

Da quanto detto precedentemente si può quindi riassumere che, per questo modulo, si hanno: 

  483.0avF  

63.28LavUF  

Conoscendo tali valori, è possibile quindi determinare separatamente i vari parametri, ovvero Fav, 

UL   

Fav è definito come l’heat removal factor, ed indica il rapporto tra il guadagno di energia del 
collettore ed il guadagno di energia come se la superficie dell’intero collettore fosse alla stessa 
temperatura media del fluido termovettore (media ingresso-uscita).  
Valori tipici di Fav per collettori solari piani si aggirano attorno allo 0.9. 

Per meglio capire la sensibilità del modello a questo parametro, si sono usati due valori 0.9 e 0.8, 
e da questa si sono calcolati il  e l’UL conseguenti. 

Per un Fav di 0.9 si sono poi fatti variare  e  verso i loro rispettivi estremi, ovvero 0 e 1. 

Così facendo si sono ottenute tre condizioni differenti: 
 

caso Fav UL Fav () Fav UL   
1 28.63 0.483 0.9 31.81 0.54 1 0.54 
2 28.63 0.483 0.9 31.81 0.54 0.54 1 
3 28.63 0.483 0.8 35.79 0.60 1 0.60 

 
Sono stati inseriti in TRNSYS i precedenti parametri, e per ogni caso è stata calcolata la 
caratteristica termica del modulo, come è stato già descritto nello STEP 1. 

Come detto in precedenza, per evitare una sovrapposizione degli effetti che possono creare una 
variazione non spiegabile dei risultati, si è annullata la produzione elettrica del modulo, inserendo 
semplicemente un valore pari a 0 di efficienza elettrica delle celle. 

La caratteristiche termiche trovate per ogni caso, e paragonate alla caratteristica termica secondo 
il data-sheet (figura 3.2.1), sono rappresentate nel grafico seguente: 
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Figura 3.2.5: Grafico rappresentante la caratteristica del rendimento termico del modulo PVT Beghelli 
analizzato con il Type 50. Tutte le rette sono perfettamente sovrapposte. 
 
Si nota dal grafico che le curve per i 3 casi definiti precedentemente sono uguali a quella calcolata 
e definita dal test di laboratorio (quindi utilizzando η0, a1, a2). 

Questo è un risultato interessante e permette di stabilire che il Type 50, per il calcolo delle sole 
prestazioni termiche del modulo, non considera singolarmente i parametri presenti nella 
formulazione di Hottel-Whillier (ovvero Fav, UL) ma solamente i loro rispettivi prodotti (ovvero 
Fav() e FavUL).  

È quindi a questo punto plausibile pensare che questi singoli parametri abbiamo un’importanza 
legata solamente al calcolo dell’efficienza elettrica della cella, e saranno quindi influenti per andare 
a definire la temperatura media della cella. 
 
 STEP 4 

A scopo puramente qualitativo e di verifica dei risultati precedentemente trovati, si è aggiunto alla 
simulazione del componente anche il funzionamento elettrico della cella. 

Per poter simulare questo fenomeno è necessario inserire ulteriori parametri, quali: 
- Coefficiente di temperatura per l’efficienza della cella solare: è indicato con la lettera “C”, e fa 
riferimento alla formula Eff (T) =  Eff(TRef) * (1-C*(T- TRef)). 
- Temperatura di riferimento per l’efficienza della cella (TRef) 
- Packing factor: rapporto tra l’area della cella PV e l’area dell’assorbitore. 
- Cell efficiency 
 
Per l’analisi sono stati utilizzati dei tipici valori presenti nella letteratura : 
  

TRef 25 °C
Coeff di temperatura “C” 0.003
Efficienza cella 15%
Packing factor 1
 
Utilizzando un irraggiamento costante di 1000 W/m2, una temperatura dell’aria esterna di 10°C ed 
una temperatura del fluido in ingresso nel modulo di 20°C, si è rilevata a questo punto sia la 
temperatura in uscita dal modulo che la temperatura della cella, per ognuna delle 3 condizioni 
presentate nella tabella di pagina 26. 
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I risultati sono: 
 
caso 1 2 3
Tcell 21.2 21.2 20.8
Tout 20.1 21.0 20.7
 
Si è così verificato, come già ipotizzato precedentemente, che i fattori Fav , UL, , hanno 
importanza per il calcolo della temperatura media della cella, e solo secondariamente anche 
sull’efficienza della cella (in quanto se il rendimento elettrico delle celle sarà maggiore, il modulo 
produrrà più energia elettrica, a discapito però del rendimento termico).
 
In un’ultima simulazione si è previsto di valutare il comportamento di questo modulo senza la 
circolazione del fluido termovettore. Si è andati a questo punto a valutare la temperatura media 
della cella, sempre utilizzando un irraggiamento costante di 1000 W/m2 ed una temperatura 
dell’aria esterna di 10°C. I risultati sono: 
 
caso 1 2 3
Tcell 24.4 24.4 22.5
 
Come già notato nei risultati precedenti, sono i parametri Fav e UL ad agire sulla temperatura media 
della cella, in quanto a parità di questi valori, si riscontra una variazione esclusivamente della 
temperatura in uscita del fluido. Un’analisi più dettagliata, in particolare del fattore Fav, sarebbe 
necessaria per poter simulare al meglio questo componente TRNSYS (si ricorda che già a questo 
livello è stata fatta l’ipotesi che F’ sia uguale a Fav). 
 
Questi ultimi risultati, con i risultati della temperatura di cella del modulo, risultano a prima vista 
tuttavia poco realistici. È stato così utilizzato un semplice modello (sviluppato da Ross e altri autori) 
per la stima della temperatura del modulo conoscendo la temperatura dell’aria e l’irraggiamento. 
La formula, che trascura l’effetto del vento e utilizza la NOCT (Nominal Operating Cell 
Temperature), è la seguente: 
 
Tmod = Tair +(G/800)(NOCT-20) 
 
Per dei comuni moduli cristallini la NOCT è solitamente di circa 45°C, si è quindi calcolato che, con 
1000W/m2 di irraggiamento ed una temperatura dell’aria di 10°C, una stima per la temperatura 
della cella è dell’ordine dei 40°C.  
 
I risultati uscenti dalla simulazione TRNSYS portano quindi a sovrastimare la produzione elettrica 
rispetto alla realtà; questo effetto è legato probabilmente ai parametri termici del modulo PVT, la 
cui determinazione necessita sicuramente di ulteriori analisi e calibrazioni. 
Si può quindi dire che, anche se questo lavoro si è concentrato principalmente sull’analisi termica 
dei moduli ibridi PVT, senza entrare nel dettaglio della produzione elettrica, esiste tuttavia un 
grande potenziale di studio al fine di poter simulare in modo completo e corretto il componente. 
 
Tutti gli step presentati in questo paragrafo 3.2 sono potenzialmente estendibili a qualsiasi tipo di 
modulo PVT conosciuto, tuttavia alcune più approfondite calibrazioni, che variano di prodotto in 
prodotto, potrebbero essere necessarie e utili, al fine di poter simulare al meglio le prestazioni del 
modulo, anche quando si ha una produzione elettrica e termica in contemporanea. 
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4. CONCLUSIONI 
 
Le applicazioni di moduli ibridi PVT sono svariate e le tecnologie applicate molto differenti tra di 
loro: a concetrazione, collettori piani, con differenti fluidi termo vettori, ecc. 
Attualmente sono presenti sul mercato già numerosi esempi di moduli ibridi PVT, le cui 
applicazioni non sono ancora ben chiare; i principali fattori da tenere in considerazione sono se si 
vuole una maggior produzione elettrica oppure una miglior resa termica. 
Una volta effettuata questa decisione, è possibile scegliere tra i vari tipi di moduli ibridi quello più 
adatto alle esigenze, ad esempio scegliendo tra moduli vetrati o non vetrati, i primi permettono da 
un lato una maggior produzione di acqua calda (anche con temperature relativamente elevate), ma 
con un deficit di produzione elettrica, mentre i moduli non vetrati al contrario forniscono maggior 
energia elettrica, ma il beneficio termico è minore. 
Si sottolinea quindi l’importanza di analizzare in precedenza il tipo di applicazione, per poi valutare 
la soluzione più adeguata, anche grazie alle caratteristiche termiche di rendimento fornite dai 
produttori. 

Purtroppo attualmente le informazioni sulle prestazioni dei moduli ibridi offerte dai produttori sono 
scarse o di difficile utilizzo. Infatti, il funzionamento congiunto di produzione elettrica e termica 
tipica dei moduli ibridi, chiama in causa una molteplicità di variabili che condiziona i rendimenti e    
rende difficile valutarne il comportamento senza la possibilità di un’analisi dinamica. 
 
Proprio per questo risultano molto interessanti le simulazioni dinamiche, permesse ad esempio dal 
programma TRNSYS, al fine di valutare la produzione elettrica e quella termica congiunta. 
 
Tuttavia, come anche emerso da questo lavoro, la fase di definizione delle variabili è abbastanza 
complessa e necessita di molta attenzione. In particolare è necessario sempre capire e analizzare 
come lavora il componente del programma (Type) e come questo arriva a generare i propri 
risultati. Solamente isolando e bloccando dapprima alcune variabili, è possibile riuscire a capire il 
comportamento del componente, e quindi testare e calibrare il modello. Si consiglia quindi di 
effettuare sempre una verifica e una validazione del comportamento del componente utilizzando 
ad esempio Type differenti, come è stato fatto tra i componenti Type 1 e Type 50 all’interno di 
questo lavoro.  
 
Nel caso di questo lavoro ci si è concentrati principalmente sull’analisi termica dei moduli ibridi 
PVT, senza entrare nel dettaglio della produzione elettrica. Si è così verificato (nel paragrafo 3.2 – 
STEP 1-2-3) che è possibile sfruttare le caratteristiche di rendimento termico offerte dai produttori 
per le sole simulazioni termiche. Si è anche analizzata la possibilità di utilizzare un Type specifico 
per la simulazione di moduli ibridi PVT (Type 50), confrontando i risultati a quelli del Type1 
(utilizzabile per la sola prestazione termica). 
 
Una simulazione dinamica che comprenda anche l’aspetto di produzione elettrica, nonostante la 
sua complessità mostrata anche nello STEP 4 del paragrafo 3.2, rappresenta sicuramente un 
interessante passo successivo che permetterebbe di comprendere meglio il potenziale 
complessivo offerto dai moduli ibridi.  
Con gli accorgimenti necessari e con calibrazioni specifiche, questo tipo di analisi potrebbe essere 
estesa a qualsiasi modulo PVT. 
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ALLEGATI 
 

 Schede tecniche moduli ibridi PVT 

 Schede tecniche collettori solari piani, sottovuoto e assorbitori 

 Input – Output – Parameters Reference : Types 1-45-71-72-73-74-50 

 


