
Caratterizzazione di un cogeneratore a 
combustione esterna: la macchina di Striling

nel laboratorio mobile del progetto 
Sinergreen
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SCHEMA DI PRINCIPIO

• Si osserva che il sistema ha una discreta efficienza complessiva (le perdite rimangono entro il 10-15%) 
purtroppo una bassa efficienza in energia elettrica: si tratta di una configurazione cogenerativa dove il 
calore scambiato ed immesso nella parte motore rimane ridotta rispetto all’energia primaria complessiva. 
LA CONFIGURAZIONE, PER COME CONCEPITA, NON MASSIMIZZA L’EFFICIENZA IN ENERGIA ELETTRICA

• Durante la prova l’energia termica viene convogliata sotto forma di acqua calda al dissipatore che la 
trasforma in aria calda. Le perdite sono ridotte, principalmente sono i fumi ancora caldi al camino e una 
modesta quantità di irraggiamento

• Nel laboratorio mobile il combustibile utilizzato è gasolio,  scelto per praticità, semplicità e sicurezza di 
gestione, il sistema ammette comunque gas di legna, gas metano o GPL
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PROCESSO TERMOELETTRICO
• Si osserva che il flusso termico prodotto dal bruciatore lambisce gli scambiatori del motore appena dopo il 

processo di combustione: pertanto i gas caldi, al momento in cui durante il processo sono alla massima 
temperatura vanno a cedere parte del proprio calore al motore. Purtroppo, per come concepito il sistema, 
la quota termica di irraggiamento della fiamma, se pur molto interessante, non investe gli scambiatori 
motore, ma rimane al refrattario del focolare, poi recuperata per convezione.

• Gli scambiatori del motore, agiscono solo per convezione, ed in piccola parte per irraggiamento: questo 
comporta che lo scambio sia comunque limitato, durante la prova solo il 25% dell’energia primaria 
complessiva viene ceduta al motore, il resto viene recuperato sotto forma di energia termica, circa il 10-
15% viene perso
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SCHEMA DI PRINCIPIO, PUNTI DI MISURA

• Le misure effettuate sul sistema complessivo mirano a quantificare i flussi termici in ingresso ed uscita, 
vengono misurati e quantificati i flussi termici per: aria comburente, energia primaria, energia al 
dissipatore, energia ai fumi.

• Il motore viene considerato come un sotto sistema del complessivo, su di esso vengono misurati i flussi 
termici in ingresso ed uscita che permettono di misurare l’efficienza del motore. Vengono quantificati i 
flussi in energia per: gas caldi sullo scambiatore caldo del motore, acqua calda in ingresso e uscita sullo 
scambiatore freddo del motore, energia elettrica prodotta

• Non sono state inserite sonde interne al motore, per evitare problematiche di tenuta (e per richiesta 
dall’ente proprietario del motore)
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PUNTI DI MISURA

• Gas caldi, prima e dopo lo scambio con il motore e in uscita dal sistema focolare a recupero

• Energia primaria, Gasolio

• Aria comburente

• Misure temperatura e flusso su acqua calda (sia sul sistema che sul motore)

• Misura energia elettrica

• Misura gas caldi intermedi
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VISTA QUADRI E COMANDI
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Quadro generale

PERSONAL COMPUTER PER
RACCOLTA DATI E CONTROLLO

Pulsantiera di comando

Quadro automazione
Interfacciato con PC



ESEMPIO DATI RACCOLTI CON PC
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BILANCIO ENERGETICO INTERO SISTEMA (FOCOLARE + MOTORE) NEI 3 
CAMPIONI DI MISURA CONSIDERATI: INIZIALE, INTERMEDIO, FINALE

12



BILANCIO ENERGETICO INTERO SISTEMA (FOCOLARE + MOTORE) NEI 3 
CAMPIONI DI MISURA CONSIDERATI: INIZIALE, INTERMEDIO, FINALE
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Si osserva che la somma delle potenze in ingresso è notevolmente diversa dalla 
somma delle potenze in uscita, pertanto l’inerzia termica dell’apparato 
bruciatore/caldaia ha ancora una notevole influenza sul calore di cogenerazione 
ceduto all’utenza (condizione non essenziale ai fini del presente esperimento)



BILANCIO ENERGETICO SOTTOSISTEMA MOTORE, NEI 3 CAMPIONI DI 
MISURA CONSIDERATI: INIZIALE, INTERMEDIO, FINALE
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Si osserva che la somma delle potenze in ingresso è sempre vicina alla somma delle 
potenze in uscita, la corrispondenza esatta non emerge, ma le misure sono coerenti 
con le incertezze della strumentazione utilizzata, anche tenendo conto che le misure di 
temperatura sono state fatte soltanto su una sola delle teste, e a causa dell’asimmetria 
relativa all’inserimento delle sonde, le misure ricavate non sono sufficienti a 
caratterizzare completamente il sistema con incertezze inferiori al 10%.

BILANCIO ENERGETICO SOTTOSISTEMA MOTORE, NEI 3 CAMPIONI DI 
MISURA CONSIDERATI: INIZIALE, INTERMEDIO, FINALE
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RENDIMENTO ELETTRICO DEL SOLO GRUPPO MOTORE STIRLING + 
MACCHINA ELETTRICA
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RENDIMENTO ELETTRICO MASSIMO TEORICO (DI CARNOT), NELLE 
CONDIZIONI RILEVATE
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CONCLUSIONI
Considerato il sistema in esame, costituito dal gruppo focolare e motore, risulta che si ha in 
ingresso una potenza termica di circa 190 kW, purtroppo, solo una quota viene assorbita dal 
motore, circa 55 kW nel caso migliore, il resto, rimane al gas caldo ed all’inerzia del sistema di 
scambio e recupero calore. All’aumentare della temperatura, l’efficienza del sistema cresce in 
modo più che lineare, si osservi in particolare il rapporto fra rendimento teorico (ciclo di Carnot) 
e il rendimento misurato:

η / ηC = 0.466,  0.444,  0.357 rispettivamente nelle 3 condizioni di misura

744,      643, 477 °C dello scambiatore lato caldo)

Il motore, nel suo bilancio energetico, ha comunque un’efficienza discreta, anche se lontana da 
quella che teoricamente potrebbe esser ottenuta; non è purtroppo facilmente alimentabile dal 
punto di vista termico, poiché occorre che il flusso di gas di combustione arrivi a temperature 
elevate, circa 1090°C, per poter riscaldare la testata che rimane a temperature di circa 740°C; il 
gas di ciclo avrà una temperatura di lavoro ulteriormente ridotta. Il rendimento complessivo del 
sistema rimane quindi basso, ammissibile pertanto solo per configurazioni cogenerative, mentre 
per la sola produzione elettrica le prestazioni sono purtroppo limitate.


