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Il progetto
Il progetto CONTEST si 
propone di avanzare lo 
stato dell’arte e la ricerca 
nel contesto della micro-
cogenerazione di energia 
elettrica e termica da 
sistemi a concentrazione 
solare.

Propone uno studio per migliorare l’efficienza di un sistema solare a concentrazione: 
Stirling a disco parabolico.

Sistema di co-generazione energetica da solare a CONcentrazione mediante 
TEcnologia STirling - CONTEST
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Approccio energetico
L’analisi energetica  base della progettazione dell’intero sistema

LA micro-COGENERAZIONE:
• l’energia elettrica prodotta verrà direttamente immessa in rete con uno 

scambio sul posto
• la parte termica per il momento verrà misurata e dissipata sfruttando un 

sistema di raffreddamento forzato a bordo del motore

CO-GENERAZIONE

Energia solare

Energia elettrica

Energia termica
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Il sistema: i componenti
• Motore di Stirling

è il cuore del sistema: motore in grado di riprodurre il ciclo
termodinamico di Stirling e convertire il calore della concentrazione in 
energia elettrica e termica (micro)co-generazione

• Parabola solare DISH
ha lo scopo di concentrare la radiazione solare nel fuoco per fornire 
calore al motore di Stirling

MOTORE DI STIRLING LA PARABOLA IL SISTEMA
DISH
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DISH e tracking
• Parabola di 8,5 m di diametro
• Parte sferica e parabolica
• 33 kw termici sul ricevitore
• Movimentazione (velocità, posizione)
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Il motore di Stirling
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Trasformazioni energetiche
Il percorso dell’energia e le relative trasformazioni per giungere alle utenze

Circa 10 
KWelettrici

Circa 20 
KWtermici

Energia
solare Calore Energia di 

pressione
Energia

meccanica

Energia termica

Energia elettricaEnergia
Radiante

1000 W/m2

Motore di 
Stirling

Concentratore 
solare
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Trasformazioni energetiche

Input energy:
raggi solari

Energia radiante
900 W/m2

DISH:
energia radiante

I raggi solari vengono 
deviati e riflessi verso il 
fuoco della parabola

Area 50 m2

Energia termica sulla cavity non assorbita
dallo Stirling ma ugualmente convertita in 

calorie (5Kw) 

Perdite (6Kw):
• Efficienza specchi
• Errori geometrici

Al ricevitore dello Stirling (33Kw)
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Accesso e controllo remoto
VPN (virtual private network)

accesso alla rete locale

Web-cam del sistemaMaster e StirlingParabola dish

Logiche di tracking e 
movimentazione

Controllo dell’intero 
sistema integrato

Feedback durante il 
controllo remoto
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Automazione concentratore 
parabolico

Obiettivi:

• Tracking del sole con errore <= 0,057°

• Coppia motori movimento Azimut e Zenit >=7N/m

• Tempo di uscita dal fuoco in 1,5 sec.

• Movimento della parabola evitando il puntamento 

del sole

• Comunicazione con sistema superiore
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Automazione concentratore 
parabolico

PLC:
• Moduli EtherCAT / K-bus
• Moduli di comunicazione
• CPU EtherCAT slave
• S.O. Windows Embedded 32bit
• Software di Automazione
• Algoritmo SPA Nrel cpu Serie CX
• Interfaccia grafica integrata

EtherCAT:
100 Mbit/s (Fast Ethernet, Full-Duplex)
256 digitali I/O in 11 µs
100 Servo-Axis (ognuno 8 Byte In+Out) 
in 100 µs = 0.1 ms

DCF clock:
• Ricezione dela segnale DCF in onde 

lunghe
• Trasmissione del segnale in seriale 

RS232
• Uscite fisiche di timing configurabili 
• Alimentazione a 24Vcc

Protocollo:
<STX>D:dd.mm.yy;T:w;U:hh.mm.ss;uv
xy<ETX>
Ricaduta dell’errore sul tracking:
Errore in gradi <0,05°
0,0041°/sec = 360°/86400 sec)
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Automazione concentratore 
parabolico - inseguimento

Algoritmo SPA
FB_SPA_Contest(

stTime:= Time_Struct_SPA, 
fTimezone:=+1 , 
fDelta_t:= 66, 
fLongitude:= 11.042663, 
fLatitude:= 45.912984, 
fElevation:= 197.0, 
fPressure:= 1010.4, 
fTemperature:= 15.2, 
fSlope:= Calc_FSlope, 
fAzm_rotation:= Calc_fAzm_Rotation, 
fAtmos_refract:= 0.5667, 
eFunction:= eSPA_ALL, 
fZenith=> , 
fAzimuth=> , 
fAzimuth180=> , 
fIncidence=> , 
…);

Zenit:
L’angolo di Zenit del Sole e’ definito come l’angolo tra la verticale sopra 
l’osservatore e la linea di connessione tra l’osservatore ed il sole. In alcuni 
casi l’altezzaviene usata per indicare l’elevazione del sole. In questo caso si 
applica: 90°- angolo zenit = altezza
Azimut:
L’Azimut coincide con l’orrizzonte. Il Nord e’ 0°, il valore cresce in direzione 
oraria (Est=90°, Sud=180°, Ovest=270°)

fSlope: e’ usato per calcolare l’angolo 
incidente. Se fSlope e’ 0 l’angolo 
incidente e’ uguale all’angolo di Zenit
fAzm_rotation: e’ usato per aggiustare 
l’allineamento della superficie inclinata 
da fSlope
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Automazione concentratore 
parabolico - inseguimento

Accelerometro
• 3 assi (X, Y, Z)
• Frequenza di campionamento da 1Hz a 5 KHz
• Risoluzione a 16 bit con un campo di ±2G
• Protocollo di comunicazione EtherCAT
• Alimentazione a 24Vcc

//Calcola le correzioni degli angoli
5: //Combinazione dei puntamenti

X1:= Media_X1_Est - Media_X1_Ovest;
X2:= Media_X2_Est - Media_X2_Ovest;
X3:= (Media_X3_Est + Media_X3_Ovest)/2;
Alpha:= ATAN((X2/X1)/PI*180.0);
IF X1>=0 THEN

Calc_FAzm_Rotation:=90 + Alpha;
ELSE

Calc_FAzm_Rotation:=270 + Alpha;
END_IF

Calc_FSlope:=ATAN(SQRT(EXPT(X1,2)+EXPT(X2,2))/X3)/PI*180
;
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Automazione concentratore 
parabolico - inseguimento

Sensore solare SOLARMEMS
• 2 assi ortogonali (Filtro Butterworth)
• Trasmissione del segnale in seriale Modbus RS485
• FOV (Field of View) 10° con precisione di 0,005°

• Radiazione solare 300-1200 W/m²
• Temperatura -40/+85 C°

• Alimentazione a 5-12Vcc

Ricaduta dell’errore sul tracking:
Errore in gradi < 0,057 ° (0,005°)

Algoritmo di posizione:
Tracking del sole con algoritmo SPA e 
correzione della posizione reale con sensore 
SOLARMEMS
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Automazione concentratore 
parabolico

Driver:
• 2 canali per 2 Motori
• Corrente di uscita 2 x 6A
• Corrente di picco 2 x 13A
• Retroazione con Hiperface, etc..
• Comunicazione con EtherCAT 

Motori:
• Coppia 8,2 Nm
• Velocita’ 4000 giri/min

Encoder:
• Ricezione dela segnale DCF in onde 

lunghe
• Trasmissione del segnale in seriale 

RS232
• Uscite fisiche di timing configurabili 
• Alimentazione a 24Vcc

Ricaduta dell’errore sul tracking:
Errore in gradi <0,057° (0,011°= 360°/32768)
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Model Based Design for 
control systems

• MBD for complex/critical/ 
qualifiable systems

• Input: Formal models

• Outputs: documentation, 
cod, testing, and other
artifacts

• Enables complex analysis
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Automazione del sistema 
completo

Modello logico del Sistema di controllo
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• A tool made by ESA

• Modeling and Deployment

• Open Source 
http://www.taste.tools

• Heterogeneity

• Easy integration of 
different technologies

http://www.taste.tools/


«Telecontrollo Made in Italy. Evoluzione IoT e digitalizzazione 4.0» Verona 24-25 ottobre 2017

Design workflow with Taste

We extended Taste to support:
• EtherCAT smooth integration
• State/Data logging
• Web-based HMI

We extended Taste to support:
• EtherCAT smooth integration
• State/Data logging
• Web-based HMI
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Configurazione
MASTER 

CONTROLLER

Dish Controller

Stirling Controller

Orientation 
feedback
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Conclusioni
• Cogenerazione e l’applicazione di CONTEST

• Flusso dell’energia (dal sole alla rete elettrica)

• Dettagli dell’impianto

• Sistemi di controllo

Sviluppi Futuri:

• Tuning dei parametri di controllo

• Collaudo dell’impianto

• Raccolta e analisi dei dati 
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Progetto Contest 
Autori: Mattia Roccabruna, Roberto Cavada  

Fondazione Bruno Kessler 

OBIETTIVI DEL PROGETTO CONTEST 

Nel corso di un progetto di ricerca finanziato dalla provincia di Trento è stato realizzato un sistema 

completo in grado di sfruttare energia rinnovabile proveniente dal sole. 

L’obiettivo del progetto consiste in attività di dimostrazione nell’ambito di tecnologie rinnovabili per 

ottenere micro-cogenerazione di energia sia elettrica che termica. A tal fine si è pensato ad un sistema 

capace di concentrare la radiazione solare nel fuoco di una parabola dove si trova un motore di Stirling 

di dimensioni ridotte che converte il calore generato in energia elettrica e termica. L’acronimo del 

progetto, deriva da “Sistema di co-generaziene energetica da solare a CONcentrazione mediante 

TEcnologia STtirling - CONTEST” 

Visto l’attuale interesse di tali applicazioni a livello europeo per quanto riguarda il settore industriale e il 

mondo della ricerca l’integrazione di sistema sviluppata permetterà di aumentare la visibilità territoriale 

della ricerca applicata. 

Per la progettazione di tale sistema sono state necessarie varie competenze tecniche tra le quali: ottica, 

meccanica, fluidodinamica, elettronica, teoria dei controlli. 

Il sistema co-generativo avrà la capacità di fornire circa 10 kW elettrici e 25 – 30 kW termici, questi 

ultimi, potranno essere recuperati in forma di acqua calda sanitaria o riscaldamento a una temperatura 

di circa 40 – 45°C. 

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 

Il sistema tecnologico Stirling dish è composto da una serie di elementi tecnologici, tra cui: sistema 

ottico, sistema di inseguimento della radiazione solare, motore di Stirling, elementi strutturali e di 

supporto. 

SISTEMA OTTICO, SISTEMA DI INSEGUIMENTO E ELEMENTI STRUTTURALI 
Il sistema ottico è formato da un disco di forma parabolica che ha lo scopo di concentrare la radiazione 

solare in un unico punto, il fuoco. Nel caso del progetto Contest, il sistema ottico è composto da un 

disco parabolico di diametro circa 8,5 metri.  

Il disco parabolico è a sua volta composto da: 

• SPECCHI: una serie di singoli specchi parabolici collegati a formare la parte esterna del disco 

riflettente, una seconda serie di specchi di forma esagonale posizionati al centro della parabola la cui 

curvatura risulta sferica anziché parabolica 
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• Telaio di supporto dei singoli specchi parabolici che funge da collettore degli stessi in un'unica 

struttura realizzata tramite un incrocio di piastre di acciaio realizzate ad alta precisione mediante 

tecnologia a taglio laser e fissaggi con dime di supporto; 

• Struttura portante ancorata a terra tramite un pilastro vincolato su una fondazione in cemento 

interrata; 

Il sistema di inseguimento della radiazione solare diretta è realizzato da una coppia di motori elettrici 

attuati da un sistema di controllo che ha lo scopo di mantenere il sistema ottico costantemente 

orientato normalmente alla direzione di arrivo della radiazione solare. I motori di movimentazione della 

parabola sono integrati mediante ralle industriali tra il telaio di supporto e la struttura portante.  

MOTORE DI STIRLING 
Il motore di Stirling è un sistema termodinamico a combustione esterna. E’ un motore che genera 

energia elettrica mediante apporto di calore e garantendo una differenza di calore tra due parti del ciclo 

termodinamico stesso. Nel caso della tecnologia Stirling Dish, la radiazione solare funge da sorgente 

calda ad alta temperatura (sullo scambiatore di calore del motore di Stirling le temperature possono 

raggiungere i 650 – 700°C), mentre il recupero di calore per la cogenerazione funziona da elemento 

freddo del ciclo termodinamico (circa a 40 – 45°C).  

Il motore che sarà installato nel fuoco della parabola del progetto Contest è la versione V-161 del 

motore prodotto negli anni ’80 dalla ditta Solo Kleinmotoren GmbH. Questo motore ha la capacità di 

generare 10 kW elettrici e 25 – 30 kW termici.  

In secondo tempo sarà integrata una seconda e precedente versione di motore Stirling, il V-160, 

realizzato dalla ditta Americana Stirling Power Systems. Questo motore nominalmente ha la capacità di 

generare 7,5 kW elettrici e circa 18 – 20 kW termici. 

Il motore di Stirling si presenta quindi come un sistema energetico chiuso ed ermetico dal punto di vista 

meccanico, pressurizzato in elio. Nella sua forma più semplice il motore Stirling comprende: un cilindro, 

un rigeneratore, un pistone e un displacer.  

Il motore può essere attivato da una qualsiasi fonte di calore, posto che raggiunga una determinata 

temperatura e un determinato apporto energetico sul lato dello scambiatore caldo del ciclo. Nel caso 

del progetto Contest, come già detto, l’energia viene fornita allo Stirling dalla parabola solare che 

concentra la radiazione in un’apertura all’interno della quale si trova il ricevitore solare del motore di 

Stirling. 

APPROCCIO E TRASFORMAZIONI ENERGETICHE 

L’analisi termodinamica degli scambi termici e delle trasformazioni in gioco è la base di partenza per 

progettare l’intero sistema, analizzare il percorso della potenza solare dai raggi raggiungenti gli specchi 

alla specifica termica dello scambiatore da riscaldare sullo Stirling permette di stilare le specifiche 

tecniche dei singoli componenti. 
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Un attenta analisi ottica a questo punto permette di quantificare gli errori geometrici tollerabili per la 

concentrazione solare. Le parti della parabola responsabili di questi errori sono numerose e devono 

essere tutte considerate in fase di progettazione per distribuire i margini di tolleranza in maniera 

congrua vista la grande precisione globale richiesta per un rapporto di concentrazione così alto. 

Errori macroscopici di geometria del profilo dello specchio, errori micrometrici dello stesso dati dalla 

rugosità, errore di puntamento del sistema di inseguimento, deformazione della struttura per effetti vari 

(vento e deformazione per peso proprio) sono solo alcuni di questi. 

SISTEMA DI CONTROLLO 

Il sistema di controllo è fisicamente formato da diversi componenti distribuiti: 

 PC industriale per la logica di controllo di alto livello 

 PLC per il controllo della movimentazione parabola 

 PLC per controllo di basso livello del motore Stirling 

 PC per data & event logging su database, web server per HMI 

 LOW-LEVEL DISH CONTROLLER (PLC) 
Questo controller ha il compito di interagire con l’hardware montato sulla parabola, gestire la 

movimentazione, e fornire un’interfaccia di alto livello al livello superiore. Implementa funzionalità quali 

il tracking (sole e vento) e il posizionamento a coordinate assolute. Inoltre implementa una logica che 

posiziona la parabola su coordinate di sicurezza qualora si perda la connessione con i sistemi di controllo 

posti ai livelli di sicurezza. Questa logica implementa una modalità di interazione manuale, pensata 

tuning iniziale e manutenzione. 

Principali prodotti Beckhoff: PLC CX5120-0120, EP1816-3008, AM8552-0J20, AM8552-0J21, AX5206-

0000-0200 

Event & Data 

Logging 

+ 

Web server 

VPN 

Decision level 

Control Logics 

High Level 

Dish Controller 

High Level 

Stirling Controller 

Low-level 

Dish Controller 

(PLC) 

Low-level 

Stirling Controller 

(PLC) 
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LOW-LEVEL STIRLING CONTROLLER (PLC) 
Questo controllo ha il compito di interagire con l’hardware del motore Stirling, e di fornire un’interfaccia 

di alto livello verso il livello superiore. Implementa inoltre una logica di sicurezza qualora si perda la 

connessione con il livello superiore. 

Principali prodotti Beckhoff: PLC CX9020-0110 

 

HIGH-LEVEL DISH AND STIRLING CONTROLLER 
Questi due controller sono stati implementati in SDLi, utilizzando il tool TASTEii. Questi controller 

implementano funzionalità di alto livello, p.e. l’accensione, lo spegnimento e la regolazione del motore 

Stirling, e il suo successivo monitoraggio; l’invio di comandi alla parabola e relativo monitoring. I due 

controllori sono indipendenti e separati, e la comunicazione con i rispettivi PLC avviene mediante il 

protocollo di comunicazione EtherCAT, accessibile mediante la libreria Open EtherCAT Masteriii.  

DECISION-LEVEL CONTROLLER 
Questo controllore contiene le funzionalità di alto livello del 

sistema Stirling+Dish. Si occupa di decidere se ci sono le 

condizioni per produrre energia, e coordina i sotto sistemi per 

Dish e Stirling al fine di produrre energia mantenendo la safety 
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del sistema. Inoltre si occupa di effettuare il logging di dati ed eventi, e di interagire con il web server 

(via Ethernet) per consentire l’interazione con l’utente attraverso un HMI web-based. Gestisce inoltre 

l’interazione fatta con i pulsanti fisici installati. Anche questo livello è modellato interamente in SDL 

mediante TASTE. Complessivamente, il sistema consiste in 13 macchine a stati asincrone, e di 12 timers.  

EVENT AND DATA LOGGER 
Il sistema di logging memorizza in un database tutti gli stati delle diverse macchine a stati, e i dati 

scambiati tra i diversi livelli del sistema di controllo. Il codice di TASTE è stato modificato in modo che il 

codice generato da TASTE contenesse le istruzioni per il logging, senza che queste debbano dunque 

comparire esplicitamente nei modelli, con un approccio aspect oriented. La frequenza di storage nel 

database varia a seconda delle condizioni del sistema, tra 250 ms e 15 minuti.   

WEB SERVER 
TASTE genera codice che si può facilmente collegare a sistemi esterni, come un Web Server. Questo è 

stato fatto per consentire la visualizzazione di un HMI che riporta lo stato del sistema in tempo reale, e 

che consente di interagire con il sistema di controllo. 

ALTRE INFORMAZIONI 
Ulteriori informazioni sul sistema di controllo e la sua realizzazione sono reperibili nel paperiv: 

Cavada R., Cimatti A., Crema L., Roccabruna M., Tonetta S. (2016) Model-Based Design of an 

Energy-System Embedded Controller Using Taste. In: Fitzgerald J., Heitmeyer C., Gnesi S., 

Philippou A. (eds) FM 2016: Formal Methods. FM 2016. Lecture Notes in Computer Science, vol 

9995. Springer, Cham 

 

                                                           
i Specification and Description Language (http://sdl-forum.org) 
ii The ASSERT Set of Tools for Engineering  (http://taste.tools) 
iii SOEM (https://openethercatsociety.github.io/) 
iv https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48989-6_45 

 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-48989-6_45
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