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SINTESI 

La prima parte di questo lavoro è dedicata all' illustrazione delle 
molteplici motivazioni che stanno provocando, dopo decenni di immobilismo, 
una vera e propria "rivoluzione" nel mondo dell' energetica: 0 passaggio dai 
cidi "chiusi" • fluido di lavoro vapor d* acqua, sorgente d'energia "esterna" al 
ciclo di potenza, a tutt' oggi la tecnologia di gran lunga dominante nei grandi 
impianti stazionari per la generazione di energia elettrica - ai cicli "aperti" -
in cui 1' energia primaria, sotto forma di combustibile, viene direttamente 
immessa nel fluido di lavoro del motore. In particolare, si vogliono evidenzia
re i pregi (energetici, economici, strategici, ecologici) dell' accoppiata "gas 
naturale-cicli combinati gas/vapore", la soluzione impiantistica su cui sempre 
più si orientano le scelte degli operatori energetici. 

Nella seconda parte del lavoro, di taglio prettamente termodinamico, 
dopo un esame dello "stato dell' arte" della tecnologia delle turbine a gas e 
dei cicli combinati gas/vapore, si cerca di prevedere quali sviluppi, in termini 
di configurazioni di impianto e di prestazioni, si potranno verificare nel 
prossimo futuro. Immaginando, sulla scorta dei dati storici registrati da questa 
tecnologia tuttora in pieno sviluppo, diversi scenari evolutivi (miglioramento 
dei materiali, delle tecniche di raffreddamento, adozione di temperature 
massime del ciclo più elevate), si valutano le prestazioni ottenibili nei prossimi 
decenni dai più avanzati cicli misti gas/vapore. 
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1. PREMESSA 

Un esame aggiornato dei dati mondiali di vendita delle "macchine" per 
generare energia elettrica (fig.1.1) è forse il metodo più diretto per verificare 
la "rivoluzione" in atto nel settore delle grandi centrali per generare energia: 
fino al 1987, venivano ordinati impianti con turbine a vapore al ritmo di circa 
50.000 MW/anno (con punte superiori a 100.000 MW). Negli stessi anni, se 
si escludono un paio di punte vicino ai 15.000 MW, la potenzialità complessiva 
degli ordini di turbine a gas stazionava intorno a circa 10.000 MW/anno. Se 
si considera che gran parte delle turbine a gas veniva utilizzata per servizi di 
punta, e quindi per poche centinaia (quando non decine) di ore annue, è 
facile comprendere come il ruolo delle turbine a gas sia stato fino ad allora 
del tutto marginale nel panorama energetico. 
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Fig.1.1: Andamento vendite di turbine a gas e a vapore negli ultimi vent'anni La 
fuK degli anni '80 ha segnato il "sorpasso" operato dalle turbine a gas, sorpasso 
in realtà più sostanziale di guanto indicato in figura poiché una percentuale 
rilevante delle vendite di turbine a vapore è destinata a cicli combinati, ed è 
quindi strettamente legata all'espansione del mercato dei turbogas. Per meglio 
apprezzare l'entità dei valori riportati, si consideri che negli anni '80 le vendite di 
macchine idrauliche si sono mantenute sui 10000 MW/anno [3], mentre per le 
turbine nucleari l'IEA prevede per gli anni 90 una media di 5000 MW/anno (4). 

Oggi il quadro è decisamente mutato, con ritmi inconsueti per un mondo 
abituato a cambiamenti molto lenti e graduali quale quello delle "utilities": nel 
biennio 90/91, per la prima volta, gli ordini di turbine a gas (52.430 MW) 
hanno superato in termini di potenzialità globale quelli delle turbine a vapore 
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(47.427 MW), e vi sono, come vedremo, giustificati motivi per ritenere che il 
trend sia irreversibile [1-2]. Se si considera poi che nella quasi totalità le 
turbine a gas sono destinate a operare con gas naturale, mentre il dato 
relativo alle turbine a vapore (che comprende le macchine destinate al 
recupero di calore dalle turbine a gas in cidi combinati) assomma i contributi 
di centrali alimentate da carbone, olio, gas, legna, fonti geotermiche e da 
reattori nudeari, si può fadunente comprendere quanto sia profondo il 
cambiamento in atto nello scenario energetico. 

Un ulteriore, evidente segnale della repentina modifica di atteggiamento 
che ha caratterizzato negli scorsi anni 1' atteggiamento assunto dagli Enti 
elettrid nei riguardi del ruolo delle turbine a gas, si coglie esaminando 1' 
evoluzione temporale dei piani ENEL (fig.1.2): rispetto ai piani originari, che 
prevedevano il ricorso alle turbine a gas per soli usi di punta, si nota, oltre al 
grande incremento nel numero di turbine a gas da installarsi, una diversa 
destinazione: 1' avvento dei adi combinati e del "repowering". 

I fattori trainanti di questa "rivoluzione'' sono molteplici: nel seguito si 
cercherà di evidenziare i più importanti. 

1960 1982 1983 1988(G«n) 19B8(Qiu) 1989(F#b) 1990(M«r) 

DATA DELLA PREVISIONE ENEL 

Fig.1.2: Evoluzione delle previsioni ENEL di utilizzo turbogas (2J. La figura 
evidenzia l'entità del "ripensamento" delVEnte Elettrico Nazionale sul ruolo delle 
turbine a gas. 
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2. I PREGI DEI CICU COMBINATI GAS-VAPORE 

2.1 Aspetti termodinamici: rendimenti elevati e in forte evoluzione 

Se si esamina 1' evoluzione storica dei rendimenti conseguiti dalla 
tecnologia delle turbine a vapore e delle turbine a gas, si constata come la 
prima sia da decenni una tecnologia "matura", mentre l'altra sia tuttora in 
pieno progresso. 

Nella prima metà del secolo, il ciclo a vapore ha infatti conosciuto un 
formidabile sviluppo tecnico (fig.2.1): con la progressiva adozione di schemi 
di impianto sempre più complessi e di condizioni del vapore sempre più 
spinte, il rendimento è infatti più che triplicato. Dagli anni 60, con poche 
eccezioni, non si sono peraltro registrati ulteriori miglioramenti: 1' opinione 
prevalente, almeno fino ad oggi, è stata quella di ritenere che i (modesti) 
guadagni termodinamici conseguibili adottando condizioni di vapore molto 
spinte (due risurriscaldamenti a temperature sopra i 600°C e pressioni 
superiori a 300 bar) non giustificano i maggiori investimenti, né tanto meno 
i rischi in termini di affidabilità che dette operazioni comportano [5]. 

D confronto con la tecnologia delle turbine a gas è stridente: grazie al 
formidabile sforzo scientifico e tecnologico dell' industria aeronautica, che 
gode di investimenti di ricerca impensabili per applicazioni energetiche 
stazionarie, le temperature massime del ciclo crescono al ritmo di circa 15 °C 
all' anno, e con esse i rendimenti dei migliori cicli combinati, che hanno da 
un paio d'anni sfondato il tetto del 50% e si apprestano a superare quello del 
55% (fig.2.1). Il confronto riportato in tab.2.1 fra le prestazioni dei migliori 
cicli combinati "package" offerte dai quattro grandi costruttori di turbine a gas 
di grande taglia (General Electric, Siemens KWU, Asea Brown Boveri e 
Fiat/Mitsubishi/Westinghouse) e dal maggiore "packager" di turbine di 
derivazione aeronautica (Stewart&Stevenson) rispettivamente negli anni 85/86 
e 91/92 testimonia che nell' ultimo quinquennio i rendimenti dei cicli 
combinati sono cresciuti al ritmo di 1 punto percentuale all' anno. 

Tab.2.1: Evoluzione dei rendimenti dei cicli combinati "modulari" di grande 
potenza offerti dai principali costruttori internazionali 

Costruttore 

General Electric 

Siemens KWU 

Fiat/Mitsubishi/West. 

Asea Brown Boveri 

Stewart & Stevenson 

dati 85/86 
181 

44.8 

47.4 

47.4 

48.9 

48.0 

dati 91/92 
(91 

53.0 

52.4 

533 

52.8 

53.7 

incremento I 
(punti %) | 

+ 8.2 | 

+5.0 1 

+5.9 

+ 3.9 

+ 5.7 
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F1&2.1: Evoluzione del rendimento dei cicli a vapore e dei cicli combinati a 
partire dall'inizio del secolo (dati USA da [6J; dati ENEL da [7J; dati cicli 
combinati da 18-9]; dati evoluzione cicli a vapore da [10}). Le lettere A-E 
indicano i vari stadi evolutivi della tecnologia a vapore: A - cicli saturi; Bicicli 
rigenerativi; C-cicli rigenerativi con surriscaldamento; D-cicli con risurriscalda
mento; E=cicli ipercritici con doppio risurriscaldamento. Il rendimento medio 
annuale degli impianti commerciali è inferiore allo stato dell' arte, poiché riflette 
V obsolescenza degli impianti e il funzionamento a carico parziale. La minore 
efficienza delle centrali USA rispetto a quelle ENEL è in parte da attribuirsi a un 
uso più massiccio delle torri evaporative. Le prestazioni dei cicli a vapore più 
spinti sono praticamente ferme da oltre trent'anni, come testimonia il confronto 
tra la centrale USA di Eddystone [5] e quella giapponese di Kawagoe (11). En
trambi questi impianti sono ipercritici con doppio risurriscaldamento, una solu
zione che nonostante gli alti rendimenti è tuttora poco diffusa per problemi di 
costo, affidabilità e resistenza dei materiali [12-13J. La centrale di Eddystone è 
indicata da una fascia poiché il rendimento previsto di quasi il 50% in realtà non 
fu mai raggiunto, ed i dati sugli effettivi rendimenti netti di esercizio sono di 
difficile reperimento. 

" 
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2.2 Aspetti ecologici 

Ss la capacità di ottenere rendimenti elevati è stato un fattore fondamen
tale per il successo dei adi combinati, non meno importante è la possibilità 
offerta da questa tecnologia di abbattere le emissioni rispetto alle soluzioni 
convenzionali: il confronto riportato in fig 2 2 è assai eloquente. Un insieme 
di fattori contribuisce a questo risultato: l'utilizzo di un combustibile "pulito" 
quale il metano, gli alti rendimenti di conversione, i formidabili progressi 
compiuti nella tecnologia dei combustori cosiddetti Siltra-low-NOx". Oggi un 
moderno impianto a ddo combinato con gas naturale, con un rendimento di 
conversione del 52%, equipaggiato con un combustore da 25 ppm di NOx al 
15% di 0 2 e con denitrificatore catalitico avente un rendimento pari a 85%, 
genera 52 mg di NCykWh, una quantità 25 volte inferiore alle emissioni che 
ENEL ri prefigga di raggiungere entro il 2000 nelle sue centrali poli-
combustibile. Un massicdo ricorso all' accoppiata adi combinati-gas naturale 
può inoltre contribuire in modo significativo al raggiungimento di quegli 
obiettivi di sostanziale riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sempre 
più auspicati dall' opinione pubblica: la riduzione delle emissioni di C0 2 è del 
55% rispetto alle migliori centrali a carbone, ma sale al 65-5-70% se si fa 
riferimento ai rendimenti medi del parco centrali a carbone oggi esistente nel 
mondo. 

23 Migliori prestazioni in assetto cogenerativo 

La tecnologia dei deli combinati si presta particolarmente bene alla 
generazione combinata di energia elettrica e calore. Poiché realizza trasforma
zioni termodinamiche assai più effidenti dei processi a vapore tradizionalmen
te impiegati nella cogenerazione1, è in grado di generare, a parità di energia 
termica, una maggior quantità di energia "pregiata" (elettridtà), con risparmi 
di energia primaria assai maggiori. Si consideri l'esempio riportato in fig.2.3: 
ipotizzando una richiesta termica di 100 MW(, quanto serve per "teleriscalda-
re" un quartiere di arca 50.000 abitanti, la soluzione a dclo combinato 
consentirebbe, in una stagione invernale, un risparmio di energia primaria pari '• 
a arca 50.000 tep rispetto a una soluzione non cogenerativa (centrali con un 
consumo spedfico di 2300 kcal/kWh e caldaie con rendimento medio annuale J 
di 85%). Tale risparmio è più che doppio rispetto alla soluzione a vapore. L' j 
esame di fig.2.3 suggerisce un' altra considerazione: in presenza di un carico \ 
termico variabile, e possibile gestire un impianto a dclo combinato mantenen- \ 
do elevati "india energetid", laddove per un ciclo a vapore l'introduzione di t 
una condensazione "fredda" annulla rapidamente la possibilità di risparmiare ) 

1 E' bene ricordare che in Italia, nel 1990, il 92.5% della potenza 
installata (4285 MW su un totale di 4630) e il 93.9% dell' elettricità generata 
(24822 GWh su 26421) dalla cogenerazione industriale utilizzava cicli a 
vapore, a contropressione pura o a condensazione/cpillamento [16]. 
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energia primaria. In altri termini, è possibile con un ciclo combinato operare 
un impianto destinato alla cogenerazione in pura generazione di energia 
elettrica continuando a risparmiare cospicue quantità di energia primaria. 
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FlgJ.2: Confronto tra le emissioni di quattro tecnologie di generazione elettrica 
114J e gli obiettivi ENEL [15]. I valori indicati per le quattro tecnologie si 
riferiscono ad impianti avanzati, rappresentativi del migliore stato dell'arie. 
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¥ig23: Confronto tra le prestazioni di un sistema di cogenerazione basato su un 
ciclo a vapore ed un ciclo combinato. Le fasce ombreggiate indicano il campo 
coperto dal funzionamento a carico non nominale imposto da variazioni delle 
richieste di elettricità, calore e delle condizioni ambientali II sistema a condensa
zione e spillamento non può arrivare alle stesse condizioni di quello a contropres
sione in quanto la turbina di bassa pressione deve comunque elaborare una certa 
portata di vapore per garantirne il raffreddamento. Le linee sottili oblique si 
riferiscono a situazioni con "len" costante, dove tale termine indica l'indice 
energetico definito dal recente decreto CIP 6/92. 

2.4 Possibilità di riconvertire (e ripotenziarel centrali a vapore pre-esistenti 

L' integrazione di una o più turbine a gas con una centrale a vapore 
esistente può avvenire con diverse modalità, come illustrato schematicamente | 
in fig.2.4. Le finalità dell' operazione possono essere molteplici: aumentare la j 
sola potenzialità dell' impianto, con modesti incrementi di rendimento, | 
apportando solo lievi modifiche all' impianto esistente (soluzioni 1 e 2 in ] 
figura: recupero di calore dai fumi della turbina a gas per il preriscaldo dell' \ 
acqua di alimento • soluzione 1 - o per generazione di vapore a media ' 
pressione - soluzione 2), o puntare a incrementi di potenza e di rendimento 
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più elevati, accertando modifiche sostanziali all' impianto a vapore (soluzione 
3, con utilizzo dei fumi del turbogas come comburente della caldaia). La 
soluzione che permette i phi importanti miglioramenti è quella che trasforma 
1* impianto in un vero e proprio ciclo combinato (soluzione 4, in cui la caldaia 
convenzionale viene sostituita da una a recupero): con le moderne turbine a 
gas, i rendimenti passano dal 40% circa a valori vicini al SO% (17). 

=© 

Sol. 

1 

2 

3 

4 

Utilizzo dei fumi turbogas per: 

preriscaldo acqua alimento 

generazione vapore media pressione 

comburente per caldaia 

generazione totale del vapore 

»?,% 

40-M2 

40-5-42 

43-5-46 

44-5-50 

P^/Prv. % 

20-5-30 

20-5-30 

20-5-35 

180-5-250 

FigX4: Schema concettuale di varie possibilità di repowering di centrali a vapore 
con turbine a gas, come da tabella, i): rendimento dopo la trasformazione; 
P(./Ptv • potenza turbogas /potenza turbina a vapore, dopo la trasformazione. 
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25 Aspetti economici 

Non vi è dubbio alcuno che, agli attuali costi dei combustibili, i cicli 
combinati alimentati da gas naturale rappresentano la modalità più economica 
per generare energia rispettando le normative ecologiche e di sicurezza oggi 
in vigore nei Paesi più avanzati. Il confronto riportato in fig.2.5 con i due più 
plausibili concorrenti, le centrali a polverino di carbone (con desolforatore e 
denitrìficatore) e le centrali nucleari "provate" è indicativo al riguardo. 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 
FATTORE DI UTILIZZAZIONE 

2000 4000 6000 

ORE DI UTILIZZO EQUIVALENTE, «e/anno 

8000 8760 

¥ig2.S: Costo totale dell'elettricità al variare del fattore di utilizzo per varie tecno
logie di generazione. La figura, tratta da \2], è basata su parametri termo
economici medi (costi di impianto, dei combustibili, etc.) tratti da un' indagine 
compiuta dall'Agenzia Intemazionale dell' Energia [18J presso i maggiori paesi 
industrializzati Per il gas naturale 1 $/GJ corrisponde a circa 42 Lire/mr. 

Qualunque combinazione ragionevole dei principali parametri medi che 
intervengono nella definizione dei costi dell' elettricità (investimenti specifici, 
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costo del denaro, tempi di realizzazione, vita utile e affidabilità dell' impianto, 
costi di esercizio e manutenzione) porta al medesimo risultato: il minor costo 
del kWh, per applicazioni di media/alta utilizzazione, è ottenuto dalla 
combinazione gas naturale-ciclo combinato. Va evidenziato che tale risultato 
è ottenuto anche senza attribuire, come pure sarebbe corretto, valenza 
economica agli altri importantissimi vantaggi che la scelta gas naturale 
comporta: la diminuzione di emissioni, il consenso dell' opinione pubblica, 1' 
evitato rischio di investire grandi quantità di denaro nella realizzazione di 
centrali che non possono operare per futuri inasprimenti delle richieste 
ecologiche/ di sicurezza, il minor tempo richiesto fra l'istante in cui si decide 
l'investimento e quello in cui si immette elettricità in rete. 

Naturalmente, il maggior problema insito nella scelta di puntare a un 
ciclo combinato è la necessità di adottare un combustibile "pregiato", con 
conseguente dipendenza dei fattori economici dal costo unitario del gas 
naturale ed eventualmente difficoltà di approvvigionamenti nel medio/lungo 
termine2. Tuttavia, le curve in fig.2.5 mostrano che sono peraltro necessari 
costi unitari del gas naturale superiori a circa 240 lire/me, un valore più che 
doppio rispetto all' attuale, perché il costo dell' elettricità prodotta con cicli 
combinati alimentati da gas naturale raggiunga quello dei competitori 
(carbone e nucleare). 

Un' opzione interessante che consente di superare queste riserve, 
puntando oggi alla soluzione più economica e garantendo un' alternativa di 
sicurezza in caso di escalation del costo del gas naturale, è la cosidetta TroG-
en" (Progressive Generation): essa consiste nel trasformare un ciclo combina
to, inizialmente operante a gas naturale, in un impianto di gasificazione del 
carbone integrato con ciclo di potenza combinato (IGCC). La fig.2.6 mostra 
schematicamente la costruzione "modulare" dell' impianto, al quale, in caso 
di situazioni di mercato sfavorevoli al gas naturale, può essere aggiunta una 
sezione di gassificazione. Tale intervento è realizzato con elementi di provata 
tecnologia e può consentire rendimenti della conversione carbone-elettricità 
superiori di 2-5 punti percentuali rispetto alle centrali convenzionali. Le 
problematiche tecniche della conversione a IGCC non sono tuttavia 
trascurabili [19]: (i) il turbogas dovrà operare con gas di sintesi a basso potere 
calorìfico (20-25% del gas naturale) e sviluppare maggior potenza; (ii) il 
vapore prodotto dal gasificatore andrà possibilmente utilizzato, previa 
eventuale surriscaldamento, nella sezione a vapore esistente. Se tali interventi 
non risultassero fattibili, in relazione alle specifiche dell' impianto esistente 
e al tipo di gasificatore impiegato, occorrerebbe (i) "deratare" la turbina a gas, 
(ii) aggiungere una sezione a vapore separata, meno efficiente: in questo caso, 
il rendimento dell' impianto può risultare sensibilmente penalizzato. 

2 Al riguardo, è tuttavia importante sottolineare che negli ultimi venti 
anni le riserve accertate di gas naturale sono aumentate a ritmi ben più 
sostenuti di quelle di petrolio, e ne hanno ormai raggiunto l'entità [4], mentre 
i consumi restano a livelli notevolmente inferiori. 
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FigJ.6: Schema concettuale PROGEN, ovvero della progressiva aggiunta di una 
sezione a vapore e quindi di un gasificatore di carbone ad una iniziale installazio
ne di turbina a gas a ciclo semplice. Il grado di integrazione tra ciclo combinato 
pre-esistente e gasificatore può variare notevolmente a seconda della tecnologia 
di gasificazione (letto fisso, letto fluido, flusso trascinato). 

3. STATO DELL' ARTE E PROSPETTIVE 

3.1 Cosa offre il mercato 

I cicli combinati gas-vapore vengono oggi offerti in una vasta gamma di 
potenze (fig.3.1), da una decina a molte centinaia di MW (non ha molto 
significato individuare un limite superiore, poiché le soluzioni sono modulari, 
e una stessa turbina a vapore può essere alimentata dal vapore prodotto dagli 
scarichi di più turbine a gas). In fig.3.1 sono identificabili alcune importanti 
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tipologie ad elevato rendimento: nella classe di potenza 20-50 MW i cicli 
combinati basati sull* utilizzo di turbine aeronautiche avanzate, nella classe di 
potenza 150-1000 MW i cicli combinati basati sulle grandi macchine "heavy-
duty". Le due tipologie raggiungono valori simili di massimo rendimento 
(intorno al 52-53%), ottenuti nel primo caso con turbine a gas ad alto 
rapporto di compressione («30) con rendimenti in ciclo semplice intorno al 
40%, nel secondo caso con turbine a gas con rendimenti intorno al 35% che, 
a causa del minor rapporto di compressione ( » 12-15), scaricano però gas 
molto caldi (»540-600°C) e si prestano a un elevato recupero nel ciclo a 
vapore sottoposto. 

100 200 300 
POTENZA, MW, 

400 500 

FigJ.l: Potenze e rendimenti delle turbine a gas e dei cicli combinati attualmente 
disponibili sul mercato (da [9]). 

3.2 Analisi termodinamica dei cicli gas/vapore 

Oltre al "classico" ciclo combinato - dove la turbina a gas fornisce l' 
apporto termico per il ciclo a vapore • esistono numerose possibilità di 
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accoppiare cicli a gas (capaci di operare ad alta temperatura) e cicli a vapore 
(capaci di assorbire e cedere calore a bassa temperatura): molti ricercatori (si 
possono citare ad esempio [20-21-22-23-24-25-26]) hanno proposto, negli 
ultimi anni, diverse configurazioni impiantistiche, basate su integrazioni più 
"intime" fra gas e vapore (o acqua). Gli autori hanno recentemente [27-28] 
indagato a fondo le potenzialità termodinamiche di tali cicli, mettendo a punto 
uno strumento di calcolo molto raffinato, in grado di prevedere con ottima 
precisione le prestazioni di una vastissima tipologia di cicli gas/vapore. I 
risultati di questo studio sono riassunti nelle figure 3.2 e 33: la prima (cicli 
combinati) fa riferimento a schemi impiantistici in cui i fluidi di lavoro dei 
cicli a gas e a vapore interagiscono solamente a livello di scambio termico, 
senza miscelarsi, e presuppone l'adozione di grandi turbine "heavy-duty" della 
potenza unitaria intorno a 200 MW; la seconda, riferita invece alle più 
avanzate macchine di derivazione aeronautica (circa 40 MW in ciclo 
semplice), indaga le prestazioni dei cicli "misti", in cui acqua e/o vapore 
vengono iniettati nel circuito del fluido di lavoro del ciclo a gas per ottenere 
incrementi di potenza e di rendimento. Rimandando ai lavori citati per un' 
analisi più approfondita, citiamo in sintesi i risultati dell' analisi. 

Cicli combinati (fig. 3.2): con l'odierna tecnologia (temperatura di ingresso in 
turbina di 12S0 °C, tecniche di raffreddamento sofisticate, elevati rendimenti 
delle turbomacchine, cicli a vapore spinti, con temperature massime di 565 
°C, tre livelli di vaporizzazione e risurriscaldamento, estese superfici di 
scambio nella caldaia a recupero), la "qualità termodinamica" dei cicli 
combinati semplici è di tutta eccellenza. Si ottiene infatti la conversione in 
energia elettrica di quasi il 70% di quanto si otterrebbe con una catena di 
processi perfettamente reversibili utilizzanti come sorgente di energia una 
combustione isoterma a 1250°C. L'aggiunta di interrefrigeratori e rigeneratori 
comporta vantaggi relativamente modesti, mentre forti incrementi, soprattutto 
di lavoro specifico, sarebbero ottenibili con la ricombustione nella turbina a 
gas, operazione che richiede però ingenti sforzi di ricerca e sviluppo ed elevati 
investimenti. 

a d i misti (fig. 3.3 :̂ si ottengono prestazioni molto interessanti, anche se i 
rendimenti sono un poco inferiori a quelli dei migliori cicli combinati. A parte 
i cicli con ricombustione (che, in aggiunta a quanto già rilevato, richiedono in 
questi casi rapporti di compressione estremamente elevati), la tipologia più 
promettente è quella relativa al cosiddetto ciclo "HAT' (Humid Air Turbine), 
introdotto in [26], Detta disposizione impiantistica consente di raggiungere 
rendimenti intorno al 53%, nell' ipotesi di mantenere temperature di ingresso 
in turbina di 1250°G Sfruttando appieno la possibilità di inviare alle pale 
della turbina aria di raffreddamento nettamente più fredda di quanto avviene 
in un motore aeronautico, è possibile alzare le temperature massime e 
raggiungere rendimenti intorno al 55% (un dettagliato studio di Day e Rao 
[29], indica un valore di 5546%, con T1T=1315°C). 
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Lavoro specifico, kJ/kg, 

FigJ.2: Schema di impianto e prestazioni ottenibili con cicli combinati (che non 
prevedono miscelamenti tra gas e vapore o acqua). La previsione delle prestazioni 
(28J è basata su ipotesi rappresentative del migliore stato dell'arte di grandi 
turbine heavy-duty: TIT=1250oC, raffreddamento pale turbina a film, ciclo a 
vapore a tre livelli di evaporazione (se necessario, ipercritico) con risurriscalda' 
mento. Le numerose assunzioni impiegate nei calcoli sono riportate in [27J. Le 
sigle indicano le varie opzioni impiantistiche considerate: CC=àclo combinato; 
1=compressore del turbogas interrefrigerato; Rg=rigeneratore interposto tra 
turbogas e caldaia; Rh -ricombustione. J numeri sopra ciascun punto indicano 
i rapporti di compressione del turbogas (fi). 
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FigJJa: Schemi di impianto dei cicli misti (con miscelamenti tra gas e vapore 
o acqua). STIG-iniezione di vapore; 1'=interrefrigerazione; Rg-rigeneratore; 
WI=iniezione d'acqua; Rh = ricombustione; HAT-ciclo con aria satura. 

- 1 7 -



Sessione 6 
Relazione 1 

FigJJb: Prestazioni ottenibili con cicli misti Le previsioni in figura, in parte 
tratte da [28] (i dati relativi al ciclo HAT verranno presentati in un prossimo 
convegno intemazionale), sono basate sulle stesse ipotesi usate per la Fig.3.2, ma 
riferite alla taglia tipica delle turbine di derivazione aeronautica, Le sigle si 
riferiscono alle configurazioni difig.3.3a. I numeri sopra ciascun punto indicano 
i rapporti di compressione del turbogas (ft). 

33 L'evoluzione delle temperature massime del ciclo 

Le temperature massime delle turbine a gas mostrano un trend storico 
molto evidente di continua evoluzione. Il fenomeno è evidente osservando i 
dati di fig. 3.4, ottenuti direttamente da alcuni costruttori, indubbiamente 
"rappresentativi" della tecnologia del settore (altri costruttori interpellati si 
sono mostrati riluttanti a fornire dati che considerano riservati). 

Se sarà mantenuto il ritmo di circa 15°C/anno registrato nello scorso 
trentennio, le temperature massime del ciclo, oggi già prossime a 1300eC, 
raggiungeranno nel 2010 valori non lontani da 1500°C. Può essere interessante 
prevedere quali prestazioni raggiungeranno gli impianti in questo scenario. 

E' possibile compiere questa indagine adottando lo stesso strumento di 
calcolo utilizzato per descrivere lo "stato dell' arte" al punto precedente, 
calibrandolo per descrìvere diversi scenari evolutivi: (i) un grande migliora
mento delle tecniche di raffreddamento (che comporta l'utilizzo di una minor 
quantità di aria per mantenere entro limiti prestabiliti il materiale delle pale), 
(ii) un miglioramento nei materiali delle palettature, che innalzi di circa 
150°C i valori tollerabili e (iii) 1' ipotesi asintotica di non avere limiti 
tecnologici nelle temperature di esercizio (la turbina è quindi "adiabatica", nel 
senso che non richiede raffreddamento, e 1' unico limite alla temperatura è 
dato dal raggiungimento della combustione stechiometrica). 
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FigJ.4: Evoluzione della temperatura di ingresso in turbina (TIT) e della tem
peratura di funzionamento dei materiali (dati General Electric da [30] e [31]; 
dati Siemens da [32]; dati PrattàWhitney da [33]). L'innalzamento della tempe
ratura dei gas oltre quella sopportabile dai materiali è stato possibile grazie a 
sofisticate tecniche di raffreddamento dei primi stadi di turbina TIT è definita 
come la temperatura totale assoluta all'ingresso del primo rotore, e come tale 
include l'effetto di diluizione della portata di raffreddamento del primo ugello. Si 
noti che la maggiore temperatura di funzionamento delle turbine aeronautiche 
viene "pagata" pesantemente con riduzioni della vita utile delle parti calde, 
tipicamente molto inferiore a quella delle turbine lieavy-duty (20000-25000 ore 
contro 80000-100000). Le versioni stazionarie di turbine aeronautiche sono 
opportunamente declassate (riducendo TIT) per arrivare ad una vita utile 
economicamente competitiva con quella delle macchine heavy-duty. 

I risultati dell' indagine sono illustrati nelle figJ.5 e 3.6, riferite 
rispettivamente ai cicli semplici di turbine a gas e ai cicli combinati. Nel caso 
di cicli semplici si nota che, al crescere della UT, il fattore decisivo per 
ottenere rendimenti elevati è l'adozione di rapporti di compressione sempre 
più elevati: tuttavia, anche ipotizzando rapporti di compressione di 60 (il 
doppio dei valori massimi oggi adottati nelle turbine aeronautiche) e una 
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combustione stechiometrica senza limiti sulle temperature dei materiali, non 
si supera la soglia del 50% di rendimento, un valore inferiore a quanto già 
oggi ottenuto dai cicli combinati. E' quindi comunque opportuno pensare a 
cicli più complessi di quello semplice: nelle stesse ipotesi futuribili, le 
prestazioni dei cicli combinati (fig3.6) sono influenzate ancora più positiva
mente dall' aumento della temperatura massima del ciclo, con una minore 
dipendenza dal rapporto di compressione: 1' ottenimento di rendimenti del 
60% sembra del tutto realistico nel prossimo ventennio, mentre la soluzione 
"asintotica" si porta addirittura nei pressi del 70%. 
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FigJ.5: Rendimento di cicli a gas semplici al variare di TJT e del rapporto di 
compressione (fi) per quattro futuri scenari tecnologici (le altre ipotesi generali 
sono coerenti con quelle utilizzate per costruire le curve delle Figg.3.2-3.3, 
riportate in f27J). Per espansione adiabatica si intende V assenza di raffredda
mento, con materiali in grado di sopportare le temperature massime del ciclo. 
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FigJ.6: Rendimento di cicli combinati al variare di TIT e del rapporto di 
compressione (fi) per gli stessi scenari tecnologici considerati in Fig.3.5. 

4. CONCLUSIONI 

Dopo un secolo di "dominio" dei cicli a vapore, la tecnologia delle turbine 
a gas e dei cicli combinati ha oggi tutte le carte in regola per assumere il 
ruolo preminente nella generazione di energia elettrica, vuoi nelle grandi 
centrali termoelettriche delle "utilities", vuoi nelle centrali di più piccola taglia 
destinate alla cogenerazione e all' autoproduzione. Tramontata 1' era in cui 
era tollerato utilizzare combustibili fortemente inquinanti in caldaie a vapore, 
la soluzione gas naturale-ciclo combinato è di gran lunga preferibile, per 
evidenti motivi economici, energetici ed ecologici, alla tecnologia dei cicli a 
vapore, in tutte le situazioni in cui siano disponibili risorse adeguate di gas 
naturale. Anche quando sia necessario ricorrere a combustibili meno pregiati 
(carbone, olii pesanti ad alto tenore di zolfo), il ciclo combinato accoppiato 
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alla gasifìcazione rappresenta un' alternativa assai attraente, in termini 
energetici e di impatto ambientale, alla via più convenzionale (combustione, 
trasmissione di calore a un ciclo chiuso a vapore, riduzione delle emissioni 
inquinanti a valle del processo). 

Superato ampiamente alla fine degli anni 80 il traguardo del 50%, il 
rendimento dei cicli combinati è in costante evoluzione: una proiezione dei 
progressi fin qui registrati e i traguardi già raggiunti dalla tecnologia 
aeronautica portano a prevedere nei prossimi decenni il raggiungimento di 
rendimenti superiori al 60%, un valore certamente non ipotizzabile prima dell' 
avvento di questa tecnologia. 
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