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SUMMARY

The gas turbine: present technology and future developments

The gas turbine is the most widely used prime mover all over the world for either power generation or
mechanical drive applications.
The above fact is due to the recent great improvements that have been done especially in terms of
efficiency, availability and reliability.
The future for gas turbine technological development looks very promising. In fact, although
tremendous growth has already taken place, there is still the potential for dramatic improvements in
performance.
Compared with the competitive prime movers (conventional steam power plants and reciprocating
piston engines) the gas turbine technology is younger and still following a strong growth curve.
The coming decades will witness the continued increasing in turbine inlet temperature, the
development of new materials and refrigeration systems and the commercialisation of inter cooled
system and steam cooled turbines.
With the very soon introduction of the "G" and "H" technology, expected single and combined cycle
efficiencies for heavy duty machines are respectively 40% and 60%, while maintaining "single digit"
levels in pollutant emissions.
In this report are given wide information on gas turbine present technology (thermodynamics,
features, design, performances, emission control, applications) and are discussed the main lines for the
future developments.
Finally are presented the research and technological development activities on gas turbine of ENEA
Energy Department.

(BRAYTON CYCLE, TURBINE PERFORMANCES, CONTROL AND MAINTENANCE, COMBUSTION,
POLLUTANTS)

RIASSUNTO

La turbina a gas è il motore primo termico più diffuso in tutto il mondo sia per la produzione di
energia elettrica che per azionamento di macchine operatricl
Questo fatto è dovuto ai recenti grandi progressi che sono stati fatti specialmente in termini di
rendimento, affidabilità e disponibilità.
Inoltre, i futuri sviluppi tecnologici sono molto promettenti: infatti benché siano stati fatti grandissimi
progressi, vi è ancora il potenziale per notevoli miglioramenti.
Con riferimento alle tecnologie concorrenti (impianti convenzionali a vapore e motori alternativi), la
turbina a gas rappresenta una tecnologia più giovane ed in fase di ulteriore sviluppo.
Nei prossimi decenni si assisterà ad un nuovo incremento della temperatura di ingresso in turbina, allo
sviluppo di nuovi materiali e sistemi di refrigerazione e alla commercializzazione di macchine inter-
refrigerate e raffreddate a vapore.
Con la prossima introduzione sul mercato di turbine a gas industriali della tecnologia "G" e "H" si
otterranno rendimenti del 40% in ciclo semplice e del 60% in ciclo combinato pur con livelli di
emissione molto bassi (sotto i 10 ppm).
In questo documento viene presentata l'attuale tecnologia delle turbine a gas (con riferimento agli
aspetti termodinamici di funzionamento, caratteristiche costruttive e di progetto, prestazioni,
generazione e controllo inquinanti e campi di applicazione) e descritte le principali linee di sviluppo
futuro.
Vengono inoltre brevemente presentate le attività di ricerca e sviluppo tecnologico del Dipartimento
Energia dell'ENEA sulla turbina a gas.
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1. INTRODUZIONE

Negli ultimi anni si è avuto un notevole sviluppo nella utilizzazione delle turbine a gas industriali, sia
per l'azionamento di macchine operatoci che per la generazione di energia elettrica.
Il mercato mondiale ha superato i 33.000 MW nel 1994 con un incremento di circa il 12% rispetto
all'anno precedente e si prevede che queste condizioni si mantengano almeno fino al 2004.
Una tale crescita del mercato dipende in larga misura dal continuo sviluppo tecnologico delle turbine a
gas che ha portato ad una notevole evoluzione in termini di potenza unitaria, rendimento, affidabilità,
disponibilità ed impatto ambientale.
Sono oggi disponibili macchine con potenze che vanno da qualche centinaio di kW fino a oltre 240
MW, con rendimenti che possono superare il 40% in ciclo semplice e raggiungere il 55% in ciclo
combinato.

Accanto a queste positive caratteristiche va poi segnalata la grande flessibilità di utilizzo della turbina
a gas che consente il suo impiego in un'ampia gamma configurazioni impiantistiche ed in particolare
nei cicli cogenerativi per applicazioni industriali e civili.

Un'ulteriore peculiarità di questa macchina è quella di poter funzionare con gas caldi generati da un
combustore esterno il che la vede particolarmente adatta per alcuni dei cicli avanzati che si stanno oggi
proponendo per la produzione di energia elettrica di base quali i cicli a letto fluido pressurizzato e
quelli a combustione esterna.
Tutto ciò spiega perché oggi la turbina a gas, almeno nel campo della generazione di energia, sia il
motore primo termico più venduto nel mondo (593 macchine nel 1994).

Nel presente documento vengono forniti alcuni elementi di base volti sia alla comprensione del
funzionamento termodinamico della turbina a gas e delle sue principali prestazioni, sia agli aspetti
costruttivi e tecnologici.
Riguardo a questi ultimi vengono illustrate sia le attuali tecnologie che quelle in fase di sviluppo che
porteranno a macchine di elevatissime prestazioni.
Particolare importanza viene data all'aspetto combustione e riduzione di inquinanti che oggi è senza
dubbio il principale argomento di ricerca e sviluppo sulle turbine a gas.

Vengono infine presentate brevemente le linee generali delle attività di ricerca e sviluppo che la
Divisione Ingegneria ed Impiantistica Energetiche sta portando avanti nell'ottica di contribuire allo
sviluppo e alla diffusione di tale macchina.

Il documento è stato elaborato nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di Programma MICA-
ENEA ed in particolare con riferimento alla linea di attività 1.4.2.: "Sviluppo di camere di
combustione per turbine a gas" del Piano Operativo 1996 che vede impegnati l'ENEA e il Nuovo
Pignone nella messa a punto di un nuovo tipo di combustore a bassa emissione per turbine a gas di
piccola potenza.



2. L'AFFERMAZIONE DELLA TURBINA A GAS

2.1 Cenni storici

A parte qualche sporadica applicazione fra le due guerre mondiali, la turbina a gas cominciò ad
imporsi in campo industriale solo a partire dagli anni 50 grazie al graduale trasferimento delle
tecnologie applicate in campo aeronautico a quello delle applicazioni fisse, che tuttavia per molto
tempo fu limitato ai servizi di punta e di emergenza.
Infatti a quei tempi si trattava di macchine caratterizzate da basse potenze (qualche decina di MW al
massimo) e scarsi rendimenti (-0,20) che, rispetto agli impianti a vapore, avevano come unico
vantaggio i ridotti tempi di avviamento.

Successivamente, gli enormi progressi fatti in campo industriale permisero una diffusione sempre
maggiore della turbina a gas. Osservando la Figura 2.1, si vede infatti che la diffusione di tale
macchina per la generazione di potenza elettrica è passata, a partire dagli anni '70, da un fenomeno
tipicamente USA (iniziato con il famoso black-out di New York del '65) ad un fenomeno mondiale.
Si nota inoltre che le due crisi petrolifere avvenute agli inizi degli anni '70 e '80, hanno influenzato
soprattutto le vendite negli USA e coincidono, paradossalmente, con un incremento nelle vendite delle
macchine per "mechanical drive". In ciò fu di grande impulso la costruzione, sviluppatasi proprio in
quei tempi, dei grandi metanodotti, oleodotti ed installazioni off-shore che vedevano la turbina a gas
impiegata essenzialmente quale macchina motrice per l'azionamento di pompe e compressori.

In seguito, a partire dalla metà degli anni '80, si è verificato un sempre più massiccio ricorso della
turbina a gas soprattutto per la generazione elettrica di base.
Ciò si spiega con il grande balzo di qualità che si è avuto con l'introduzione sul mercato delle così
dette turbine di seconda generazione caratterizzate da temperature di ingresso in turbina superiori ai
1000°C, rapporti di compressione superiori a 10, palettature rotoriche e statoriche raffreddate e
rendimenti superiori al 30% in ciclo semplice.

Dall'inizio degli anni '90 si è avuto poi un'ulteriore miglioramento delle prestazioni con
l'introduzione, da parte della General Electric e successivamente anche da parte degli altri costruttori,
della tecnologia "F" che permette temperature di ingresso turbina di 1250+1300°C grazie a tecniche di
raffreddamento più sofisticate e rapporti di compressione di 13+15.

Oggi si sta assistendo, accanto all'ulteriore sviluppo della tecnologia "F" (macchine della classe "FA"),
anche alla nascita di turbine di terza generazione (tecnologie "G" della Westinghouse e "H" della
General Electric).

In futuro i probabili progressi nel campo dei materiali permetteranno di costruire parti calde in grado
di sopportare temperature di 1600°C senza necessità di raffreddamento. In tal caso si parlerà di turbine
di quarta generazione.

2.2. Motivi di successo

A livello mondiale negli ultimi 10 anni circa si è assistito ad un notevolissimo incremento delle
installazioni di turbine a gas per uso industriale (vedi Figura 2.1).
Come detto tale incremento, un vero e proprio "boom" secondo gli osservatori del mercato, si è
registrato soprattutto nel settore della produzione elettrica (di base e di punta).



I motivi principali di questo successo, che sembra destinato a durare nel tempo (il trend di crescita
medio stimato dai principali operatori del mercato per i prossimi 10 anni è di circa 30.000 MW/anno),
sono stati:

• il notevole sviluppo tecnologico delle turbine a gas i cui rendimenti sono passati dallo 0,25^-0,27
degli anni '60 e '70 fino allo 0,42 delle moderne macchine;

• il conseguente aumento significativo dei rendimenti dei cicli combinati che dallo 0,38-^0,40 hanno
raggiunto valori di 0,5CM-0,55, distanziando quindi di oltre dieci punti i rendimenti delle centrali
convenzionali a vapore, attestate intorno allo 0,40;

• la grande versatilità che la turbina a gas permette nell'impostazione dello schema di impianto e la
flessibilità di esercizio, soprattutto per le centrali di cogenerazione, il cui indice di utilizzazione del
combustibile è generalmente compreso fra 0,7 e 0,9;

• la possibilità delle turbine a gas heavy duty di utilizzare una vasta gamma di combustibili liquidi e
gassosi, che permettono di sostituire il gas naturale o di integrarlo in qualunque percentuale;

• le emissioni relativamente basse degli inquinanti presenti nei gas di scarico;
• il ridotto impatto ambientale derivante dalla limitatezza delle dimensioni degli impianti con turbine a

gas (sia in pianta che in elevazione) rispetto alle usuali centrali termoelettriche;
• i tempi di fornitura e i costi (fissi e variabili) degli impianti con turbogas, che sono molto inferiori a

quelli degli impianti convenzionali di produzione di energia elettrica o di cogenerazione;
• i grossi progressi conseguiti in termini di affidabilità e disponibilità, che si sono dimostrate superiori

a quelle delle centrali convenzionali.

Accanto a questi motivi fondamentali che hanno permesso il rilancio della turbina a gas, deve essere
evidenziato, quale ulteriore elemento a favore della sua diffusione, il massiccio ricorso al gas naturale
cui si è assistito negli ultimi tempi specie nei paesi più industrializzati. Ciò è dovuto essenzialmente ai
seguenti tre aspetti:

- scoperta di nuovi giacimenti di gas le cui riserve accertate sono ormai dello stesso ordine di
grandezza di quelle petrolifere (130 Gtep nel 1993);

- ulteriore e capillare sviluppo della rete dei metanodotti;
- maggior utilizzo di un combustibile pulito per limitare le emissioni inquinanti.
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Fig. 2.1 Vendite di turbine a gas (potenze unitarie maggiori di 3 MW) nel mondo fino al 1991 e
proiezioni al 2000.
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3. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DELLA TURBINA A GAS

3.1 Generalità

La turbina a gas è una macchina motrice rotante a combustione interna. In quanto dotata di un
compressore d'aria e di una camera di combustione, essa è in grado di produrre un fluido in pressione
e a elevata temperatura (gas combusto) che, espandendosi negli stadi turbina, fornisce energia
meccanica all'esterno.
Quindi la turbina a gas può considerarsi un vero e proprio impianto del tutto autosufficiente, a
differenza della turbina a vapore che espande un fluido prodotto all'esterno di essa (in caldaia).
Le turbine a gas vengono costruite in una gamma di potenze vastissima (da poche centinaia di kW a
oltre 240 MW) e in molte varianti costruttive (heavy duty o aereoderivate, mono o bialbero), a
seconda dell'impiego a cui sono destinate. I campi di applicazione possono essere così schematizzati:

A) Applicazioni fisse (uso industriale)

• Azionamenti di compressori e pompe
- reiniezione gas naturale ed acqua
- produzione LNG
- pompaggio e stoccaggio gas naturale
- applicazioni industriali in raffinerie, impianti petrolchimici, etc.

• Produzione di energia elettrica
- a ciclo semplice
- con cogenerazione, sia civile che industriale
- in repowering
- in cicli combinati
- per servizi di punta, di riserva, di emergenza

B) Applicazioni mobili
- per trazione ferroviaria
- per trazione marina
- per aviazione (aerei turboelica e turboreattori).

In questo documento ci si riferirà solo a turbine a gas per uso industriale, cioè per applicazioni fisse,
ma i principi teorici ai quali si accennerà sono validi anche per le turbine per applicazioni mobili.
Queste ultime differiscono dalle prime solo per le diverse soluzioni costruttive adottate, le quali
tengono conto di particolari esigenze come alti rapporti potenza/peso e potenza/volume e resistenza
alle elevate accelerazioni alle quali sono sottoposte.

3.2 II Ciclo Brayton di base

Malgrado l'esistenza di una vasta ed articolata letteratura tecnica, si ritiene opportuno fornire, nel
presente paragrafo, alcuni cenni sul ciclo delle turbine a gas e fare dei semplici esempi numerici allo
scopo di fissare gli ordini di grandezza delle variabili principali in gioco e comprendere la loro
influenza sulla potenza e sul rendimento della turbina a gas, e quindi il perché di certe soluzioni
tecnologiche.

La Figura 3.1 mostra lo schema funzionale fondamentale di una turbina a gas, mentre nella Figura 3.2
è indicato il ciclo termodinamico di base, o ciclo Brayton, sia in coordinate P,V che in coordinate T,S.
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L'aria a temperatura e pressione ambiente (1) viene compressa in un compressore centrifugo o assiale
(C) comandato dalla turbina (T). Dopo la compressione (1-2) l'aria entra nella camera di combustione
(CC) dove, reagendo con il combustibile, raggiunge a pressione costante la temperatura massima del
ciclo (3) ed infine, come gas combusto, si espande attraverso gli stadi della turbina (3-4). I gas dopo
l'espansione vengono scaricati all'atmosfera (4).
In tal caso si tratta di un ciclo "semplice aperto".

Le turbine a gas che lavorano secondo il ciclo aperto sono la grande maggioranza. Vi sono tuttavia
alcuni esempi di macchine che lavorano in ciclo chiuso come le turbine a gas ad elio negli impianti
nucleari in cui si usa tale gas per refrigerare il reattore (impianti MHR = Modular Helium Reactor). In
questo caso il fluido di lavoro riceve calore da una sorgente esterna (la turbina non ha la camera di
combustione) e, al termine dell'espansione il ciclo viene chiuso lungo l'isobara a pressione più bassa
dove viene ceduto calore alla sorgente a temperatura inferiore (tratto 4-1 di Figura 3.2).

La compressione 1-2' e l'espansione 3-4' appartengono al ciclo ideale, cioè sono trasformazioni
adiabatiche reversibili.
H rapporto 2'-1/2-1 = TIC rappresenta il rendimento adiabatico della compressione, che per i
compressori assiali (utilizzati nella maggior parte dei casi) è pari a circa 0,88-5-0,91.
Il rapporto 3-4/3-4' = rjt rappresenta invece il rendimento adiabatico dell'espansione che si aggira
attorno a valori compresi tra 0,88-K),92.

Per effettuare la compressione dell'aria occorre naturalmente compiere un lavoro che, espresso in
unità termiche, vale, per ogni Kg di aria compressa da 1 a 2:

Wc = cp (T2 - Ti) [Kcal/Kg] (a)

(Cp = calore specifico a pressione costante)

Mentre il lavoro prodotto nell'espansione del gas in turbina vale, sempre per ogni Kg di aria e sempre
in unità termiche:

WT = cp (T3 - T4) [Kcal/Kg] (b)

II lavoro che la turbina fornisce all'esterno è uguale alla differenza fra WT e Wc in quanto il
compressore è azionato dalla turbina stessa. Detta G la portata di aria aspirata, in Kg/s si ha, in prima
approssimazione, che la potenza fornita alla macchina utilizzatrice vale:

Nu = G.cp. [(T3 - T4) - (T2 - TO] • 4,187 [kW] (e)

La suddetta espressione vale in prima approssimazione per tre motivi:

- perché all'espansione non partecipa solamente la quantità di aria G che viene compressa, ma anche
il combustibile che a questa si è miscelato nella camera di combustione (esso è pari ali'1-5-1,5% di
G);

- perché si è supposto che il cp sia lo stesso sia per l'aria che viene compressa, sia per il gas che si
espande in turbina (le variazioni sono comprese fra 0,24 e 0,27 Kcal/Kg°C);

- perché si prescinde dal rendimento meccanico, che comunque è molto elevato (superiore a 0,98).

Per fissare le idee conviene fare un esempio numerico assumendo per le quantità espresse nelle (a) (b)
e (e) dei valori che sono tipici di una tra le più vendute turbine a gas di tipo industriale (la MS 5001
della General Electric-Nuovo Pignone).
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Si ha:

-Cp= 0,24 Kcal/Kg°C
- T, = 288 °K (15°C)
- T 2 = 538 °K (265°C)
-T 3 = 1208 °K (935°C)
-T 4= 788° °K (515°C)
- G = 90 Kg/s

Si ottiene in tal caso dalla (e) una potenza di 15.375 kW.

Si nota inoltre, effettuando il rapporto della (a) e della (e), come la potenza spesa dalla turbina per
azionare il compressore dell'aria è assai maggiore della potenza fornita alla macchina utilizzatrice. Con
i valori assunti e con le semplificazioni introdotte il rapporto fra queste due potenze vale infatti:

c P (T 2 -T0

cp [(T3 - T4) - (T2 - TO]

Ad esempio per la turbina a gas precedentemente considerata della potenza di 15.375 kW (per potenza
si intende sempre quella fornita dalla macchina utilizzatrice), la potenza spesa dalla macchina per
azionare il compressore dell'aria è all'incirca di 23.000 kW.
Detto in altre parole circa i 2/3 della potenza prodotta globalmente dalla turbina sono necessari per
azionare il compressore mentre solo 1/3 è disponibile come potenza utile alla macchina utilizzatrice.

Poiché per una macchina motrice il rendimento termodinamico è definito come il rapporto tra il lavoro
ottenuto dall'unità di peso di fluido che percorre il ciclo (espresso in unità termiche) ed il calore
fornito a questo fluido, nel caso della turbina precedentemente considerata il rendimento reale (in
quanto si considerano le temperature effettive) vale:

Cp [(T3 - T4) - (T2 - T0]
TJ = = 0,25

Cp(T3-T2)

Naturalmente questo è un valore indicativo, dipendendo dalle approssimazioni considerate; comunque
è un valore di rendimento che le attuali turbine a gas raggiungono o superano agevolmente.
Fino a non molti anni fa i rendimenti erano inferiori, soprattutto per la difficoltà pratica di raggiungere
alte temperature massime del ciclo (T3), a causa della bassa resistenza dei materiali allora disponibili
per le palettature statoriche e rotoriche investite dai gas caldi. Come si vede dalla Figura 3.3 (relativa a
macchine di qualche anno fa) sia il rendimento che la potenza aumentano rapidamente all'aumentare
della temperatura T3. Così per ogni 50°C di aumento di temperatura T3 si ha un aumento di potenza di
circa il 10% e un miglioramento del rendimento di circa l'I,5% (ciclo semplice).

Occorre tuttavia notare che, malgrado la T3 sia il parametro principale da cui dipendono potenza e
rendimento, esse sono legate anche al rapporto di compressione. Infatti come si nota dalla Figura 3.4.:

- l'efficienza e la potenza specifica (potenza sviluppata dall'unità di massa di fluido) crescono con
l'aumentare della temperatura di fuoco (la temperatura di fuoco secondo la definizione ISO è una
temperatura convenzionale non misurabile nella pratica e calcolata sulla base del potere calorifico del
combustibile e della capacità termica dei gas; essa risulta inferiore alla temperatura di ingresso in
turbina a causa dei flussi d'aria, di tenuta e di raffreddamento che bypassano il combustore);
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- con l'aumentare della temperatura di fuoco cresce il valore del rapporto di compressione che
ottimizza l'efficienza e la potenza specifica;

- a parità di temperatura di fuoco il rendimento cresce con il rapporto di compressione;
- per ogni temperatura di fuoco esistono sempre due valori del rapporto di compressione (diversi tra

loro) che ottimizzano la potenza specifica ed il rendimento.
In particolare quest'ultima caratteristica spiega perché, nella progettazione di una turbina a gas, il
rapporto di compressione viene sempre fissato in base ad un compromesso tale da realizzare buoni
rendimenti ma anche elevate potenze specifiche in modo da non aumentare troppo le dimensioni (e
quindi i costi) della macchina.

3.3 Parametri principali che influenzano le prestazioni delle turbine a gas.

Vi sono alcuni parametri che influenzano notevolmente le prestazioni delle turbine a gas. Essi
essenzialmente sono la temperatura e la pressione ambiente e la perdita di carico all'aspirazione e allo
scarico della macchina. Tali parametri devono essere sempre considerati per correggere le prestazioni
nominali della turbina a gas che, come noto, vengono riferite alle condizioni standard di 15°C e 760
mmHg (condizioni ISO). Data la loro importanza è opportuno analizzarli uno per uno.

- Temperatura ambiente: dal diagramma T-S di Figura 3.2, supponendo di aumentare la Ti lungo la
curva a pi = cost, si ha un aumento del lavoro di compressione (poiché le isobare divergono) per
unità di peso dell'aria aspirata e una diminuzione del peso totale di aria compressa (perché
diminuisce il peso specifico dell'aria aspirata). Si ha come conseguenza una diminuzione sia della
potenza che del rendimento della turbina a gas, come si vede dalla Figura 3.5. In essa, presa come
riferimento la temperatura ambiente di 15°C (Norme ISO), per ogni 10°C di aumento si ha una
diminuzione di circa l'8% di potenza e di circa il 2% di rendimento. Al contrario, le basse
temperature ambiente migliorano le prestazioni. E' quindi importantissimo che nella scelta della
turbina si tenga conto della potenza erogata alle massime condizioni di temperatura ambiente del
luogo d'installazione.

- Pressione atmosferica: presa come riferimento la pressione atmosferica al livello del mare (760
mmHg - Norme ISO), al diminuire di essa (o all'aumentare dell'altitudine) diminuisce linearmente
la potenza della turbina a gas, mentre resta inalterato il rendimento. Ciò si spiega in quanto la
diminuzione del peso specifico dell'aria riduce, a parità di volume, la quantità in peso di aria
compressa che ha influenza lineare sulla potenza.

- Perdita di carico all'aspirazione: generalmente a monte della flangia di aspirazione del compressore
assiale vengono installati un filtro dell'aria, un silenziatore e un condotto, più o meno lungo a
seconda dell'installazione. Questi elementi creano una perdita di carico, cioè una diminuzione della
pressione pi d'ingresso nel compressore, con conseguente diminuzione della pressione di fine
compressione p2 ed influenza sulle prestazioni della turbina a gas. Mediamente, per ogni 100
mmPkO di perdita di carico, si ha una diminuzione di potenza di circa il 2% ed una diminuzione di
rendimento di circa 1' 1%.

- Perdita di carico allo scarico turbina: generalmente a valle della flangia di scarico di una turbina a
gas viene installato un condotto e un silenziatore e spesso, con riferimento ai cicli cogenerativi e
rigenerativi, anche serrande e recuperatoli di calore. Essi inducono una perdita di carico, cioè
creano una contropressione allo scarico con diretta influenza sull'entità dell'espansione in turbina.
Per ogni 100 mm H2O di perdita di carico si ha circa l'I % di diminuzione di potenza e di
rendimento.
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Fig. 3.1 Schema funzionale di una turbina a gas (C = compressore, CC = camera di
combustione, T = turbina, U = macchina utilizzatrice).
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Fig. 3.2 Ciclo termodinamico di funzionamento della turbina a gas (ciclo Brayton) in
coordinate P,V (a sinistra) e T,S (a destra).
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4. MIGLIORAMENTI DEL CICLO BRAYTON DI BASE

H ciclo Brayton di base, a parte la possibilità di essere accoppiato ad altri cicli termodinamici (come il
ciclo di Rankine) dando luogo ai cosiddetti cicli combinati (che esulano dallo scopo del presente
documento), si presta per essere migliorato in vari modi. Le tecnologie ad essi associate prendono il
nome di rigenerazione, inter-refrigerazione e ricombustione.

4.1 La rigenerazione

D rendimento del "ciclo semplice" in alcune occasioni e specie per le macchine di vecchia concezione è
troppo basso (0,28+0,32) per rendere economicamente valida l'applicazione di una turbina a gas, alla
quale si potrebbe preferire un motore alternativo (r\= 0,35+0,45) oppure un impianto con caldaia e
turbina a vapore ( rj = 0,37+0,40).
In questi casi la turbina a gas torna ad essere competitiva qualora si adotti il "ciclo rigenerativo"
anziché il "ciclo semplice".

Dalla Figura 4.1 si vede che nel ciclo rigenerativo l'aria all'uscita del compressore, anziché essere
introdotta direttamente nella camera di combustione, viene riscaldata dalla temperatura T2 alla
temperatura T2" per mezzo di cessione di calore in uno scambiatore (rigeneratore) da parte dei gas di
scarico della turbina stessa. Essi cioè vengono restituiti all'atmosfera non più alla temperatura T4 ma
alla temperatura T4- inferiore rispetto alla corrispondente temperatura del ciclo semplice.
In questo modo il calore che deve essere fornito nella camera di combustione, risulta minore che nel
ciclo semplice e vale, per ogni Kg di aria:

cp (T3 - T2") invece di cp (T3 - T2).

In altri termini a parità di potenza il rendimento aumenta.

Per fare un esempio, supponendo di avere una T?- di 430°C, il rendimento del ciclo rigenerativo
diventa (con gli stessi valori numerici usati precedentemente nel ciclo semplice per le altre
temperature):

cp(T3-T4)-(T2-T,)
n = = 0,34

cp (T3 - TV)

Questo è un valore indicativo perché dedotto attraverso varie semplificazioni, ma oggi valori di
0,32+0,34 sono facilmente raggiungibili nei cicli rigenerativi anche con macchine di prestazioni medie.
In genere tutte le turbine a gas sono predisposte per funzionare anche a ciclo rigenerativo, con la
semplice aggiunta del rigeneratore e dei tubi aria e gas di collegamento alla turbina. H costo
complessivo rispetto al ciclo semplice aumenta di circa il 25+30%.

Sempre dalla Figura 4.1 si nota che affinchè la rigenerazione sia praticabile, occorre che la temperatura
a fine compressione sia inferiore a quella di fine espansione (cioè T2<T4).
Questo fatto spiega perché la rigenerazione fosse abbastanza utilizzata 10+15 anni fa quando la
tecnologia dei compressori (specie gli assiali) non era molto sviluppata e quindi si raggiungevano
modesti rapporti di compressione (J3 = 8+10) con conseguenti bassi valori della temperatura a fine
compressione. In seguito, la rigenerazione venne abbandonata sia per l'incremento generale delle
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prestazioni della turbina, sia per la sua poca efficacia, raggiungendosi, a fine compressione,
temperature prossime a quelle di fine espansione.

4.2 L'inter-refrigerazione e la ricombustione

Nel paragrafo precedente si è visto come la rigenerazione, che essenzialmente consiste nel
trasferimento del calore dalla isobara di scarico a quella di compressione, consente di aumentare le
prestazioni del ciclo Brayton di base.
Ovviamente la rigenerazione non potrà mai essere completa nel senso che il calore "rigenerabile", che
con riferimento alla Figura 4.1 vale cp (T4 - T2), non sarà mai pari al calore rigenerato sia per la
presenza di inevitabili perdite sia perché lo scambio termico completo comporta superfici infinite.
A tal scopo si definisce come efficienza di rigenerazione il rapporto: R = calore rigenerato/calore
rigenerabile e risulterà sempre 0 < R < 1. E' chiaro che cicli rigenerativi con R prossimi a 1 saranno
caratterizzati da un miglior rendimento.

Nell'intento di sviluppare cicli ad elevato calore rigenerabile e contemporaneamente di superare il
limite intrinseco della rigenerazione (rappresentato da T4 = T2) è stato concepito il ciclo "Ericcson"
dove le due isoentropiche di compressione ed espansione sono sostituite da due isoterme (vedi Figura
4.2). In tale ciclo il calore rigenerabile è quello sotteso da tutta l'isobara di scarico e, poiché T4 = T3 e
T2 = Ti, esso è pari a quello richiesto in fase di combustione. In tali condizioni, se fosse R = 1, si
ricadrebbe nel rendimento del ciclo ideale di Carnot (T| = 1 - T1/T3).
D'altro canto con il ciclo Ericcson, se non si adottasse la rigenerazione ( R = 0), non si avrebbe alcun
guadagno rispetto al ciclo Brayton di base.

In pratica il ciclo Ericcson si realizza secondo lo schema di Figura 4.3 dove le due isoterme di
compressione ed espansione sono sostituite da compressioni multiple inter-refrigerate ed espansioni
multiple inter-riscaldate.
Per non complicare eccessivamente le macchine dal punto costruttivo si hanno, in genere, due sole fasi
di compressione ed espansione che equivalgono all'aggiunta di uno scambiatore di calore ed una
camera di combustione.

Oggi gli esempi di impianti con turbine a gas funzionanti secondo i cicli inter-refrigerati e inter-
riscaldati non sono molti (le poche realizzazioni risalgono tutte a diversi anni fa quando si aveva la
necessità di aumentare l'efficienza del ciclo semplice) in quanto tali tecniche comportano importanti e
costose modifiche alle turbine a gas che, nel 99% dei casi sono macchine standard vendute a catalogo
e non progettate ad "hoc" per la singola applicazione. Oggi tuttavia il ciclo rigenerativo con
compressioni ed espansioni multiple viene considerato una valida alternativa ai più complessi e costosi
cicli combinati.

Le tre tecnologie prima esaminate, nell'ordine rigenerazione, inter-refrigerazione e ricombustione,
possono essere applicate anche indipendentemente l'ima dall'altra, ma in genere le prime due vengono
utilizzate contemporaneamente.
La Figura 4.4 mostra le prestazioni (in termini di efficienza e potenza specifica) dalle suddette tecniche
applicate sia singolarmente che in abbinamento tra loro.
In quest'ultimo caso si nota un guadagno di ben il 57% sull'efficienza del ciclo (+ 20 punti) e del 28%
sulla potenza specifica rispetto al ciclo semplice che impiega la stessa macchina (rapporto di
compressione P = 14).

In particolare l'inter-refrigerazione (o intercooling) viene praticata qualora si abbia la necessità di
diminuire la potenza assorbita dal compressore in quanto il raffreddamento dell'aria causa una
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diminuzione del volume specifico dell'aria elaborata dai successivi (con riferimento al punto di
estrazione) stadi di compressione.

La ricombustione è invece una tecnica abbastanza rara infatti tra i vari costruttori di turbine a gas, solo
la ABB ha recentemente introdotto sul mercato due grandi macchine di tipo industriale funzionanti
secondo tale schema la GT 24 a 60 Hz e la GT 26 a 50 Hz. Essa risulta tuttavia nei programmi di
sviluppo di diversi costruttori anche per macchine di piccola taglia (Solar).
Una sezione del sistema di combustione della GT26 è mostrato in Figura 4.5.

I vantaggi offerti dalla ricombustione sono quelli di assicurare un'elevata potenza specifica pur
diminuendo la temperatura massima del ciclo e quindi aumentare l'affidabilità della macchina.
Vengono inoltre ridotte (sempre per l'elevata densità di potenza) le dimensioni delle palette rotoriche
(di circa il 40% sulla GT26) e di conseguenza anche le sollecitazioni.
Le diminuite temperature di fuoco assicurano inoltre più bassi tassi di produzione di NOx.
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Entropia S

Fig. 4.1 Schema funzionale (a sinistra) e ciclo termodinamico (a destra) di una turbina a gas
funzionante in ciclo rigenerativo.

Fig. 4.2 Ciclo Ericcson teorico.
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Fig. 4.4 Prestazioni ottenibili da turbine a gas applicando inter-refrigerazione, rigenerazione,
ricombustione e loro combinazioni.
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SEV-combustor Fuel injector EV-combustor EV-burner

3L

Compressor

Fig. 4.5 Schema del doppio sistema di combustione (ricombustione) della macchina GT 26
(ABB).
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5. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DELLE TURBINE A GAS

Dal punto di vista costruttivo le turbine a gas si differenziano per una molteplicità di aspetti legati sia
al loro utilizzo che al progetto meccanico e fluidodinamico. Tuttavia le principali famiglie in cui esse
possono essere suddivise sono essenzialmente due: una le classifica in turbine mono o bialbero mentre
l'altra le suddivide in macchine di tipo industriale o di derivazione aeronautica.

5.1 Turbine monoalbero

Le turbine monoalbero sono caratterizzate da un accoppiamento rigido tra turbina e compressore che
sono montati sullo stesso albero e quindi ruotano alla stessa velocità di rotazione. Esse sono
soprattutto impiegate per l'azionamento di alternatori, quindi con velocità di rotazione fìssa.
Scarse sono le applicazioni per azionamento di macchine operatoci e compressori in quanto il ristretto
margine di regolazione dei giri della turbina (fra l'80% e il 105% della velocità nominale) limita il suo
impiego ai casi in cui anche la macchina comandata, per ragioni di processo, non ha variazioni di
carico e di giri.

La Figura 5.1 fornisce una vista laterale di una tipica turbina a gas monoalbero (la MS 5001, della
General Electric-Nuovo Pignone) con la metà superiore in sezione.
Relativamente a tale macchina si distinguono, a partire da sinistra, il convogliatore ingresso aria, il
compressore assiale, le camere di combustione, i due stadi turbina, il convogliatore di scarico e il
giunto principale per l'azionamento della macchina comandata. Inoltre nella parte anteriore sono
mostrati i principali sistemi ausiliari. Si da di seguito una descrizione più dettagliata delle varie parti
che compongono la macchina allo scopo di chiarire meglio le tecniche costruttive (peraltro comuni a
molte turbine a gas di tipo industriale).

H compressore, in questo caso del tipo assiale, ha 16 stadi con uno stadio di palette di prerotazione
all'aspirazione e due stadi di palette raddrizzatrici alla mandata. Lo statore è formato da quattro casse
in serie, flangiate fra loro: la prima alloggia il cuscino portante anteriore e il cuscino reggispinta; in
quelle intermedie sono ricavate due camere per l'estrazione dal 4° e dal 10° stadio dell'aria di
raffreddamento e tenuta. L'ultima cassa si accoppia alla cassa turbina con una flangia verticale. Tutte
le casse sono in due metà (superiore e inferiore), divise cioè in mezzeria da una flangia orizzontale per
facilità d'ispezione. Il rotore del compressore assiale è composto di 16 dischi (uno per ogni stadio)
uniti fra loro con tiranti. In genere i dischi del rotore presentano dei denti radiali su entrambi i lati della
loro circonferenza in modo da assicurare la trasmissione della coppia ed il loro libero centraggio in
fase di espansione termica. Le palette rotoriche sono montate con piede "a coda di rondine" sulla
periferia dei dischi. Le palette statoriche sono fissate alle casse a mezzo di incastri "a martello".
L'estremità anteriore dell'albero del compressore è accoppiata, per mezzo di un giunto a denti
lubrificato con continuità, al riduttore dei servizi ausiliari. L'estremità posteriore è accoppiata alle
ruote turbina per mezzo di un cilindro distanziatore. La Figura 5.2 mostra il compressore assiale della
già citata turbina MS 5001 con in evidenza gli attacchi delle palette statoriche.

Sulla cassa turbina sono montate anteriormente a sbalzo 10 camere di combustione del tipo a flusso
invertito. In ciascuna di esse è alloggiato un bruciatore, un tubo di fiamma e un convogliatore di gas.
Su due camere di combustione sono montate altrettante candele retrattili di accensione, mentre sulle
due camere di combustione opposte ad esse sono montati due rivelatori di fiamma. Tutte le camere di
combustione sono in comunicazione fra loro per mezzo degli appositi tubi di propagazione della
fiamma, i quali hanno la funzione di propagare l'accensione a tutte le camere durante l'avviamento e
poi di equilibrare le loro pressioni.
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In Figura 5.3 sono indicati i vari componenti di una camera di combustione: in particolare sono
indicate le zone del tubo di fiamma dove entra l'aria primaria (per la combustione), l'aria di
raffreddamento (film d'aria a protezione del tubo di fiamma stesso) e l'aria di diluizione (per ridurre la
temperatura dei gas a valori sopportabili dagli ugelli e dalle palette della turbina).
I gas prodotti dalla combustione entrano a temperature dell'ordine di 1000°C (la MS 5001 è una
macchina di qualche anno fa e quindi non presenta temperature di ingresso in turbina particolarmente
elevate) negli ugelli del primo stadio, dove avviene la prima espansione, seguita da una seconda ed
ultima espansione nel secondo stadio.

L'espansione avviene quasi totalmente negli ugelli fissi di entrambi gli stadi, mentre l'elevata energia
cinetica dei gas viene trasformata in energia meccanica dalle palette retoriche del primo e secondo
stadio. Si tratta quindi, in questo caso, di stadi "ad azione ad alta energia" (in realtà vi è un leggero
grado di reazione, cioè di espansione dei gas, verso l'estremità delle palette retoriche).
L'anello degli ugelli del primo stadio è formato da 10 settori, uno all'uscita di ciascuna camera di
combustione. Ciascun settore è formato a sua volta da 5 ugelli. La Figura 5.4 mostra uno di questi
settori con gli ugelli montati.
Gli ugelli primo e secondo stadio sono raffreddati internamente per mezzo di un'energica circolazione
di aria prelevata dal compressore assiale.
Le palette retoriche (vedi Figura 5.5) sono montate con piede "ad abete" alla periferia dei dischi
turbina e sono caratterizzate da un lungo e sottile collo fra il profilo e il piede al fine di ridurre le
temperature di quest' ultimo.
I dischi del rotore della turbina, accoppiati fra loro in modo analogo a quelli del compressore, si
prolungano verso lo scarico con un albero, il quale si appoggia al cuscino posteriore (supportato dalla
cassa di scarico) e termina con una flangia per l'accoppiamento con la macchina operatrice.
I gas di scarico, subito a valle del secondo stadio della turbina, attraversano un diffusore per il
recupero parziale della loro energia cinetica in pressione e vengono inviati al camino a mezzo di un
convogliatore di scarico completamente coibentato.

La macchina (compressore + turbina) è supportata, su appoggi longitudinalmente e trasversalmente
elastici e montati su un basamento metallico.
Questo contiene il serbatoio dell'olio di lubrificazione e gran parte delle tubazioni ausiliarie. Sul
basamento sono inoltre montati gli ausiliari della turbina (ad eccezione del quadro di comando), fra i
quali:

- il motore di lancio (che può essere elettrico, pneumatico o idraulico o anche una turbina a vapore o
ad espansione di gas);

- il riduttore servizi ausiliari per la riduzione dei giri fra turbina e motore di lancio e per
l'azionamento delle pompe principali dell'olio di lubrificazione e dell'olio di comando (per i
servocomandi), della pompa del combustibile e del compressore dell'aria di atomizzazione (se
l'alimentazione è con combustibile liquido);

- le pompe ausiliarie e i filtri dell'olio e del combustibile liquido;
- i refrigeranti dell'olio (olio-acqua oppure olio-acqua-aria);
- le valvole di regolazione del combustibile (liquido o gassoso);
- il quadro per la strumentazione locale.

II basamento funge quindi da elemento di collegamento e di supporto. La macchina e tutti i suoi
ausiliari montati su di esso vengono provati (a vuoto ma a pieni giri) in sala prova e, restando così
assiemati, vengono spediti sull'impianto.
La Figura 5.6 mostra una turbina a gas (e relativa macchina utilizzatrice) con tutti gli ausiliari
completamente assiemati sul basamento e pronta per la spedizione.
Anche a causa di questo fatto si raggiungono elevate affidabilità e brevi tempi di installazione.
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5.2 Turbine bialbero

Le turbine bialbero non hanno le limitazioni delle monoalbero per quanto riguarda l'azionamento di
macchine operatrici a velocità o carico variabile essendo state create appositamente per risolvere i
problemi connessi a questo azionamento.
La Figura 5.7 mostra una moderna turbina bialbero (PGT 10 del Nuovo Pignone) con la parte
superiore in sezione.
Le considerazioni fatte a proposito del basamento e degli ausiliari delle turbine monoalbero sono
valide anche per le bialbero. Infatti la differenza sostanziale risiede nel fatto che il compressore assiale
è azionato solo dal primo stadio turbina, mentre il secondo stadio, montato in un secondo albero,
aziona la macchina utilizzatrice.
Il primo albero fa parte del "generatore di gas", il secondo è detto "albero di potenza". Ciascuno ha
quindi due cuscini portanti e uno reggispinta.
Nella turbina bialbero la velocità dell'albero di potenza (e quindi della macchina comandata) può
essere diversa dalla velocità del generatore di gas.
Ciò è molto importante perché le caratteristiche di funzionamento della macchina operatrice sono
sempre diverse dalle caratteristiche del compressore della turbina, specie se assiale, e quindi sono
diverse anche le loro velocità nelle varie condizioni di funzionamento.

Un ulteriore miglioramento nelle turbine bialbero è rappresentato dagli ugelli del secondo stadio di
espansione ad apertura variabile: essi possono infatti ruotare contemporaneamente dello stesso angolo.
Quando ruotano nel senso di aprirsi, l'espansione nel secondo stadio rotorico diminuisce, mentre
aumenta quella nel primo stadio con conseguente incremento della velocità del compressore assiale
(maggior portata d'aria e rapporto di compressione).
Questa possibilità di agire sulla suddivisione dell'espansione fra il primo e secondo stadio e sulla
velocità del compressore assiale offre i seguenti notevoli vantaggi:

a) La velocità dell'albero di potenza può essere regolata fra il 50% e il 105% delle velocità nominale,
indipendentemente dalla velocità del generatore di gas che può essere regolata fra l'80% e il 105%
della sua velocità nominale ottimizzando quindi il rendimento di compressione.

b) La temperatura di scarico della turbina T4 può essere mantenuta costante al variare del carico.
Infatti in una monoalbero la riduzione di carico a parità di giri richiede, in genere, una riduzione di
portata del combustibile che, per conseguenza, fa diminuire le temperature T3 e T4, rimanendo
all'incirca costante la portata di aria aspirata. In una bialbero invece la temperatura T3 e quindi la T4

possono essere riportate al loro valore massimo in quanto, alla riduzione della portata del
combustibile, si può far seguire anche una riduzione della portata dell'aria aspirata, riducendo la
velocità del generatore di gas.

e) Possibilità di mantenere costante la temperatura di scarico (da cui i vantaggi del punto b) anche al
variare, entro certi limiti, della temperatura ambiente Ti e della pressione atmosferica.

d) Possibilità di passare istantaneamente dal massimo carico a zero (come può avvenire per esempio
nell'azionamento di un alternatore quando il suo interruttore si apre) senza raggiungere la
sopravelocità del rotore di potenza, cioè mantenendo la turbina in marcia.

e) Riduzione della potenza del motore di lancio: infatti all'avviamento gli ugelli secondo stadio sono
alla massima apertura cioè l'espansione avviene quasi completamente nel primo stadio,
compensando così la riduzione di potenza del motore. H generatore di gas accelera quindi
agevolmente raggiungendo la fine sequenza (80% dei giri) mentre l'albero di potenza comincia a
muoversi solo intorno al 40^-50% dei giri del generatore di gas.

Date queste positive caratteristiche di funzionamento e regolazione, le turbine bialbero, nate come già
detto essenzialmente per l'azionamento di macchine operatrici a velocità variabile, possono essere
usate anche per l'azionamento di alternatori cioè di macchine operatrici rotanti a numero di giri
costante.
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5.2 Turbine bialbero

Le turbine bialbero non hanno le limitazioni delle monoalbero per quanto riguarda razionamento di
macchine operatrici a velocità o carico variabile essendo state create appositamente per risolvere i
problemi connessi a questo azionamento.
La Figura 5.7 mostra una moderna turbina bialbero (PGT 10 del Nuovo Pignone) con la parte
superiore in sezione.
Le considerazioni fatte a proposito del basamento e degli ausiliari delle turbine monoalbero sono
valide anche per le bialbero. Infatti la differenza sostanziale risiede nel fatto che il compressore assiale
è azionato solo dal primo stadio turbina, mentre il secondo stadio, montato in un secondo albero,
aziona la macchina utilizzatrice.
Il primo albero fa parte del "generatore di gas", il secondo è detto "albero di potenza". Ciascuno ha
quindi due cuscini portanti e uno reggispinta.
Nella turbina bialbero la velocità dell'albero di potenza (e quindi della macchina comandata) può
essere diversa dalla velocità del generatore di gas.
Ciò è molto importante perché le caratteristiche di funzionamento della macchina operatrice sono
sempre diverse dalle caratteristiche del compressore della turbina, specie se assiale, e quindi sono
diverse anche le loro velocità nelle varie condizioni di funzionamento.

Un ulteriore miglioramento nelle turbine bialbero è rappresentato dagli ugelli del secondo stadio di
espansione ad apertura variabile: essi possono infatti ruotare contemporaneamente dello stesso angolo.
Quando ruotano nel senso di aprirsi, l'espansione nel secondo stadio rotorico diminuisce, mentre
aumenta quella nel primo stadio con conseguente incremento della velocità del compressore assiale
(maggior portata d'aria e rapporto di compressione).
Questa possibilità di agire sulla suddivisione dell'espansione fra il primo e secondo stadio e sulla
velocità del compressore assiale offre i seguenti notevoli vantaggi:

a) La velocità dell'albero di potenza può essere regolata fra il 50% e il 105% delle velocità nominale,
indipendentemente dalla velocità del generatore di gas che può essere regolata fra l'80% e il 105%
della sua velocità nominale ottimizzando quindi il rendimento di compressione.

b) La temperatura di scarico della turbina T4 può essere mantenuta costante al variare del carico.
Infatti in una monoalbero la riduzione di carico a parità di giri richiede, in genere, una riduzione di
portata del combustibile che, per conseguenza, fa diminuire le temperature T3 e T4, rimanendo
all'incirca costante la portata di aria aspirata. In una bialbero invece la temperatura T3 e quindi la T4

possono essere riportate al loro valore massimo in quanto, alla riduzione della portata del
combustibile, si può far seguire anche una riduzione della portata dell'aria aspirata, riducendo la
velocità del generatore di gas.

e) Possibilità di mantenere costante la temperatura di scarico (da cui i vantaggi del punto b) anche al
variare, entro certi limiti, della temperatura ambiente Ti e della pressione atmosferica.

d) Possibilità di passare istantaneamente dal massimo carico a zero (come può avvenire per esempio
nell'azionamento di un alternatore quando il suo interruttore si apre) senza raggiungere la
sopravelocità del rotore di potenza, cioè mantenendo la turbina in marcia.

e) Riduzione della potenza del motore di lancio: infatti all'avviamento gli ugelli secondo stadio sono
alla massima apertura cioè l'espansione avviene quasi completamente nel primo stadio,
compensando così la riduzione di potenza del motore. Il generatore di gas accelera quindi
agevolmente raggiungendo la fine sequenza (80% dei giri) mentre l'albero di potenza comincia a
muoversi solo intorno al 40-^50% dei giri del generatore di gas.

Date queste positive caratteristiche di funzionamento e regolazione, le turbine bialbero, nate come già
detto essenzialmente per l'azionamento di macchine operatrici a velocità variabile, possono essere
usate anche per l'azionamento di alternatori cioè di macchine operatrici rotanti a numero di giri
costante.
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Si fa notare però che anche con le turbine monoalbero si può realizzare una temperatura di scarico
pressoché costante al variare del carico (punto b), ma per variazioni molto più contenute che nel caso
delle turbine bialbero. Infatti alcuni modelli di turbine monoalbero sono provvisti di palette di
prerotazione (o IGV = Inlet Guide Vanes) all'ingresso del compressore assiale: variando la loro
apertura si può parzializzare la portata di aria aspirata, senza variare necessariamente i giri del
compressore assiale (come avviene nelle bialbero), ma ottenendo così un effetto equivalente qualora si
diminuisca proporzionalmente la portata del combustibile.

5.3 Turbine a gas industriali e di derivazione aeronautica.

Un'ulteriore suddivisione delle turbine a gas, in funzione delle caratteristiche costruttive, è quella che
le classifica in due grandi famiglie: le macchine industriali o "heavy duty" e quelle di derivazione
aeronautica o "aereoderivative".
Questa suddivisione si è resa necessaria solo negli ultimi anni quando sono state introdotte sul mercato
una serie di macchine derivate dalla tecnologia aeronautica.
Le turbine a gas industriali, di cui un tipico esempio è mostrato nella già citata Figura 5.1, sono
caratterizzate da:

- una costruzione pesante e robusta;
- maggiori tempi di presa del carico (per quanto detto al punto precedente la fase di riscaldamento è

necessariamente più lenta);
- relativamente bassi rapporti di compressione (lO-s-15);
- possibilità di utilizzare anche combustibili scadenti;
- relativamente basso rendimento;
- prestazioni costanti anche dopo lunghi periodi di funzionamento;
- un range costruttivo che va dalle piccolissime alle grandi potenze;
- alte temperature di scarico in quanto spesso progettate per l'impiego in cicli cogenerativi o

combinati (specie per le taglie più grandi);
- manutenzione relativamente semplice ma che deve necessariamente essere effettuata sul luogo di

installazione della macchina (eccetto che per piccole unità).

Per contro le turbine di derivazione aeronautica, ottenute applicando una turbina di potenza, costituita
da due o più stadi di espansione, ad un motore aeronautico (o generatore di gas), presentano:

- una costruzione leggera e compatta;
- soluzioni sofisticate a più alberi;
- un elevato rapporto di compressione (2O*-30);
- sistemi di tenuta più complicati (per quanto detto al punto precedente);
- rendimenti elevati (la turbina "Trent" di costruzioni Rolls Royce/Westinghouse arriva al 42% in

ciclo semplice);
- temperature di scarico relativamente basse (che ne rende l'impiego meno attraente nei cicli

cogenerativi o combinati);
- utilizzo di tecnologie avanzate nel raffreddamento delle parti calde;
- impiego di materiali pregiati e quindi maggior costo a parità di potenza;
- potenze specifiche elevate ma inferiori potenze unitarie (sono costruite fino a 40-^50 MW);
- migliori caratteristiche di regolazione (essendo di costruzione a più alberi);
- più rapido degrado delle prestazioni e quindi più frequenti operazioni di manutenzione;
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- necessità di personale altamente specializzato per le operazioni di manutenzione che tuttavia può
essere effettuata agevolmente in una officina specializzata (la costruzione compatta di tali macchine
ne consente lo smontaggio ed il trasporto con tempi e costi relativamente contenuti);

- necessità di essere alimentate da combustibili pregiati (metano o distillati leggeri);
- possibilità di funzionare in ciclo "Cheng" (ossia con iniezione di vapore) date le caratteristiche di

progetto del compressore assiale (elevate caratteristiche anti-pompaggio necessarie per l'ampia
variabilità del regime di rotazione imposta dall'impiego aeronautico).

La Figura 5.8 mostra una delle più affermate turbine di derivazione aeronautica, LM 6000 di
costruzione General Electric-Fiat Avio, realizzata utilizzando il motore aeronautico CF6-80C2
impiegato negli aerei commerciali Airbus A-300 e MD-11.
In questo caso il compressore assiale è diviso in due sezioni (costruzione "twin spool") ruotanti a
velocità diverse, per ottimizzare il rendimento di compressione (i primi stadi ruotano a velocità più
bassa mentre gli ultimi a velocità più elevata).

Per quanto riguarda i rendimenti delle due famiglie di turbine a gas, la Figura 5.9 mostra l'andamento
dell'efficienza elettrica di alcune macchine di tipo industriale e aereoderivativo.
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Fig. 5.3 Camera di combustione della turbina a gas MS 5001 (General Electric-Nuovo
Pignone).

Fig. 5.4 Ugelli primo stadio della turbina a gas MS 5001 (General Electric-Nuovo
Pignone).
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Fig. 5.5 Palette rotoriche della turbina a gas MS 5001 (General Electric-Nuovo Pignone).

Fig. 5.6 Turbina a gas pronta per la spedizione. Si notano i vari ausiliari completamente
assiemati su un unico basamento.
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5.7 Turbina a gas bialbero di costruzione Nuovo Pignone (PGT 10).

Fig. 5.8 Moderna turbina a gas aeroderivativa (LM 6000 General Electric-Fiat Avio).
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Fig. 5.9 Rendimenti di alcune turbine a gas di derivazione aeronautica e di tipo "heavy duty"
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6. I SISTEMI AUSILIARI DELLE TURBINE A GAS

I sistemi ausiliari di una turbina a gas sono molto importanti perché è anche dalle loro caratteristiche di
precisione e affidabilità che dipendono l'affidabilità, la continuità di esercizio e la vita della macchina.
E' per questa ragione che i loro componenti rappresentano spesso quanto di più avanzato offre oggi la
tecnica delle apparecchiature di potenza, di misura e di controllo. Qui di seguito si esaminano
brevemente i principali sistemi ausiliari di una turbina a gas.

6.1 Sistema olio lubrificazione

Tale sistema ha il compito di fornire l'olio di lubrificazione a tutti i cuscini della turbina e della
macchina comandata, oltre ad alimentare altre apparecchiature e sistemi ausiliari (riduttore, motore di
lancio, circuito olio ai servocomandi degli organi di regolazione e circuito idraulico di blocco).

In Figura 6.1 viene riportata una schematizzazione semplificata di un sistema tipico dell'olio di
lubrificazione per un gruppo costituito da una turbina a gas e relativa macchina comandata.
L'olio, prelevato dal serbatoio (ricavato in genere nel basamento), viene inviato in circolazione dalla
pompa principale, raffreddato a temperature di 55V7O°C e filtrato in un filtro da 5 |im. La pressione
nel collettore di alimentazione è regolata a circa 2 ate da una valvola di regolazione.

Per avaria della pompa principale (oppure all'avviamento) si avvia automaticamente la pompa
ausiliaria comandata da un motore in corrente alternata.
Per avviamenti "black-start" (cioè senza energia elettrica dall'esterno) oppure durante il
raffreddamento della turbina (seguente alla sua fermata), in mancanza di energia elettrica, si avvia
automaticamente la pompa di emergenza comandata da un motore in corrente continua alimentato da
batterie.
Come mostra la Figura 6.1 vi sono inoltre varie protezioni per bassa pressione o per alta temperatura
olio.

Il raffreddamento dell'olio può essere realizzato in vari modi tra cui i più usati sono:

-.con acqua; un refrigerante olio-acqua del tipo a fascio tubiero è montato orizzontalmente sul
basamento. L'acqua (dolce o salmastra o di mare) fornita dall'impianto, circola all'interno dei tubi
alenati, mentre l'olio circola fra i tubi e il mantello del refrigerante;

- con aria; l'olio in pressione viene inviato nei tubi alettati di un radiatore olio-aria. L'aria attraversa il
radiatore spinta da uno o più ventilatori ad azionamento elettrico;

- con circuito intermedio acqua-glicol; in questo caso l'olio scambia il calore, in un refrigerante del
tipo a fascio tubiero, con una soluzione acqua-glicol la quale, messa in circolazione da una pompa in
circuito chiuso, attraversa un radiatore tipo "fan cooler" cedendo il calore all'aria.

Quest'ultimo sistema è il più complesso ma trova pratico utilizzo specie nei chmi freddi e dove il
radiatore è molto lontano dalla turbina (come avviene quando la turbina è collocata entro sala
macchine ed il radiatore fuori sala).

In tutti questi sistemi la temperatura olio in uscita è mantenuta pressoché costante per mezzo di
valvole termostatiche.
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6.2 Sistema aria raffreddamento e tenuta

Uno dei pregi delle turbine a gas è di non avere bisogno di acqua di raffreddamento per mantenere le
parti più importanti della macchina a temperature sopportabili dai materiali.
Infarti il raffreddamento di queste parti è garantito dalla circolazione di aria spillata, alle pressioni
opportune, dal compressore e addotta alle zone più calde quali dischi del rotore turbina, palette e
ugelli del primo e dei successivi stadi di espansione (in genere non oltre il secondo).

Lo sviluppo di materiali resistenti ad elevate temperature e/o l'impiego di vapore consentiranno di
eliminare del tutto il raffreddamento con aria a tutto beneficio dell'efficienza della macchina (minor
lavoro richiesto al compressore).
Maggiori dettagli sul raffreddamento delle parti calde delle turbine a gas sono forniti nel successivo
capitolo 9.

Il sistema di tenuta realizza uno sbarramento a monte e a valle di ciascun cuscino della macchina,
garantendo la non fuoriuscita di vapori d'olio di lubrificazione dai cuscini stessi verso l'ambiente,
oppure (ancor peggio) verso gli spazi interni della macchina (insudiciamento della palettatura del
compressore assiale oppure carbonizzazioni sulle superfici delle parti calde della turbina). Anche il
prelievo dell'aria per la tenuta è fatto in un punto opportuno del compressore.

Durante il normale funzionamento della turbina la portata totale di aria per il raffreddamento e per la
tenuta è pari ali'1-^2% della portata totale del compressore. Poiché però parte dell'aria di
raffreddamento rientra in turbina fra il primo e secondo stadio, le perdite di potenza e di rendimento a
causa di queste estrazioni sono abbastanza limitate.
Esse tuttavia possono diventare notevoli per macchine di grossa taglia, specie se di tipo avanzato, che
presentano elevate temperature di ingresso in turbina e quindi maggiori necessità di raffreddamento
delle parti calde.

6.3 Sistema di alimentazione combustibile gassoso

Le turbine a gas industriali sono previste per funzionare con una notevole gamma di combustibili
diversi, sia liquidi che gassosi.
Negli ultimi anni, dato il notevole interesse suscitato soprattutto in ambito ambientale, si stanno anche
sviluppando sistemi di combustione idonei per l'utilizzo di gas provenienti dalla gassificazione di
biomasse , rifiuti e residui di lavorazioni industriali.

I gas combustibili più utilizzati sono il gas naturale (che alimenta più dell'80% delle turbine installate),
miscele di idrocarburi gassosi, propano, butano, gas di raffineria, sottoprodotti gassosi di certi
processi chimici e, recentemente, anche gas di gassificazione del carbone e del tar (residuo di fondo
colonna del visbreaking).

In generale si può dire che tutti i combustibili gassosi possono essere utilizzati nelle turbine a gas,
purché soddisfino alle prescrizioni indicate nella Tabella A riportata a pagina seguente.
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TAB. A - PRESCRIZIONI DI ACCETTABILITÀ' DEI COMBUSTIBILI GASSOSI

PROPRIETÀ' FISICHE

Potere calorifico

Rapporto tra i limiti di infiammabilità superiore e
inferiore :

Impurità solide :
Impurità liquide

PROPRIETÀ' CHIMICHE

Metalli alcalini
(NA + K + Li) :

Zolfo: eventuali limitazioni imposte dal
costruttore del recuperatore di calore :

2800 Kcal/Nm3 min.
variazione del P.C.I.
± 10% max

2,2 min.

10 ppm max.
30 ppm max. (come vapore surriscaldato)

5 ppm max.

30 ppm max.

H sistema di alimentazione e dosaggio del gas combustibile è mostrato nella Figura 6.2. D gas deve
pervenire alla turbina ad una pressione adeguata (1CH-18 ate) e, dopo una filtrazione, attraversa due
valvole poste in serie: la valvola di blocco/regolatrice di pressione (STOP/SRV) e la valvola di
controllo della portata (GCV). Opportunamente dosato il combustibile arriva ai bruciatori (uno o più
per camera di combustione) attraverso un collettore di distribuzione.

La valvola STOP/SRV ha la duplice funzione di blocco (cioè è comandata dal sistema di protezione
della turbina) e di regolazione della pressione del gas a valle di essa in modo tale che questa stia in un
determinato rapporto rispetto alla velocità del compressore assiale e cioè alla pressione di mandata
aria alle camere di combustione (quest'ultima è direttamente proporzionale al numero di giri del
compressore).

A questa regolazione si aggiunge quella della valvola di controllo GCV, che si apre linearmente
rispetto al segnale VCE (vedi successivo capitolo 10) che essa riceve dal regolatore elettronico dei giri
e del carico della macchina.
La portata del combustibile ai bruciatori risulta quindi proporzionale ai giri della turbina (SRV) e al
segnale dei giri o del carico impostato dall'operatore (GCV).
Il sistema di regolazione così realizzato permette un dosaggio pronto, preciso e affidabile del
combustibile in ogni condizione di funzionamento (avviamento, massimo carico, variazione di giri
della macchina).
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6.4 Sistema di alimentazione combustibile liquido

Anche per i combustibili liquidi è vasta la gamma di quelli che possono essere utilizzati nelle turbine a
gas. Essi possono essere naturali (olio greggio) oppure distillati e residui provenienti dalla raffinazione
del greggio. Fra essi i più comunemente usati sono alcuni tagli delle benzine (benzinone), la nafta, i
petroli, i gasoli leggeri e pesanti e gli oli residui (Bunker C).

In genere le turbine a gas possono utilizzare tutti i combustibili liquidi che abbiano le seguenti
caratteristiche chimico-fisiche:

- viscosità a 38°C (100°F) compresa fra 0,5 e 500 cSt (cioè fino a un massimo di 65°E);
- contenuto di ceneri fino a un massimo di 10 ppm;
- impurità chimiche secondo i massimi indicati nella sottostante Tabella B.

TAB. B - IMPURITÀ' CHIMICHE CONTENUTE NEI COMBUSTIBILI LIQUIDI PIÙ COMUNI
E LIMITI AMMISSIBILI PER TURBINE A GAS.

Impurità

Limiti ammessi

Benzina

Petrolio

Gasolio

Distillati Pesanti

Olio Greggio

Oli Residui

Dipende solo dalla
caldaia a recupero

fino a 0,03

fino a 0,4

fino a 1,1

0,2 + 2,8

0,1+4

0,3 + 5

Piombo <jp»)

5 max

fino a 2

fino a 2

fino a 2

fino a 2

fino a 2

fino a 2

Calcio <ppm)

10 max

fino a 2

fino a 2

fino a 2

fino a 5

0+20

0 + 20

Sodiò+Pcaassio

5 max

fino a 2

fino a 2

fino a 2

0 + 3 0

0 + 100

0 + 130

Vanadio .<ppn)

non tratt. 2 max
tratt. 500 max

fino a 2

fino a 2

fino a 2

0 + 30

0 + 300

0 + 500

E' necessario che la viscosità con la quale il combustibile giunge ai bruciatori non superi i lO-s-20 cSt,
altrimenti si avrebbe una atomizzazione difettosa con conseguente cattivo rendimento della
combustione ed aumento della opacità dei fumi allo scarico della turbina. Se il combustibile avesse
viscosità superiori ai valori suddetti, esso dovrà essere riscaldato prima della sua introduzione in
turbina a temperature da stabilirsi in base alle sue caratteristiche, ma che non superano in genere i
100+120°C.
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Se il combustìbile contiene impurità superiori a 2 ppm di Vanadio e a 5 ppm di Sodio + Potassio (vedi
Tab. B), come in genere avviene per gli oli greggi e i residui, si rendono necessari opportuni
trattamenti quali:

- additivazione di Magnesio (sotto forma di solfato in soluzione acquosa), in modo che il rapporto
Magnesio/Vanadio sia compreso fra 3 e 3,5; in tal caso sono ammissibili contenuti di Vanadio fino
a 500 ppm; questo trattamento ha lo scopo di neutralizzare l'effetto corrosivo, alle alte
temperature, del pentossido di Vanadio in camera di combustione, sulle palette e sugli ugelli della
turbina.

- lavaggio e successiva centrifugazione del combustibile in modo da ridurre il contenuto di Sodio
entro i limiti citati; il Sodio presente sotto forma di solfati e vanadati è corrosivo e favorisce la
formazione di depositi in turbina; questo trattamento è efficace anche per ridurre il contenuto di
calcio, che pure partecipa alla formazione dei depositi.

I sistemi di additivazione e lavaggio combustibile sono in genere completamente automatizzati e
richiedono pochissima manutenzione.

II sistema di alimentazione e dosaggio del combustibile liquido è rappresentato schematicamente in
Figura 6.3. Esso è molto versatile data la sua capacità di alimentare e dosare combustibili con viscosità
variabili in un vastissimo campo (dal benzinone all'olio residuo).
Il combustibile, prelevato dal serbatoio di stoccaggio dalla pompa di trasferimento, perviene al sistema
di alimentazione della turbina ad una pressione di 2-S-5 ate e attraversa un primo filtro (a protezione
della pompa) e la valvola di blocco comandata dal sistema di protezione e blocco della turbina. Poi
viene pompato da una pompa ad ingranaggi, collegata meccanicamente all'albero della turbina stessa,
a circa 50 ate ed inviato, previo filtraggio in un secondo filtro da 0,5 firn, al ripartitore di flusso.
Questo provvede a ripartire in uguale misura la portata del combustibile a tutti i bruciatori onde
ottenere una uniforme distribuzione circonferenziale delle temperature in turbina, a tutto vantaggio
della durata delle parti investite dai gas combusti e per evitare distorsioni e ovalizzazioni delle casse.

Il ripartitore è formato da tante coppie di ingranaggi quanti sono i bruciatori, ruotanti tutte alla stessa
velocità sotto la spinta del combustibile in arrivo. Alcuni rivelatori di velocità (cioè di portata effettiva
di combustibile) inviano un segnale quale asservimento al sistema di regolazione della portata di
combustibile. Esso agisce con un segnale elettrico VCE (come nel caso del combustibile gassoso) sulla
valvola di by-pass, che ricicla più o meno combustibile a monte della pompa.
In conclusione, essendo la pompa a ingranaggi e comandata meccanicamente dall'albero turbina, la
portata di combustibile ai bruciatori sarà proporzionale sia ai giri della turbina, sia al valore del segnale
VCE (proveniente dal sistema di regolazione) che a sua volta è funzione dei giri o del carico impostato
dall'operatore, analogamente a quanto avviene nel caso di alimentazione del gas combustibile.

L'atomizzazione del combustibile ai bruciatori avviene sfruttando la pressione stessa del combustibile
solo quando la sua viscosità non è troppo elevata. Per alta viscosità, oppure quando si vogliono
ottenere bassi valori dell'opacità dei fumi allo scarico turbina, l'atomizzazione è del tipo ad aria. Essa
giunge al bruciatore ad una pressione 1,5-5-2 volte superiore a quella regnante nelle camere di
combustione e, imprimendo al combustibile un moto vorticoso ad alta velocità, lo atomizza finemente.

Quando si utilizza un gasolio (cioè un combustibile a bassa viscosità) il sistema di alimentazione si può
semplificare usando una pompa a pistoni a portata variabile al posto dell'insieme pompa a ingranaggi-
valvola di by-pass.
Spesso sulla stessa machina possono essere utilizzati alternativamente o contemporaneamente
combustibili liquidi e gassosi (dual fuel), cosa che conferisce alla turbina a gas una grande flessibilità
d'impiego e permette agli utilizzatoli di scegliere le fonti di approvvigionamento ottimali.
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Fig. 6.1 Schema tipico del sistema di lubrificazione per un gruppo turbina a gas e relativa
macchina comandata (l=riduttore accessori; 2=pompa ad ingranaggi; 3=giunto;
4=turbina a gas; 5=macchina utilizzatrice; 6=radiatori olio; 7=filtri olio).
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Fig. 6.2 Schema di controllo del gas combustìbile.
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Fig. 6.3 Schema di controllo del combustibile liquido.
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7. CONSIDERAZIONI SULLE FASI PRINCIPALI DEL CICLO BRAYTON

Vista l'importanza delle varie fasi del ciclo di Brayton (compressione, espansione e combustione) sulle
prestazioni della turbina a gas, si ritiene utile approfondire maggiormente tali fasi dando anche degli
elementi costruttivi sui componenti relativi.
Viene trattata con maggior dettaglio la fase di combustione, sia in considerazione della finalità del
presente documento, sia per l'importanza che essa riveste in relazione alle emissioni di specie
inquinanti.

7.1 La compressione

Nelle prime applicazioni industriali delle turbine a gas, avvenute come detto dopo la seconda guerra
mondiale, per la compressione dell'aria si impiegavano compressori centrifughi a basso numero di
stadi (2-^3). Viste le piccole potenze in gioco si aveva infatti l'esigenza di ricorrere a macchine
compatte ed utilizzare soluzioni semplici ed affidabili.
Successivamente, l'aumento delle potenze unitarie, la necessità di migliorare il rendimento di
compressione e, nel caso di applicazioni aeronautiche, di ridurre al minimo le dimensioni frontali del
motore, portarono al rapido affermarsi dei compressori assiali.
Oggi, dopo circa 50 anni di sviluppo, si può dire che gli stadi centrifughi (vedi Figura 7.1) vengono
utilizzati in piccole macchine fino a 3^4 MW (anche se vi sono delle notevoli eccezioni come la Solar
che utilizza compressori assiali su turbine da 1 MW) e gli stadi assiali per tutte le altre macchine di
taglia superiore, cioè là dove le dimensioni delle palette del compressore assiale e il rapporto altezza
paletta/giochi radiali sono sufficientemente elevati da ridurre i costi di produzione e di montaggio delle
palettature a livelli accettabili.

Le giranti dei compressori centrifughi sono in genere progettate per lavorare con velocità periferiche
abbastanza conservative (numero di Mach < 1,2) in modo tale da non richiedere l'uso di materiali
particolari. Le pale delle giranti sono di progettazione tridimensionale per raggiungere buoni
rendimenti politropici (> 0,85) e sono realizzate da apposite frese a controllo numerico.
I compressori assiali delle moderne e grandi macchine (vedi Figura 7.2) generalmente si progettano
con i primi stadi transonici (i successivi sono subsonici) e quelli più evoluti hanno sempre le pale
statoriche e quelle di prerotazione a geometria variabile (IGV).
In tal caso il rendimento rimane pressoché costante fra il 70% e il 100% della portata d'aria elaborata
e ciò permette di ottenere rendimenti elevati anche ai carichi parziali. Le pale a geometria variabile
permettono anche di funzionare lontani dalle condizioni di pompaggio ai bassi giri, di mantenere
costante la temperatura dei gas di scarico turbina (importante quando c'è un recupero termico cioè un
ciclo rigenerativo oppure combinato oppure cogenerazione) e di ridurre la potenza del motore di
lancio, n rendimento politropico dei moderni compressori assiali è pari a 0,90-^0,92.

Per mantenere a valori conservativi le sollecitazioni del piede della paletta e della cava dell'albero, si
alleggeriscono le pale più grosse (cioè quelle dei primi stadi) realizzandole in leghe di titanio. Occorre
anche notare che, rapporti di compressione fino a 18:1, possono essere raggiunti con compressori a
palette statoriche variabili come normalmente avviene per le turbine industriali. Rapporti di
compressione superiori a circa 20:1 invece (turbine di derivazione aeronautica) richiedono oltre alle
palette statoriche e geometria variabile anche la divisione del compressore assiale in due alberi: gli
stadi di bassa pressione azionati dagli stadi bassa pressione della turbina e, coassialmente, gli stadi di
compressione ad alta pressione azionati dai primi stadi della turbina. In questa configurazione "twin
spool" si possono ottenere rendimenti di compressione elevati, ma vengono introdotte notevoli
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complicazioni meccaniche che possono dar luogo a riduzioni nell'affidabilità e nella disponibilità della
macchina.

7.2 L'espansione

E' questa una fase molto importante del ciclo Brayton in quanto si pensa che proprio nell'espansione
si potranno conseguire in futuro i più sensibili progressi.
I ruoli più importanti sono svolti dai materiali e dal sistema di raffreddamento.
Per tradizione, gli stadi di espansione progettati da General Electric (il maggior costruttore mondiale
di turbine a gas) sono con basso grado di reazione mentre tutti gli altri costruttori li realizzano con
gradi di reazione di circa 0,5.

I primi hanno il vantaggio di abbassare drasticamente la temperatura del gas negli ugelli di primo
stadio (assicurando così una durata prolungata delle palette rotoriche) ed anche di ridurre
l'espansione, nella peggior parte dei casi, a due soli stadi, con conseguente diminuzione dei costi di
costruzione e manutenzione.
I secondi hanno il vantaggio di un maggior rendimento, ma anche lo svantaggio di temperature
metalliche più elevate in corrispondenza delle palette rotoriche del primo stadio (a parità di
temperatura in ingresso turbina) e un maggior numero di stadi (5 o più).
Nelle moderne turbine la tendenza è di trovare un compromesso tra i due criteri: il primo stadio
mantiene un grado medio-basso di reazione per abbassare ancora di più le temperature, mentre gli altri
stadi hanno un grado di reazione prossimo allo 0,5. Il numero di stadi richiesto è così 3 o al più 4.

I profili aerodinamici sono ottimizzati grazie a sofisticati programmi di calcolo, che tengono conto
della forma tridimensionale delle pale, della distribuzione delle temperature e delle limitazioni di natura
meccanica.
Tipiche palette di moderna progettazione sono quelle riportate in Figura 7.3 dove si possono
riconoscere i profili con medio grado di reazione in corrispondenza della radice. H grado di reazione
tende ad aumentare verso la sommità delle palette e da uno stadio all'altro.

7.3 La Combustione

La fase di combustione del ciclo Brayton che, come noto, avviene a pressione pressoché costante e
pari a quella di mandata del compressore, è forse la fase più importante del ciclo stesso e sicuramente
la fase dove oggi si concentrano i maggiori sforzi di ricerca e sviluppo da parte dei vari costruttori. Si
cerca infatti da un lato di ottimizzare il rendimento di combustione (che quindi comporta un minor
consumo di combustibile) e dall'altro di ridurre le emissioni di inquinanti. Quest'ultimo aspetto, spesso
ma non sempre collegato al primo, è quello che ha portato recentemente ad un vero e proprio fiorire di
nuove tecnologie a causa dei sempre più stringenti limiti sulle emissioni di inquinanti imposte dalle
varie normative internazionali.

In generale le condizioni ottimali per combustione si hanno quando la concentrazione del combustibile,
nella miscela aria/combustibile, è prossima al valore stechiometrico (quantitativo di combustibile
necessario per saturare completamente l'ossigeno presente).
In queste condizioni la temperatura della fiamma e la velocità delle reazioni chimiche di combustione
raggiungono il loro valore massimo (si veda in proposito la Figura 12.1 a pag. 98), mentre entrambe
diminuiscono sia in condizioni di insufficienza di combustibile (miscela magra) che in condizioni di
eccesso di combustibile (miscela ricca).
Ciò si spiega facilmente considerando che nel caso di miscela ricca non si ha ossigeno sufficiente per
ossidare tutto il combustibile mentre nel caso di miscela magra, pur avendo in teoria le condizioni per
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un'ossidazione completa, l'eccesso di ossigeno ha un effetto diluente sui prodotti di combustione
abbassandone la temperatura e quindi rallentando la cinetica della quasi totalità delle reazioni che
avvengono durante la combustione e che sono favorite da condizioni di alta temperatura (come
l'ossidazione del CO a CO2 ).
In una turbina a gas tuttavia non possono aversi, stazionariamente e in tutto il volume interessato alla
combustione, le condizioni di miscela stechiometrica in quanto, la temperatura dei gas combusti che ne
risulterebbe, raggiungerebbe valori inaccettabili per i componenti della macchina stessa.
Si ricorda infatti che, a differenza dei motori alternativi dove la combustione è discontinua e quindi
possono sussistere la condizioni di miscela stechiometrica, in una turbina a gas il processo di
combustione è continuo.
Occorre quindi diluire i prodotti di combustione con aria (una turbina a gas lavora con quantitativi di
aria compresi da 2,5 a 3 volte il valore stechiometrico) ma non in modo uniforme altrimenti non si
avrebbe una fiamma stabile ed una combustione efficiente.

Il problema si risolve praticamente effettuando la combustione per stadi. Ciò è illustrato in Figura 7.4
che fa riferimento ad un generico combustore e dove sono schematizzati i vari flussi di aria (e le
percentuali relative) che entrano nel combustibile e determinano le diverse fasi della combustione.
Nelle zone (1) e (2) avviene la vera e propria reazione della combustione (zona primaria). In essa
infatti combustibile ed aria si trovano in proporzioni praticamente stechiometriche. Nella parte centrale
di questa si raggiungono temperature dell'ordine dei 1800 °C.
Nella zona (3) avviene la omogeneizzazione termica ed il completamento della combustione (zona
secondaria). I gas combusti cioè acquistano una temperatura omogenea pur mantenendosi sempre
intorno a valori alti di temperatura (1600°C) e si completano quelle reazioni che richiedono un certo
tempo (come il passaggio di CO a CO2).
Nella zona (4) infine i gas-combusti vengono mescolati con aria a temperatura più bassa e
raggiungono una temperatura finale di circa 1000^-1200 °C, compatibile con i materiali della turbina
che sono da essi direttamente investiti (zona di diluizione).

L'aria introdotta nella zona (1), nonostante partecipi alla combustione, ha essenzialmente una funzione
molto diversa.
Malgrado infatti sia sempre presente allo scarico del compressore un elemento diffusore che converte
parte dell'energia cinetica dell'aria in energia di pressione, la velocità dell'aria all'uscita del diffusore
in genere è molto elevata rispetto alla velocità con la quale la fiamma si propaga attraverso la miscela
aria/combustibile.
Questo fatto impone l'esigenza di introdurre nel combustore dei dispositivi di natura meccanica od
aerodinamica i quali, creando una zona a bassa velocità, siano in grado di stabilizzare la fiamma. Tali
elementi hanno anche la funzione di sviluppare una elevata turbolenza in modo da assicurare un buon
miscelamento tra aria e combustibile (zona di ricircolazione localizzata all'interno della zona di
combustione primaria).

In una turbina a gas, l'elemento che è preposto alla realizzazione della fase di combustione è la camera
di combustione o combustore che in sostanza è un dispositivo atto a miscelare grandi quantità di
combustibile ed aria alla pressione di lavoro della turbina, e a bruciare la miscela. Concettualmente il
combustore è costituito da (vedi Figura 7.4):

- un involucro esterno resistente alla pressione;
- un iniettore di combustibile;
- un tubo di fiamma recante un insieme di aperture per l'adduzione dell'aria comburente, di

raffreddamento e di diluizione;
- un convogliatore di gas (o elemento di transizione) che ha la funzione di dirigere i gas caldi verso

gli ugelli del primo stadio di espansione statorico.
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Nella Figura 7.5 è mostrato un tubo di fiamma dove si possono notare i vari fori (calibrati) per
l'immissione dell'aria necessaria alla realizzazione delle varie fasi della combustione prima descritte.
Si riconoscono anche le cosiddette "unghiature", fessure conformate in modo tale da creare uno strato
d'aria aderente alla superficie interna del tubo di fiamma ("film cooling"), in modo da raffreddarlo e
schermarlo dall'azione diretta della fiamma.

Le moderne camere di combustione sono progettate tenendo conto dei seguenti aspetti:

1. alta efficienza di combustione;
2. accensione semplice ed uniforme;
3. funzionamento stabile anche ai carichi ridotti e agli avviamenti dove la portata di combustibile può

scendere fino al 50% del valore a pieno carico portando l'eccesso d'aria a valori quasi doppi
rispetto a quelli nominali;

4. assenza di oscillazioni di pressione e fenomeni instabilizzanti;
5. bassa perdita di carico;
6. uniforme distribuzione della temperatura per massimizzare la durata sia del combustore che degli

elementi statorici e rotolici della turbina;
7. bassa emissione di inquinanti;
8. costo contenuto, facile manutenzione ed elevata durata;
9. possibilità di utilizzo di combustibili diversi.

Per quanto riguarda le tipologie costruttive, si possono distinguere essenzialmente tre tipi di camere
di combustione:

- tubolari
- anulari
- tubo/anulari

I combustori tubolari (vedi Figura 7.4 ) sono schematicamente composti da un contenitore cilindrico al
cui interno è disposto un tubo di fiamma cilindrico coassiale; il sistema di combustione è quindi nel suo
complesso formato da uno o più combustori (a seconda della potenza della macchina) fisicamente
indipendenti uno dall'altro, che nella applicazione sulla macchina possono essere disposti in
configurazione detta a "silo", vale a dire con asse normale a quello della macchina (Figura 7.6),
oppure circonferenzialmente, con asse parallelo (o quasi) a quello della macchina (Figura 7.7).
Essi sono caratterizzati da una buona miscelazione aria/combustibile (e quindi una più uniforme
distribuzione delle temperature), robustezza meccanica e facilità di manutenzione (nel caso di
macchine con più combustori può essere sostituito o riparato solo il combustore che si presenta in
condizioni critiche).
Hanno per contro lo svantaggio di causare elevate perdite di carico e la necessità, nel caso di
realizzazioni con più combustori, di elementi di interconnessione (tubo di propagazione della fiamma)
che se non ottimizzati possono dare luogo ad inconvenienti in fase di accensione.

I combustori anulari (vedi Figura 7.8) sono schematicamente composti da un cilindro di contenimento,
che definisce al suo interno un volume di forma anulare, in cui è inserito concentricamente un tubo di
fiamma anch'esso anulare; il sistema di combustione è quindi costituito da un unico elemento
contenente più dispositivi di iniezione del combustibile (bruciatori), disposto tra l'uscita del
compressore e l'ingresso della turbina.
Tale tipologia consente la realizzazione di forme geometriche fluidodinamicamente molto più
soddisfacenti delle camere tubolari, e si caratterizza per le dimensioni compatte e le basse perdite di
carico.
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A tali qualità, che ne rendono l'impiego una norma nel caso di turbine a gas aeronautiche, si
contrappongono però problemi come ad esempio una disuniforme distribuzione delle temperature allo
scarico con conseguenti possibili deformazioni del tubo di fiamma ed una manutenzione più complessa
e costosa.

I combustori tubo/anulari, sono stati sviluppati con l'intento di realizzare una tipologia di combustore
che riassuma in se gli aspetti positivi delle due fogge appena descritte, tentando di minimizzare, per
quanto possibile, quelli negativi.
In essi un gruppo di tubi di fiamma distinti è racchiuso in un unico cilindro anulare di contenimento: in
tale modo si riescono a combinare la compattezza tipica dei combustori anulari con le migliori
prestazioni dei tubolari.
Tali pregi hanno portato in passato ad un uso abbastanza diffuso dei combustori tuboanulari. Tuttavia,
nelle più recenti realizzazioni per impianti di grossa taglia, a causa soprattutto delle difficoltà
riscontrate nel disegno del diffusore, tali combustori sono stati abbandonati a favore delle camere
tubolari, in genere in configurazione a "silo", oppure anulari semplici, a seconda della filosofia del
costruttore.

In generale si può dire che, nel caso di macchine con alti rapporti di compressione e/o alte temperature
d'ingresso in turbina, la scelta ricade di preferenza sul combustore anulare piuttosto che su quello a
silo. Ciò sostanzialmente per due motivi: il primo è associato alla superficie significativamente più
piccola del combustore, il che riduce le esigenze in termini di raffreddamento (consumo di aria per il
"film cooling".
II secondo è legato al ridotto tempo di residenza della colonna gassosa nelle zone più calde del
percorso di flusso, cosa particolarmente vantaggiosa in termini di emissione di NOx, soprattutto per
macchine con temperature d'ingresso in turbina dell'ordine di 1200°C.
Nel caso, invece, di bassi rapporti di compressione e conseguenti basse temperature, un prolungato
tempo di residenza aiuta a contenere le emissioni di CO ed UHC aumentando l'efficienza di
combustione e rendendo quindi convenienti le realizzazioni tubolari a silo.

Un'ulteriore distinzione delle camere di combustione è quella che le suddivide in base al flusso
dell'aria e dei gas combusti: si hanno in questo caso camere di combustione in equicorrente o in
controcorrente (o "reverse flow").
Nelle seconde (vedi Figura 5.3 a pag. 31 ), di gran lunga più usate ma realizzabili solo secondo la
tipologia costruttiva tubolare, l'aria più fredda è utilizzata per raffreddare l'elemento di collegamento
con gli ugelli di espansione ed la parte esterna del tubo di fiamma. In tal modo l'aria primaria viene ad
avere il massimo grado di preriscaldo a tutto vantaggio dell'efficienza della combustione.

7.4 I bruciatori

Viene definito come bruciatore l'insieme di uno o più iniettori con i relativi condotti di adduzione del
combustibile, n bruciatore può quindi essere costituito da uno o più dispositivi di iniezione dipendenti
od indipendenti tra loro, in tale ultimo caso con caratteristiche anche differenziate in funzione di
particolari esigenze funzionali.
In un combustore possono trovare posizione uno o più bruciatori, disposti in serie od in parallelo
rispetto alla linea di flusso medio della corrente gassosa, definendo quindi in effetti più zone primarie,
anche se ognuna con peso differente sulla potenza termica globale sviluppata dal combustore.
Ciò è dovuto alla fondamentale importanza delle caratteristiche della zona primaria sull'efficienza di
combustione, sulla stabilità di funzionamento e sulle emissioni inquinanti, che ha portato allo studio ed
alla sperimentazione di varie soluzioni.
In funzione della modalità di miscelazione combustibile-aria, si possono individuare tre tipologie
fondamentali di bruciatori: bruciatori diffusivi, bruciatori premiscelati e bruciatori ibridi.
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I primi sono stati gli unici ad essere usati fino a qualche anno fa e cioè fino a quando, essenzialmente
per l'esigenza di contenere i limiti di emissioni inquinanti, non sono state sviluppate le altre due
tipologie che, praticamente, sono le sole ad essere oggi impiegate nelle nuove macchine.

Si riportano di seguito alcune informazioni sui tipi di bruciatore prima detti.

a) Bruciatori diffusivi.

I bruciatori diffusivi sono caratterizzati dalla diffusione del combustibile nell'aria comburente,
direttamente all'interno della zona primaria, facendo investire il flusso di combustibile immesso dal
sistema di iniezione, dalla corrente d'aria entrante nel tubo di fiamma (Figura 7.9).
Per ottenere una miscelazione ottimale risulta di grande importanza la scelta della disposizione, della
geometria e della ampiezza dei fori di adduzione, così da ottenere una adeguata turbolenza.
In particolare, sin dalle prime realizzazioni si sono disposti gli elementi prerotatori statorici sulle teste
dei tubi di fiamma, costituiti da una corona di palette opportunamente calettate (sulla scelta
dell'angolo sono state fatte molte ricerche giungendo anche a definire progetti di prerotatori con
geometria variabile), all'interno della quale viene montato il condotto di alimentazione del
combustibile culminante nell'ugello spruzzatore.
Tale sistema si presenta semplice sia nel disegno che nella realizzazione costruttiva, permettendo
inoltre una buona stabilità di funzionamento al variare del carico (in virtù delle elevate temperature
localmente raggiungibili a vantaggio della cinetica chimica delle reazioni) ed una modesta richiesta di
aria nella zona primaria, aria che quindi può essere utilizzata in buona quantità per il raffreddamento
delle pareti del tubo di fiamma e per la fase di diluizione.
Accanto a tali vantaggi i bruciatori diffusivi presentano un lungo tempo di residenza del combustibile
nel tubo di fiamma dato che al tempo di combustione va aggiunto preventivamente quello di
evaporazione (per i combustibili liquidi) e di diffusione nell'aria, una elevata temperatura della zona
primaria, che lavora in condizioni pressoché stechiometriche (quindi con elevate formazioni di NOx) e
una certa disuniformità nella distribuzione delle temperature.

b) Bruciatori premiscelati

I bruciatori premiscelati sono caratterizzati da una diffusione e miscelazione del combustibile nell'aria
comburente, precedente all'ingresso nel tubo di fiamma (vedi Figura 7.10).
Ciò si realizza definendo una zona di premiscelazione fisicamente delimitata, a monte della zona
primaria, dove viene immesso il combustibile subito a valle delle palette del prerotatore o, secondo
alcune realizzazioni, all'interno della zona palettata (quindi con elevate velocità di flusso).
In questo modo si ottiene una miscelazione molto spinta ed omogenea del combustibile nell'aria e
quindi una combustione ottimale nella zona primaria (si evitano condizioni locali di combustione sub e
sopra stechiometriche) con una più uniforme distribuzione di temperatura.
In particolare con tale sistema, può essere creata una miscela magra (molto vantaggiosa per le
emissioni di NOx, ottenuta tramite un incremento del flusso d'aria nella zona primaria (perché il
combustibile immesso in tale zona è premiscelato all'aria) con una corrispondente diminuzione della
porzione di aria inviata alle zone secondaria e di diluizione in modo da mantenere costante la
temperatura dei gas in uscita del combustore.
A fronte dei vantaggi offerti in termini di efficienza di combustione a pieno carico e di contenimento di
emissioni di NOx, va osservato che una zona primaria eccessivamente fredda può portare a forti
emissioni di CO, per cui il campo di flessibilità operativa di tale tipo di bruciatore risulta drasticamente
limitato, non risultando adeguato per il funzionamento ai bassi carichi e agli avviamenti (dove il
combustibile viene ridotto in misura molto maggiore che non l'aria).
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e) Bruciatori ibridi

I bruciatori ibridi sono costituiti da una sistema di iniezione di tipo diffusivo, con funzioni di pilotaggio
(sostentamento della fiamma), affiancato da uno o più sistemi di iniezione e premiscelazione (Figura
7.11). In sostanza essi risultano essere degli elementi compositi, finalizzati al raggiungimento di un
compromesso vantaggioso tra bruciatori diffusivi e premiscelati.
II principio di funzionamento del bruciatore ibrido si basa sulla considerazione che i bruciatori diffusivi
risultano operativamente più vantaggiosi per i bassi carichi e durante le fasi di regolazione rispetto ai
premiscelati, i quali presentano però prestazioni nettamente più favorevoli per gli alti carichi di
utilizzo.
Quindi all'avviamento ed a basso carico il bruciatore funziona come un convenzionale bruciatore
diffusivo, mentre quando il rapporto aria combustibile lo permette, viene attivata la modalità di
funzionamento di tipo premiscelato. Il passaggio tra la prima e la seconda modalità di funzionamento,
nelle macchine moderne, avviene in modo completamente automatico.
La Figura 7.12 mostra lo schema costruttivo e funzionale di un combustore ibrido sviluppato dalla
General Electric per macchie di taglia medio/alta.
Durante la fase di avviamento e ai bassi carichi il combustore funziona a "diffusione povera" con i
bruciatori di entrambe gli stadi (primario e secondario).
Dal 40% al 100% del carico il combustore funziona a premiscelazione: i bruciatori primari si spengono
e la zona di combustione povera diventa una camera di premiscelazione.
La zona di combustione resta solo quella secondaria e riceve la miscela aria-gas dalla zona primaria.
La quantità di combustibile diffuso rappresenta in generale una piccola frazione di quello introdotto
per premiscelazione, sicché gli svantaggi associati alla combustione diffusiva rispetto al vantaggio di
una buona stabilità di fiamma, risultano praticamente trascurabili.
Proprio alla luce di tali considerazioni, molti produttori hanno recentemente sviluppato programmi per
la realizzazione di bruciatori ibridi, funzionanti sia con gas che con olio combustibile, i quali
rappresentano già uno standard per le moderne turbine a gas industriali a bassa emissione.
La Figura 7.13 mostra un sofisticato bruciatore ibrido di una turbina a gas di grande potenza (701 F
FiatAvio/Mitsubishi/Westinghouse) dove il funzionamento ai bassi carichi è stato ottimizzato tramite il
controllo della portata d'aria inviata in camera di combustione per mezzo di un'apposita valvola di by-
pass.
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Fig. 7.1 Turbina a gas di piccola potenza equipaggiata con compressore centrifugo a due stadi
(PGT2 -Nuovo Pignone).

Fig.7.2 Compressore assiale di una grande e moderna macchina di tipo "heavy duty" (70IF -
Fiat Avio/Mitsubishi/Westinghouse).
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Fig. 7.3 Palette retoriche di turbine a gas di moderna progettazione.

1 - Portata aria vortice
di stabilizzazione -5%

2 - Portata aria primaria -30%
3 - Aria di raffreddamento -40%
4 - Aria di diluizione - 2 5 %

Fig. 7.4 Schematizzazione della combustione in una turbina a gas ed indicazione dei flussi
d'aria relativi.
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Fig. 7.5 Tubo di fiamma di una camera di combustione di una turbina a gas con in primo piano i
fori per l'aria primaria, di raffreddamento e di diluizione. Sono visibili anche le così
dette "unghiatire" per la creazione del "film cooling".
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V94.2

Fig. 7.6 Combustori tubolari a silo. Dall'alto in basso: combustore verticale singolo (Nuovo
Pignone), doppio combustore verticale (Siemens) e doppio combustore orizzontale
(Siemens).
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Fig. 7.7 Combustore tubolare orizzontale con asse parallelo a quello della turbina a gas.
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Fig. 7.8 Combustore anulare di una turbina a gas industriale di piccola potenza (Solar).
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Fig. 7.9 Schema di funzionamento di un bruciatore diffusivo.
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Fig. 7.10 Schema di funzionamento di un bruciatore premiscelato.
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7.11 Schema di funzionamento di un bruciatore ibrido (General Electric)
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7.12 Bruciatore ibrido sviluppato da Fiat Avio/Mitsubishi/Westinghouse dotato di valvola di by-pass
per migliorare il funzionamento ai bassi carichi.
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8. I MATERIALI UTILIZZATI NELLE TURBINE A GAS

Negli ultimi 20-25 anni i progressi in campo metallurgico per i materiali resistenti alle alte
temperature, necessari per la realizzazione delle parti calde delle turbine a gas, non sono stati molto
significativi. Infatti, per esempio, la temperatura del punto di rottura (per IO5 ore di vita) è aumentata
di soli 60°C tra il materiale U-500 introdotto negli anni '60 e il materiale IN-792 (o materiali
equivalenti) introdotto negli anni '80. Questi sono alcuni tra i più comuni materiali usati per le palette
rotoriche di primo stadio che sono il componente potenzialmente più critico dell'intera macchina.

D'altra parte grande progresso non è stato fatto neppure per i materiali ceramici (SiC, SÌ3N4, TiN,
BN) che suscitarono così forti aspettative negli anni '70. Attualmente questi materiali ceramici, poco
resistenti allo shock termico a causa della loro scarsa tenacità, sono stati utilizzati solo per componenti
minori di turbine per veicoli militari, mentre i prodotti ceramici per turbine industriali vengono
utilizzati soltanto quali rivestimenti isolanti (barriere termiche), come si fa nell'industria spaziale.
Questo spiega perché i tecnici progettisti, per progredire nelle prestazioni delle turbine a gas, hanno
dovuto sviluppare sistemi di raffreddamento sempre più avanzati, in grado di compensare il lento
sviluppo dei materiali.

Le caratteristiche di alcuni tra i materiali più importanti utilizzati nelle turbine a gas sono elencate nella
Tabella C di seguito riportata.

TAB.C - CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI MATERIALI UTILIZZATI NELLE
TURBINE A GAS.

Materiale

X15C13
Ti-61-4 V
Hastelloy X
N263
FSX-414
IN-738
IN-792
U-500

c
0.1

<0.1
0;l

0.06
0.25
011
0.12
0.07

Fé
Res
<0.3
19

>0.7
1

0.2
-
-

Composizione Chimica (%}

Ni
<0.5

.
Res
Res
10

Res
Res
Res

Cr
12.5

-
22
20
29
16

12.5
18.5

Co

2.5
20
Res
8.3
9

18.5

W
-
-
1
-
7

2.6
3.8
-

Ti
-

Res
-

2.1
-

3.4
4.5
3

Mo
-

9
6
.

1.8
2
4

Altri Rottura

Componenti (Kg/mm1)

Al
-
6
-

0.5
.

3.4
3.1
3

Mn,Si
V=4

Si,Mn
Si,Mn,Cu

B
Cb,Ta
Ta=4

-

>77
>91
76
99
75
112
120
95

Snerva- Allunga-

mento mento

(Kg/mm1) (%)

>56
>84
39
58
45
97
108
80

>18
>10
44
39
11
5
4
13

A parte le casse del compressore e della turbina, realizzate in acciai al carbonio e i dischi del rotore,
per i quali si utilizza acciaio di alta qualità, tutte le parti interne di una turbina a gas sono realizzate in
materiali speciali (leghe e superleghe) che assicurano elevate caratteristiche meccaniche e di resistenza
alla fatica a caldo.

Le leghe di titanio (come ad esempio Ti-6 I-4V) sono state sempre più impiegate per le palette
rotoriche dei primi stadi dei compressori assiali, ottenute da forgiati di precisione. Le pale statoriche e
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rotoriche degli stati successivi, meno soggette a sollecitazioni elevate (perché fisse o più piccole)
vengono tuttora generalmente costruite in X15C13 (acciaio legato) o materiali equivalenti (sia forgiate
che lavorate da barra).

Per quanto riguarda le parti sollecitate termicamente, i tubi di fiamma ed i convogliatori per le camere
di combustione sono fatti in Hastelloy X o N-263, entrambe superleghe a base di nichel ed elevato
tenore di cromo.

Gli ugelli (o pale statoriche) degli stadi di espansione sono invece realizzati per microfusione in FSX-
414, X-45 o equivalenti, tutti materiali a base di cobalto che hanno un'eccellente resistenza
all'ossidazione e discrete caratteristiche meccaniche solo fino a 800°C e quindi devono essere ben
raffreddati viste le usuali temperature di ingresso in turbina che oggi superano i 1200 °C.

Le pale rotoriche di primo e secondo stadio sono ottenute mediante forgiatura o più comunemente per
microfusione di superleghe a base di nichel come ad esempio IN-738 e IN-792, e sono sempre
raffreddate.

Negli ultimi stadi di espansione infine vengono usualmente utilizzate microfusioni non raffreddate di
IN-738 o U-500.

Sebbene queste superleghe a base di nichel abbiano caratteristiche meccaniche relativamente buone, la
resistenza all'ossidazione e alla corrosione a caldo è inferiore a quella delle leghe a base di cobalto. E
problema viene risolto rivestendo in maniera adeguata le superfici esposte all'ossidazione e agli effetti
corrosivi dei gas caldi come verrà descritto nel successivo capitolo 9.

Le pale di primo stadio possono essere fatte, in turbine di seconda generazione avanzata, con gli stessi
materiali, ma con un processo di solidificazione unidirezionale oppure a cristallo singolo,
principalmente per migliorare la resistenza alla fatica termica e allo scorrimento a caldo (''creep").
Entrambe le tecniche sono state utilizzate in passato in campo aeronautico e vengono oggi impiegate
da tutti i principali costruttori per le grosse macchine industriali di generazione avanzata.

La prima, nota nella letteratura tecnica con il termine DS (directional solidification), si basa sulla
possibilità di ottenere, in fase di solidificazione della superlega, grani allungati e paralleli alla lunghezza
della paletta. Ciò aumenta le caratteristiche di resistenza meccanica e allo scorrimento a caldo nella
direzione dove si realizza la massima tensione.
La tecnica di solidificazione a cristallo singolo o SC (Single Crystal), sviluppata come ulteriore
perfezionamento della tecnica DC, permette invece di ottenere, sempre in fase di solidificazione, una
superlega con un unico grande cristallo.
L'assenza nel materiale metallico dei bordi dei grani, dove si hanno concentrazioni di tensioni e dove si
innesca il fenomeno della corrosione intergranulare, consente di ottenere ottime proprietà meccaniche
e di resistenza alla corrosione a caldo.

Malgrado questi vantaggi, oggi le tecniche DC e SC sono utilizzate abbastanza raramente. I principali
ostacoli alla loro diffusione risiedono nelle difficoltà che si incontrano nella realizzazione di pezzi di
dimensioni notevoli (le palette di una grossa turbina a gas industriale possono essere 3 o 4 volte più
grandi delle palette di una turbina a gas aeronautica) e negli elevati costi dei procedimenti di
fabbricazione.
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9. LA REFRIGERAZIONE E LE TECNICHE DI PROTEZIONE DELLE PARTI
CALDE.

Come si è avuto modo di sottolineare nel capitolo precedente, le superleghe a base di nichel e cobalto
impiegate comunemente nella realizzazione delle parti calde delle turbine a gas, non sono ancora
sviluppate in modo da resistere adeguatamente, dal punto di vista meccanico e corrosivo, alle alte
temperature che caratterizzano il funzionamento delle moderne macchine.
E' per questo motivo che si ricorre, specie nelle turbine a gas di generazione avanzata, a sofisticate
tecniche di refrigerazione, a rivestimenti protettivi e a barriere termiche nelle parti più sollecitate
termicamente.

Mentre la refrigerazione ha essenzialmente lo scopo di abbassare la temperatura di lavoro delle parti
calde per migliorare le loro caratteristiche di resistenza meccanica, i rivestimenti protettivi e le barriere
termiche hanno una funzione protettiva nei confronti dell'ossidazione e della corrosione ad alta
temperatura.

Il primo fenomeno è causato dalla diffusione dell'ossigeno, accelerata in modo esponenziale dalla
temperatura (vedi Figura 9.1), nella matrice metallica della superlega con formazione di scaglia di
ossido non aderente al metallo base e conseguente progressivo deterioramento dello stesso.
La corrosione ad alta temperatura invece, come sempre in Figura 9.1, si innesca in modo significativo
a temperature superiori ai 600 °C. Essa si distingue in corrosione di tipo I (o a bassa temperatura) e
corrosione di tipo II (o a alta temperatura). Quest'ultima, oggi di gran lunga più importante (visto il
range di temperatura in cui è attiva e che coincide con le temperature di lavoro delle parti calde delle
moderne macchine) è causata dalla formazione di sali di metalli alcalini (K, Na) che fondendo formano
uno strato liquido sulla superficie del metallo e conseguente aggressione dello stesso.

Di seguito si approfondiscono separatamente le tecniche più usualmente impiegate nella
refrigerazione, nei rivestimenti protettivi e nelle barriere termiche.

9.1 La refrigerazione

Le prime turbine a gas industriali entrate in servizio non erano refrigerate. Esse lavoravano infatti a
temperature pari a quelle delle turbine a vapore (450 •*• 500°C) e di conseguenza venivano impiegati gli
stessi materiali. L'aumento progressivo della temperatura massima del ciclo ha imposto la necessità di
operare il raffreddamento delle parti termicamente più sollecitate quali:

- ugelli dei primi stadi di espansione;
- primi stadi palette retoriche (uno o più stadi a seconda delle temperature di lavoro e del progetto

della macchina);
— combustori;
— dischi rotore turbina.

Le tecniche di raffreddamento moderne sono tutte derivate dalla tecnologia aeronautica dove hanno
trovato i primi impieghi.
Le parti calde vengono raffreddate da aria compressa prelevata in vari stadi del compressore assiale
alle richieste condizioni di pressione.
Essa percorre appositi canali e passaggi e, dopo aver esplicato l'azione refrigerante, viene scaricata
nella corrente gassosa principale dove si miscela e partecipa all'espansione (recuperando in parte
energia termica).
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La Figura 9.2 mostra lo schema del raffreddamento di una avanzata turbina industriale di grande
taglia.
H raffreddamento del rotore non presenta particolari problemi sia per le sue relativamente basse
temperature di lavoro sia per la facilità di praticare in esso gli adeguati canali di flusso. L'aria,
proveniente dal compressore, percorre apposite cavità nell'albero e quindi attraversa i vari dischi che
formano il rotore.

Anche la camera di combustione non presenta difficoltà particolari sia perché è un componente statico
sia perché, pur lavorando alle temperature massime del ciclo, è lambita esternamente dalla corrente
d'aria proveniente dal compressore che quindi esplica un'azione refrigerante, mentre internamente,
tramite le apposite "unghiature" praticate nel tubo di fiamma, si viene a formare un film d'aria
protettivo. Nella zona secondaria e di diluizione poi si ha un'azione refrigerante operata dall'aria che
entra nel tubo di fiamma dagli appositi fori calibrati.
H problema principale nei combustori è dovuto alla ossidazione/corrosione a caldo a cui si ovvia con
rivestimenti protettivi come si dirà in seguito e alla necessità di limitare la portata di aria di
raffreddamento (la camera di combustione è il componente che ne richiede il maggior quantitativo). A
tal scopo sono stati sviluppati in passato (Westinghouse) sistemi di refrigerazione di camere di
combustione con vapore. Più recentemente, sulle grosse camere di combustione a silo, sono stati
impiegati dei rivestimenti costituiti da vere e proprie "piastrelle" ceramiche (Siemens).

I principali problemi di raffreddamento si pongono, ovviamente, per le palette fisse e mobili dei primi
stadi, dovendo queste sopportare elevate temperature di ingresso per lunghi periodi di funzionamento
e, per le palette rotoriche, in condizioni dinamiche.
I tipi di raffreddamento utilizzati per le pale rotoriche possono essere molto diversi uno dall'altro, e
vanno dai semplici canali radiali della Figura 9.3 ai passaggi più complessi ed efficaci di cui un esempio
è dato nella Figura 9.4.
La sofisticazione di questi sistemi raggiunge un grado elevato nelle turbine di derivazione aeronautica,
specialmente in quelle progettate per uso militare, dove le pale statoriche e quelle rotoriche sono
letteralmente coperte di fori di soli pochi decimi di millimetro di diametro, dai quali l'aria esce dopo
aver raffreddato internamente il metallo per convezione ed urto, e aver creato una pellicola
refrigerante sul profilo esterno.
Lo svantaggio di questi piccolissimi fori è che essi possono otturarsi facilmente nelle turbine di
derivazione aeronautica per applicazioni industriali, con ovvie conseguenze catastrofiche, quando il
filtraggio dell'aria di aspirazione del compressore assiale non è ottimale o non vengono utilizzati
combustibili puliti. Nelle turbine heavy duty, progettate per funzionamento continuo con intervalli
molto lunghi fra un'ispezione e l'altra, e temperature più basse vengono usati sistemi di
raffreddamento più semplici. I passaggi interni, come pure i fori di uscita, sono molto più grandi
(diametro maggiore di 1 mm), hanno forme e posizioni ottimali e l'ostruzione è molto difficile anche
con combustibili liquidi.

Gli ugelli di primo stadio sono il componente soggetto alla sollecitazione termica maggiore. Con le
tecniche odierne la loro temperatura di parete è mantenuta in genere a 300°^-400°C al di sotto della
temperatura della corrente gassosa principale.
A parità di temperatura massima del ciclo, la refrigerazione comporta però una riduzione della potenza
erogata e del rendimento della macchina, tanto maggiore quanto più grande è la portata d'aria
impiegata, perché la temperatura in ingresso turbina aumenta in modo solo fattizio, non tenendo conto
del miscelamento della corrente gassosa con l'aria inviata all'interno della paletta per il suo
raffreddamento.

L'effetto della refrigerazione si esplica mediante un meccanismo complesso, che è manifestazione di
tre fenomeni: convezione, urto e film.
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Il raffreddamento per convezione avviene per il passaggio dell'aria in condotti ricavati all'interno della
pala: essa viene poi scaricata nella corrente principale attraverso fori praticati all'apice o sulla
superficie laterale (vedi Figura 9.5).
L'urto è un mezzo mediante il quale si incrementa lo scambio termico per convezione. Esso si ottiene
indirizzando getti di aria contro la superficie interna della pala nei luoghi più critici dal punto di vista
termico, solitamente le zone di ristagno della corrente.
H raffreddamento a film si ottiene facendo in modo che l'aria refrigerante, che fuoriesce da una serie di
fori o fessure della pala, crei uno strato che protegga la superficie esterna della pala stessa.
Ciò ha limitato fino ad oggi il suo impiego, nelle macchine industriali, ai palettaggi statorici in quanto
il progettista tende a non indebolire la struttura dei palettaggi rotolici.

Se il refrigerante si diffonde attraverso pareti porose, si può adottare il raffreddamento per
traspirazione. Questa tecnica, di cui si parlerà più diffusamente nel capitolo 14, è ritenuta in
prospettiva la più efficacie.
Essa tuttavia non viene ancora utilizzata a livello industriale a causa della non perfetta conoscenza di
alcuni aspetti fondamentali quali, ad esempio, la resistenza meccanica della pala.

9.2 I rivestimenti protettivi.

Gli accorgimenti prima descritti non sono tuttavia sufficienti a garantire alle palette quelle
caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni di tipo termico e soprattutto ai fenomeni di ossidazione e
corrosione ad alta temperatura. Si rende quindi necessario effettuare un rivestimento della pala con
una miscela di polveri metalliche e/o ceramiche per proteggere la base metallica dalla corrosione e
dagli shocks termici. Le polveri di rivestimento utilizzate sono le cosiddette MCrAlY, dove M sta per
Ni o Co od entrambi.

I processi comunemente usati sono quelli di termospruzzatura e servono a fabbricare rivestimenti in
cui il materiale di apporto, costituito da polveri, alimentato in una appropriata sorgente di calore, viene
fuso e proiettato sul substrato metallico ove solidifica in maniera pressoché istantanea sotto forma di
particelle appiattite. H rivestimento è formato dall'accatastamento di tali particelle appiattite.
Una delle tecnologie per rivestimenti metallici e ceramici che si sta fortemente sviluppando è la
spruzzatura termica al plasma (Plasma Spraying).
II Plasma Spraying può essere effettuato in aria, Air Plasma Spraying (APS), sotto vuoto, Vacuum
Plasma Spraying (VPS), o in atmosfera e temperatura controllate, Atmosphere Temperature
Controlled Spraying (ATCS).

Tutti i processi prima detti si basano sulla creazione di un plasma tramite un arco, generato ad elevate
tensioni, tra un anodo in genere di Rame e un catodo di Tungsteno.
L'arco, sostenuto da un generatore elettrico (potenza 50-s-lOO kW), ionizza e riscalda il gas
plasmogeno insufflato, che espande all'atmosfera formando un getto; il gas plasmogeno è
generalmente Argon o una miscela di Argon, Elio e Azoto.
La temperatura del plasma è compresa tra i 5000 °K e i 20.000 °K: essa è provocata dalla ionizzazione
e dalla successiva ricombinazione in atomi delle particelle di gas; la velocità del gas è di circa 800 m/s.
Le polveri di rivestimento, sospese in un gas di trasporto, sono iniettate nella fiamma e, dopo essere
fuse ed accelerate nel plasma, impattano sulla superficie del pezzo formando il rivestimento.
La granulometria delle polveri è compresa, a seconda del processo adottato, tra i 5 e i 100 firn.

Il controllo di numerosi parametri (potenza dell'arco, flusso dei gas plasmogeni, distanza di
spruzzatura, flusso di gas trasportatore delle polveri, velocità di alimentazione delle polveri, velocità
delle passate) consente di ottimizzare il rendimento di deposizione, cioè il rapporto tra peso di polvere
consumata e di rivestimento ottenuto.
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Il pezzo da trattare (in genere ugelli e palette) viene prima pulito mediante sabbiatura (ciò aumenta la
rugosità superficiale favorendo l'aderenza del rivestimento) poi si effettua una ulteriore pulitura ionica
e un preriscaldo (800°C) e infine si attiva l'arco al plasma per effettuare il ricoprimento.

H processo APS è il più comune e meno costoso e consente di raggiungere spessori di rivestimento
compresi tra 300 e 1500 |im, mentre il VPS viene usato per realizzare rivestimenti metallici in quanto,
in assenza di ossigeno, si evita l'ossidazione e le singole particene metalliche si compenetrano dando
origine ad un riporto più compatto ed aderente al substrato (spessori 150+500 |j.m).
La principale caratteristica dell'ATCS invece è il controllo simultaneo dell'atmosfera e della
temperatura, con conseguente alta qualità dei rivestimenti ottenuti. In tal caso lo spessore del riporto
si aggira sui 100+500 |iim.

9.3 Le barriere termiche

H principale inconveniente dei rivestimenti anti corrosivi con MCrAlY prima descritti è che, se esposti
per lungo tempo ad elevata temperatura, si degradano a causa della diffusione, sia verso l'interno che
verso l'esterno, degli elementi che formano il rivestimento protettivo stesso. A tal scopo si rendono
necessari i riporti a barriera termica o TBC (Thermal Barrier Coatings) che, abbassando la
temperatura del substrato, aumentano l'efficacia dei rivestimenti MCrAlY. Essi vengono usati su
palette e tubi di fiamma. I TBC permettono:

- un aumento del rendimento del turbogas a causa del minor flusso d'aria sottratto per raffreddare le
palette e formare il "film cooling" nel tubo di fiamma;

- un incremento dell'efficienza termica della turbina a causa della maggiore temperatura di uscita
statorica;

- un aumento della resistenza alla fatica a caldo della paletta dovuto al diminuito carico termico;
- una protezione delle palette dalla corrosione.

Normalmente i TBC sono costituiti da due strati: un ancorante metallico che, oltre a favorire
l'adesione con il substrato, attenua le differenze tra i coefficienti di dilatazione termica dei due
materiali ed esercita anche una funzione anticorrosione, e lo strato ceramico vero e proprio come
mostrato in Figura 9.6.
Lo strato ceramico ha esclusivamente la funzione di barriera termica, in quanto la porosità del
rivestimento non protegge il substrato dall'ossidazione.

In genere si può dire che, per applicazioni terrestri con temperature dei gas all'ingresso in turbina sui
1000+1100°C può essere sufficiente effettuare il solo rivestimento metallico mediante APS, VPS o
ATCS.
Nelle turbine aeronautiche, o industriali di seconda generazione avanzata (classe FA o G) che hanno
temperature dei gas in ingresso sui 120O+1350°C, è necessario depositare un ulteriore rivestimento
ceramico sul substrato metallico.

La maggior parte delle barriere termiche ceramiche sono a base di zirconia (Z1O2), le cui
caratteristiche fondamentali sono i bassi coefficienti di conducibilità e di dilatazione termica e l'alto
punto di fusione (circa 2700 °C).
La zirconia non è utilizzabile allo stato puro, in quanto essa subisce con la temperatura trasformazioni
strutturali per cui si rendono necessari opportuni trattamenti di stabilizzazione.
Gli inconvenienti dei TBC sono essenzialmente due: la tendenza al distacco dal substrato metallico in
condizioni di ripetuti cicli termici e la tendenza ad assorbire e non trattenere composti corrosivi come
ossidi fusi e solfiti che, come già detto, attaccano il substrato metallico sottostante.
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Fig. 9.1 Andamento indicativo della velocità di aggressione in funzione della temperatura per i
principali tipi di attacco a caldo (ossidazione e corrosione).

Fig. 9.2 Schema di raffreddamento di una grande turbina a gas industriale (701 F - Fiat
Avio/Mitsubishi/Westinghouse).
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Fig. 9.3 Raffreddamento con semplici canali radiali di pale retoriche di turbina a gas.

Fig. 9.4 Schema di raffreddamento di una pala retorica di una moderna turbina a gas
industriale di piccola taglia (PGT2 - Nuovo Pignone).
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Fig. 9.5 Schema di raffreddamento per convezione urto e film degli ugelli di primo stadio di una
una moderna turbina a gas industriale.
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Fig. 9.6 Microstruttura di una barriera termica effettuata su una superlega a base di Nichel.
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10. LA REGOLAZIONE, IL CONTROLLO E LA PROTEZIONE DELLE TURBINE A
GAS.

Fino a qualche anno fa la regolazione ed il controllo dei parametri fondamentali delle turbine a gas era
realizzata con sistemi complessi e misti (elettrici, idraulici e pneumatici) i cui componenti presentavano
talvolta difetti come starature, instabilità e perdite, oltre a comportare lunghe e complesse messe a
punto, macchina per macchina.
Oggi, seguendo una tendenza già affermatasi in campo aeronautico, praticamente tutte le turbine
industriali sono dotate di un sistema di controllo e regolazione elettronico.
Tutti i parametri di controllo (sia quelli agenti all'avviamento che nella marcia a pieno carico quali,
l'accelerazione, la velocità, la temperatura ed il carico) sono generati elettricamente, calcolati
elettronicamente e indicati e misurati elettricamente.
Amplificatori d'uscita comandano delle servovalvole che, trasducendo il segnale elettrico in idraulico
ad alta pressione, agiscono sugli attuatoli idraulici delle valvole che regolano la portata del gas o del
combustibile liquido e dell'apertura degli ugelli secondo stadio (per turbine bialbero) e/o delle palette
di prerotazione del compressore assiale, se presenti.
H tutto con estrema velocità di risposta e grande precisione: il sistema è in grado ad esempio di
mantenere il valore dei giri preselezionato dall'operatore con variazioni massime di ± 2 giri/min.
Come altro esempio, nel caso di caduta istantanea di tutto il carico (apertura dell'interruttore
dell'alternatore azionato dalla turbina), il sistema è in grado di ridurre così rapidamente il combustibile
che i giri della turbina aumentano solo del 2,5%, ben lontano cioè dall'intervento della protezione di
sopravelocità (+10% circa).

H sistema di regolazione e controllo di una turbina a gas si può pensare costituito essenzialmente dalle
seguenti tre parti fondamentali:

- gli elementi primari di misura e controllo;
- gli elementi di interfaccia tra quadro turbina e macchina;
- il quadro turbina.

Per elementi primari di misura e controllo si intendono tutti quei componenti come servovalvole,
LVDT (Linear Variable Differential Transformer), termocoppie, rivelatori magnetici di velocità,
trasduttori di pressione, rivelatori di fiamma, rivelatori di vibrazioni e interruttori finecorsa, che sono
montati sulla turbina e sui suoi ausiliari.

Gli elementi di interfaccia tra quadro turbina e machina sono costituiti dalle cassette di giunzione ai cui
terminali sono collegati i cavi elettrici per la trasmissione dei segnali di misura e controllo.

Il quadro turbina, che può essere montato in prossimità della macchina o in sala controllo, costituisce
la parte più importante del sistema di regolazione e controllo.
Esso infatti oltre a contenere (sul frontale) tutti gli elementi di interfaccia con l'operatore (come gli
interruttori di avviamento e fermata, il variaghi, il pulsante del blocco di emergenza, gli indicatori di
giri, gli indicatori di temperatura, gli indicatori dei segnali di controllo (quali posizione valvole di
regolazione combustibile, apertura ugelli secondo stadio e palette di prerotazione in aspirazione),
l'indicatore delle ore di fuoco, quello del numero di avviamenti, le spie luminose della sequenza di
avviamento, il quadro termocoppie di scarico, il quadro allarmi) contiene anche le schede, analogiche e
digitali, della logica del sistema di controllo e protezione.
Esse sono del tipo a circuiti integrati e sono in numero variabile (5CH-100) a seconda del tipo di turbina
e del tipo e del numero dei suoi "optionals".
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All'interno del quadro sono inoltre sistemati rarmadietto dei relè e le schede del sistema logico di
sequenza (avviamento, arresto), le alimentazioni elettriche di potenza e le morsettiere di giunzione dei
cablaggi intemi ed esterni.
Dal punto di vista funzionale il sistema di regolazione e controllo si può dividere in quattro sistemi
fondamentali:

- Sistema di controllo: realizza tutte le funzioni di controllo necessarie durante la marcia normale.
- Sistema sequenziale: comprende gli elementi logici necessari per realizzare le sequenze di

avviamento e fermata.
- Sistema di protezione: protegge la turbina in ogni condizione di marcia (avviamento, marcia

normale, fermata) con elementi e circuiti completamente indipendenti da quelli di controllo.
- Sistema di alimentazione potenza elettrica: assicura l'alimentazione a vari voltaggi in ogni

condizione di marcia (anche per black-start e per emergenza).

Il sistema di controllo è rappresentato, in modo molto semplificato e nella forma di schema a blocchi,
nello schema di Figura 10.1. Esso è valido per turbine monoalbero.
Come si vede, il sistema di controllo agisce essenzialmente sul combustibile e opera a mezzo del
segnale di comando VCE, elaborato dal regolatore di velocità o di carico, localizzato nel quadro
turbina.

La Figura 10.2 mostra invece i tre circuiti fondamentali di avviamento B (start-up), di velocità G
(speed) e di temperatura di scarico turbina R (temp), i cui segnali di uscita sono selezionati sulla
"soglia VCE". Quello dei tre che ha il minino valore prosegue oltre la soglia e controlla la quantità di
combustibile liquido (LCE) o di combustibile gassoso (GCE) o di tutti e due tramite il ripartitore di
segnale VCE.
In particolare il circuito di avviamento è in grado di dosare in modo programmato la quantità di
combustibile tramite la variazione del segnale VCE.

All'avviamento il VCE è zero fino a quando la turbina non raggiunge, con il motore di lancio, il 20%
dei giri. Poi il VCE assume il valore di "fuoco", cioè si ammette combustibile nelle camere di
combustione e si energizzano le candele per l'accensione.
Appena instaurata la fiamma nelle camere di combustione il VCE viene ridotto al valore di
"riscaldamento", cioè per circa l-s-2 minuti le varie parti della turbina si riscaldano con gradienti
termici tollerabili e piccole accelerazioni.
Al termine di questo periodo il VCE aumenta al valore di "accelerazione", cioè la turbina accelera con
un aumento controllato di temperatura di scarico (2-̂ 4 °C/sec a seconda del tipo di turbina).
Infine, raggiunto circa il 50% della velocità nominale, la turbina accelera più velocemente (controllo
d'accelerazione) per circa l-=-2 minuti finché non viene raggiunta la fine della sequenza di avviamento.
A questo punto il controllo del VCE è ceduto dal circuito di avviamento al circuito di controllo della
velocità o del carico.

In Figura 10.3 sono indicate le variazioni del segnale VCE, della velocità e della temperatura di
scarico in funzione del tempo durante l'avviamento e, trattandosi di una turbina monoalbero per
azionamento di un alternatore, anche durante il parallelo e la presa di carico. Come si vede,
l'avviamento normale avviene in poco più di 4 minuti (più circa 3 minuti per la presa di carico) ma in
casi di emergenza si può preselezionare l'avviamento veloce che porta la turbina a pieni giri in circa 3
minuti, più 2 minuti circa per il parallelo e la presa di carico. In casi eccezionali la presa di carico può
avvenire anche in soli 30 secondi.
Al termine della sequenza di avviamento il circuito di controllo della velocità G (o del carico se
l'alternatore è entrato in parallelo con la rete esterna), assume il controllo della macchina. H valore
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della velocità effettiva, misurato dai rivelatori magnetici e convcrtito e amplificato convenientemente,
viene confrontato con il valore preselezionato dall'operatore.
Se la differenza è diversa da zero il VCE aumenta o diminuisce fino ad annullarla, in modo da
mantenere costante il valore di velocità (o di carico) preselezionato.
Per esempio, se l'operatore imposta un nuovo valore del carico più alto del precedente, il confronto
fra esso (equivalente a un segnale fittizio di velocità) e le altre grandezze sopracitate genera una
differenza diversa da zero che provoca un aumento del VCE, cioè della quantità di combustibile
inviato in turbina. Aumenta così il carico fino a stabilizzarsi sul nuovo valore desiderato, che viene
automaticamente raggiunto e mantenuto quando la differenza suddetta si annulla.

Il terzo circuito fondamentale è quello della limitazione della temperatura scarico della turbina R .
Questa temperatura viene presa come indice dello stato di sollecitazione termica della macchina (non
si prende la temperatura massima del ciclo per la difficoltà di misurarla all'uscita delle camere di
combustione) e rappresenta un parametro fondamentale che va tenuto sotto controllo in ogni
condizione di funzionamento (avviamento, presa di carico, carico massimo).
Essa viene misurata da varie termocoppie, del tipo a rapida risposta, distribuite allo scarico turbina in
modo da realizzare una buona campionatura delle temperature dei gas di scarico. La media dei segnali
delle termocoppie è opportunamente amplificata e confrontata con il valore della temperatura limite di
riferimento e con quello del VCE che funge da asservimento.

Quando la differenza è zero, il sistema è "in limitazione di temperatura", cioè il segnale VCE da esso
erogato è il minimo fra i segnali VCE provenienti dagli altri circuiti di controllo e limita la portata di
combustibile, cioè la temperatura e quindi la potenza della macchina.
Il valore della temperatura limite di riferimento è diverso a seconda che si sia in fase di
"riscaldamento", di "accelerazione", di "carico base" o "carico di punta". Esso viene inoltre corretto in
funzione della pressione di mandata del compressore (variabile a parità di altre condizioni con la
temperatura ambiente) con lo scopo di non superare in ogni caso la massima temperatura ammessa in
camera di combustione, vero parametro limitativo della vita delle parti calde della turbina.
I valori massimi ammissibili di temperatura di scarico variano, ovviamente, anche a seconda del tipo di
turbina, della sua utilizzazione e del combustibile usato.

Ricapitolando, la logica di regolazione e controllo delle turbine a gas che, come si è visto si basa
essenzialmente sulla regolazione del combustibile (nota nella letteratura tecnica, come MFR = Mass
Fuel Regulation), si riduce, in estrema sintesi, al confronto dei segnali VCE provenienti dai sistemi B,
G ed R. Il minore è quello che controlla le quantità di combustibile liquido (LCE) o gassoso (GCE) o
di entrambi, tramite il ripartitore di segnale VCE, gli amplificatori operazionali, le servovalvole e infine
gli attuatoli idraulici che agiscono direttamente sull'apertura della valvola di controllo della portata del
combustibile.

Un ultimo circuito di controllo è quello che agisce sulla valvola regolatrice di pressione del gas
combustibile (SRV di Figura 6.2 a pag. 41 ). Come si è già detto questa valvola ha la funzione di
regolare la pressione a valle di essa perché stia in un certo rapporto rispetto alla velocità (e quindi alla
pressione di mandata) del compressore assiale. Ciò si realizza con il circuito indicato in basso a destra
sullo schema di Figura 10.2. Esso verifica se la pressione a valle e la velocità stanno nel rapporto
suddetto ed emette un segnale che, attraverso l'amplificatore operazionale, la servovalvola e
l'attuatore idraulico, agisce sull'apertura della valvola regolatrice di pressione in modo da ristabilire
questo rapporto in ogni condizione di marcia.

Un aspetto molto importante del sistema di regolazione e controllo è quello della ridondanza, che
rappresenta in un certo senso la misura della sua affidabilità.
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Un esempio chiarisce meglio il concetto: supponiamo che la turbina sia "in limitazione di temperatura"
e che improvvisamente questo sistema di controllo si guasti. H fatto viene automaticamente segnalato
sul quadro turbina perché l'operatore sia informato, ma la turbina non va in blocco.
Essa continua a marciare perché al sistema di controllo della temperatura si è sostituito, nella guida
della macchina, il controllo di velocità. Quest'ultimo funge quindi da riserva all'altro e viceversa: si
tratta cioè di una ridondanza per "associazione" e non per duplicazione dei componenti o dei circuiti,
che avrebbe comportato l'aggiunta di migliaia di elementi.
Sempreché non avvenga un secondo guasto anche nel sistema di controllo della velocità, l'operatore
potrà mantenere la turbina in esercizio e programmare la sua fermata per la riparazione del guasto in
modo da arrecare il minimo danno alla produzione.

Quanto detto riguarda solo i vari sistemi di controllo: cioè la macchina continua a marciare
perfettamente in sicurezza anche perché il sistema di protezione resta sempre efficiente ed è
completamente indipendente dal sistema di controllo. Così nell'esempio fatto se, con il sistema di
limitazione della temperatura guasto, la temperatura di scarico raggiungesse valori pericolosi, perché il
sistema subentrato di controllo di velocità non è riuscito ad evitarli, la turbina andrebbe in blocco per
l'intervento indipendente del sistema di protezione.
Anche questo sistema tende a realizzare la massima disponibilità e sicurezza della turbina, ma con
criterii diversi dalla "ridondanza per associazione". La ridondanza è in questo caso realizzata per
completa duplicazione o triplicazione dei circuiti e per confronto fra essi. Ciò serve anche ad evitare
falsi shut-down.
H sistema di protezione protegge la turbina per:

1. Sovratemperatura (in genere due circuiti indipendenti);
2. Sovravelocità (in genere tre circuiti indipendenti);
3. Alte vibrazioni (in genere tre circuiti indipendenti);
4. Mancanza di fiamma (in genere due circuiti indipendenti).

Quando uno qualunque dei circuiti di una protezione è guasto, la macchina non ha il consenso ad
avviarsi. Quando uno dei due (o dei tre) circuiti di una protezione si guasta durante la marcia della
turbina, si ha uno stato allarme ma la macchina resta in marcia.
Quando se ne guastano due di due (o di tre) la macchina va in blocco perché resterebbe senza (o con
insufficiente) protezione.
Una cosa analoga avviene qualora uno dei quattro parametri sopra elencati superi i valori limite
impostati: la turbina va in blocco solo se si hanno due segnalazioni (su due o su tre).
Quindi il sistema di protezione ha la capacità di distinguere se vi sono effettivamente le condizioni di
blocco (sovratemperatura, sovravelocità) oppure se esse sono la falsa conseguenza di un guasto. Nel
primo caso da il blocco, nel secondo solo un allarme (salvo quanto detto sopra).

Il blocco dovuto all'intervento di una protezione si realizza mediante la chiusura istantanea (0,2-̂ -0,5
secondi) della valvola di blocco e della valvola di controllo nel caso di combustibile gassoso,
(rispettivamente SRV e GCV di Figura 6.2 a pag. 41), della valvola di blocco e dell'azzeramento della
portata della pompa del combustibile nel caso di combustibile liquido (vedi Figura 6.3 a pag. 41 ).
Si ottiene quindi una ridondanza anche fra gli elementi finali del sistema come si vede anche dallo
schema di Figura 10.4.

Quelle indicate sono le quattro protezioni più importanti e di più difficile misura e trasduzione.
Ovviamente molte altre fanno parte del sistema di protezione.
Fra esse: termostati per allarme e blocco alta temperatura olio lubrificazione, alta temperatura cuscini,
alta temperatura cabinato, ecc; pressostati per allarme e blocco bassa pressione olio lubrificazione,
bassa pressione circuito di blocco, bassa pressione olio di controllo, ecc. Anche queste protezioni
provocano il blocco intercettando il combustibile come detto sopra.
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Il quarto sistema che funzionalmente fa parte del sistema di controllo è il sistema di alimentazione
potenza elettrica. In Figura 10.5 è schematizzato il sistema più comune, nel quale l'alimentazione
principale è rappresentata dalle batterie, che danno energia ai solenoidi, al quadro di controllo (tramite
un convertitore che fornisce quattro tensioni diverse) e alle candele di accensione (tramite un
invertitore di corrente e solo nel caso di mancanza di corrente alternata, cioè per black-starts). L'altra
alimentazione in corrente alternata da energia solo alle candele di accensione quando l'avviamento non
è del tipo "black start".

Quanto esposto vale, come già detto, per turbine a gas monoalbero. Per le macchine bialbero tuttavia
la filosofia del sistema di regolazione controllo e protezione è analoga. La differenza fondamentale
risiede nel fatto che il numero delle grandezze da controllare è diverso. Infatti mentre in una
monoalbero l'unica variabile da controllare è rappresentata dai giri (o dal carico, a giri fìssi), in una
bialbero se ne hanno due: i giri dell'albero di bassa pressione, cui è collegato il carico, e i giri
dell'albero di alta pressione cui è collegato il compressore assiale.
Pertanto anche il numero degli organi di controllo (attuatoli) è diverso: alla valvola del gas o alla
pompa del combustibile per le turbine monoalbero si aggiunge il servocomando degli ugelli del
secondo stadio. Anche in questo caso tuttavia per circuito di controllo della velocità s'intende quello
relativo all'albero di potenza dove è collegato il carico. La velocità del generatore di gas è invece
controllata da un circuito addizionale che agisce sull'apertura degli ugelli del secondo stadio, anche in
questo caso tramite un segnale elettrico e una catena di amplificatori operazionali, servovalvole e
attuatoli idraulici. L'asservimento è realizzato sempre con LVDT.

Occorre infine notare come la tecnica di regolazione basata sul controllo del combustibile (MFR) che,
come visto, è la più largamente diffusa ed adeguata nel caso di una turbina a gas operante in ciclo
semplice, perda la sua efficacia se la macchina è inserita in un ciclo cogenerativo o combinato gas-
vapore. In tali casi, essendo previsto il recupero dell'energia termica dei gas di scarico, risultano più
vantaggiose altre tecniche come la IGV (Inlet Guide Venes) che opera con una rotazione delle palette
statoriche di guida del flusso d'aria in ingresso al compressore assiale, o la IAT (Inlet Air Trotthling)
che consiste nella laminazione dell'aria in ingresso al compressore. Entrambe le tecniche infatti,
limitando la portata d'aria in aspirazione, consentono di mantenere elevato il valore della temperatura
di scarico della turbina e quindi ottimizzare il recupero termico a valle di essa.

Gli effetti delle regolazioni MFR, IGV e IAT sulla portata e sulla temperatura dei gas di scarico della
turbina a gas sono mostrati in Figura 10.6 nel caso di una macchina inserita in un ciclo combinato gas-
vapore.
In particolare si nota come la MFR operi una grande diminuzione della temperatura di scarico dei gas
mantenendo praticamente costante la portata degli stessi e come, sia con la IGV che con la IAT, si
abbia addirittura un incremento nella temperatura di scarico della turbina.
La stessa Figura mostra inoltre la limitazione del campo di regolazione della IAT e più ancora della
IGV (rispettivamente 80% e 90% della potenza del gruppo combinato) dovuta alle caratteristiche
aerodinamiche del compressore assiale (stallo).

Per superare dette limitazioni nella pratica si ricorre alla combinazione dei vari sistemi di regolazione
come mostrato nella Figura 10.7. Si vede, sempre nel caso di un gruppo combinato, come le migliori
prestazioni si ottengano effettuando dapprima una regolazione con IGV (fino a circa il 90% della
potenza del gruppo) e successivamente combinando IGV e IAT o IGV e MFR).
Ciò rende i sistemi di regolazione dei moderni impianti a ciclo combinato estremamente sofisticati.
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Fig. 10.1 Schema a blocchi relativo al sistema di controllo di una turbina a gas monoalbero.
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Fig. 10.2 Logica dei sistemi di controllo fondamentali (temperatura di scarico, velocità di
rotazione) e sequenziali (avviamento) di una turbina a gas monoalbero.
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gruppo combinato gas-vapore in funzione della potenza.
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11. LA MANUTENZIONE DELLE TURBINE A GAS

In passato la turbina a gas veniva considerata una macchina complicata, di difficile gestione e
manutenzione.
In effetti agli inizi degli anni '60 i problemi relativi ai materiali resistenti alle alte temperature, alla
corrosione, e ossidazione a caldo e quelli riguardanti le vibrazioni, le dilatazioni differenziali fra i vari
componenti statorici e rotolici, e al sistema di controllo e protezione, erano stati risolti in maniera
appena accettabile solo da poco tempo.
Oggi la situazione è radicalmente cambiata, e si può dire che sia per le turbine "heavy duty" che per le
aereoderivative le esigenze di manutenzione sono pari se non inferiori a quelle delle turbine a vapore.
Moltissime sono le turbine che restano in marcia continua per un anno intero. Qualcuna, ovviamente
del tipo "heavy duty", ha marciato con continuità per 50.000^55.000 ore.
Per ottenere prestazioni del genere bisogna però che ci siano particolari condizioni di esercizio e che il
personale addetto alla manutenzione e alla produzione segua scrupolosamente le istruzioni e attui gli
interventi nei tempi stabiliti.

La "manutenzione programmata" per una data macchina consiste in periodiche ispezioni, riparazioni e
sostituzioni di parti della turbina. Il programma si basa sull'esperienza già fatta su macchine in
esercizio in impianti e per applicazioni simili, ma viene corretto in funzione delle particolari esigenze e
circostanze. In genere poi, entro il primo anno di esercizio, il programma si ottimizza in base alla
effettiva esperienza fatta, al fine di ridurre i costi, e/o di raggiungere altri obiettivi.

In generale si può dire che le ispezioni si dividono in "ispezioni con macchina in marcia" ed "ispezioni
a macchina ferma".
Le ispezioni con macchina in marcia vengono eseguite almeno una volta ad ogni cambio di turno degli
operatori (quando l'impianto è presidiato). Per turbine controllate a distanza (non presidiate) in genere
viene fatta un'ispezione settimanale o ogni due settimane.
I dati di funzionamento (velocità, temperatura, pressioni, vibrazioni, ecc.) vengono confrontati con i
dati rilevati nel turno precedente e con quelli tipici della macchina. Così facendo si può facilmente
individuare qualunque anomalia di funzionamento, come ad esempio:

- eccessiva temperatura di scarico rispetto al carico e alle condizioni ambiente;
- eccessive vibrazioni o loro tendenza ad aumentare;
- pressioni o temperature anomale nei vari sistemi ausiliari (lubrificazione, combustibile, ecc);
- compressore assiale troppo sporco per cui si rende necessaria la pulizia in marcia (fino a qualche

tempo fa si iniettavano alcuni Kg di sostanze leggermente abrasive, come riso o gusci di noce
macinati, oggi si utilizzano particolari soluzioni diluenti);

- eccessive differenze di pressione fra l'alimentazione dei vari bruciatori: esse sono indice di
bruciatori sporchi (non è consigliabile marciare a lungo in queste condizioni perché si ha una
distribuzione non omogenea delle temperature con pericolo di ovalizzare le casse; inoltre i depositi
sulle testine dei bruciatori possono deviare la fiamma e danneggiare le camere di combustione);

- eccessiva rapidità d'intasamento dei filtri del combustibile, ciò è indice di combustibile sporco, o
non a specifica, che può causare usura e/o ostruzione dei vari organi del sistema (quali pompa,
ripartitore di flusso, bruciatori, valvole ecc);

- anomalie nei tempi della sequenza di avviamento, cioè guasti o starature del sistema di controllo o
di alimentazione del combustibile.

L'attenta valutazione dei dati rilevati permette quasi sempre di prevenire guasti o perdite di potenza e
di rendimento, a tutto vantaggio della disponibilità della macchina e dei costi di esercizio.
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La manutenzione a macchina ferma si effettua in genere approfittando anche di brevi fermate dovute
ad esigenze di produzione. Fra questi interventi si ricordano: il controllo del livello olio, la sostituzione
delle cartucce dei filtri olio e combustibile, il controllo della taratura di certe apparecchiature, ecc.
Si tratta cioè della normale manutenzione degli ausiliari della turbina. Ma per "manutenzione a
macchina ferma" si intende anche e principalmente quella relativa agli organi della turbina.
Le parti che richiedono maggiore manutenzione sono ovviamente quelle investite dai gas caldi o che
ne delimitano il loro percorso: i tubi di fiamma e quelli di propagazione della fiamma (se presenti) delle
camere di combustione, i convogliatori dei gas, gli ugelli statorici e le palette retoriche della turbina.
La durata di tutte queste parti e la necessità della loro riparazione o sostituzione periodica
determinano gli intervalli fra una ispezione e l'altra e l'entità delle stesse.
Si possono distinguere tre tipi di ispezioni a macchina ferma:

- ispezione delle camere di combustione;
- ispezione delle parti ad alta temperatura;
- ispezione generale.

Molti sono i fattori che influenzano la durata delle parti calde in una turbina a gas ma praticamente due
soli giocano un ruolo chiave: il tipo di combustibile e le modalità di esercizio.
In Figura 11.1 sono indicate le durate delle parti ad alta temperatura in funzione del tipo di
combustibile. I valori riportati sono indicativi e si riferiscono a una turbina generica impiegata per
carico di base e con pochi avviamenti all'anno.

Come si vede il fattore "tipo di combustibile" gioca un ruolo molto importante. Infatti il potere
emissivo dei prodotti della combustione (che determina l'entità del riscaldamento per irraggiamento e
quindi le temperature del metallo delle varie parti esposte ad esso) è molto basso nel caso del gas
combustibile e cresce via via passando ai distillati leggeri, a quelli pesanti, agli oli greggi e ai residui, in
quanto, questi combustibili liquidi, contengono quantità crescenti di impurità. Inoltre gli oli più pesanti
sono causa di una maggiore corrosione dovuta al Vanadio e al Sodio, e presentano un'atomizzazione
più difficoltosa con conseguente diminuzione del rendimento di combustione.
Quindi, con il gas combustibile la durata delle parti calde sarà la più lunga possibile, con l'olio residuo
la più breve, mentre il benzinone ha un'influenza intermedia tra gas e gasolio e i distillati pesanti e i
greggi hanno un'influenza intermedia fra gasolio e residuo.

H secondo fattore che ha un notevole peso sulla durata delle parti calde di una turbina a gas è il tipo di
esercizio ed in particolare il numero di avviamenti e la temperatura massima del ciclo.
Dalla Figura 11.2 (anche essa non specifica per un tipo di turbina) si vede che fino ad un avviamento
ogni 100 ore di marcia (quindi fino a 5O-S-8O avviamenti all'anno per funzionamento di base) l'influenza
è minima, cioè il fattore di riduzione della durata delle parti calde è circa 1.
Per rapporti avviamenti/ore di funzionamento più elevati la curva sale rapidamente, cioè la durata si
riduce ad esempio a 1/3 per un avviamento ogni 1+2 ore.
Analoghe considerazioni possono farsi per macchine soggette a frequenti shut-down.

Per quanto riguarda la temperatura del metallo, si è già detto che essa aumenta, a parità di calorie
introdotte, passando da gas a gasolio e a residuo.
Ma per ottenere maggiore potenza da una stessa turbina si è visto che si può aumentare la quantità di
calorie (cioè di combustibile) immesse: cioè si innalza la temperatura massima (T3) del ciclo. Può
accadere infatti che una turbina, esercita normalmente al suo carico nominale, venga, per esigenze di
produzione, esercita ad un carico superiore per alcune ore al giorno. Questo ovviamente accelera il
degradamento delle parti calde soprattutto per la più rapida ossidazione di esse.
In Figura 11.3 è diagrammata l'influenza del carico (cioè della temperatura) sulla vita delle parti calde.
Si vede come, passando al carico di punta, la durata di esse si riduce a circa 1/3.
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I criteri costruttivi e i materiali usati nelle turbine a gas sono stati scelti in modo tale che le parti
statoriche più importanti (camere di combustione, convogliatori di gas e ugelli primo e secondo
stadio) possono essere riparate una o più volte nell'arco della loro durata, che risulta quindi allungata
come mostrato in Figura 11.4.
Tutte queste parti sono soggette a criccarsi a causa soprattutto delle tensioni termiche in fase di
avviamento, durante la presa di carico rapida e in fase di fermata.
Generalmente, nei tubi di fiamma, le cricche si formano fra una feritoia e l'altra e non sono pericolose
fino al momento in cui, ad uno stadio ormai avanzato, due di esse possono confluire e provocare il
distacco di un pezzo di tubo, che danneggerebbe gravemente le palettature a valle.

Altrettanto accade per gli ugelli di primo stadio: le cricche si formano sul dorso di uscita degli ugelli e,
in uno stadio più avanzato, anche sulle pareti interna ed esterna dei segmenti. Anche in questo caso, se
non si provvede per tempo alla riparazione, c'è il pericolo che due cricche confluiscano, si distacchi un
pezzo dell'ugello e si danneggino le palettature rotoriche a valle.
Analogo discorso può farsi per gli ugelli di secondo stadio, i cui tempi di formazione delle cricche
sono però più lunghi perché i livelli termici sono più bassi.

Tubi di fiamma ed ugelli sono facilmente riparabili mediante trattamento termico di solubilizzazione in
atmosfera controllata (per aumentare la saldabilità), molatura delle cricche e saldatura con ripristino
del profilo originario.

Le ispezioni si eseguono quindi allo scopo di verificare lo stato delle varie parti ad alta temperatura,
per meglio prevedere il loro comportamento e per decidere se ripararle o sostituirle.
Per impostare in modo corretto un programma di manutenzione, si deve prevedere la durata delle
varie parti, basandosi sui fattori sopracitati che la influenzano ed anche su altri fattori, meno importanti
ma ugualmente da considerare, come il tipo di applicazione (industriale, azionamento di macchine di
processo, produzione di energia elettrica di punta ecc.) e l'ambiente in cui la turbina opera (atmosfera
marina, di raffineria, zone desertiche, tropicali, artiche, ecc).
Ne deriva un programma che combina le varie esigenze e che viene comunemente chiamato
"manutenzione programmata".

Oggi, in base all'esperienza totalizzata in molti milioni di ore di funzionamento su un gran numero di
turbine di varie taglie installate in diverse condizioni operative ed ambientali e, in base all'elaborazione
e ottimizzazione dei dati di esercizio, i vari costruttori sono in grado di individuare, con sufficiente
precisione, i tempi in cui effettuare gli interventi.
Essi si possono riassumere mediamente come segue:

- ispezione delle camere di combustione ogni 10.000^-12.000 ore;
- ispezione delle palettature di espansione (fisse e rotanti) ogni 20.000-^25.000 ore;
- ispezione generale ogni 40.0004-50.000 ore.

Queste ispezioni sono soprattutto impostate sull'esame visivo e si avvalgono di sistemi d'indagine non
distruttivi (endoscopia, liquidi penetranti, ultrasuoni, ecc.) sui componenti principali della macchina e
non sono eseguite necessariamente per sostituire componenti degradati. Infatti la durata delle
palettature d'espansione è generalmente superiore alle 50.000 ore, quella delle camere di combustione
è superiore alle 40.000 ore, mentre per i cuscini e le palettature del compressore assiale si superano
abbondantemente le 100.000 di esercizio.

I tempi necessari per eseguire le ispezioni variano con il tipo d'ispezione stessa, il tipo di macchina, il
luogo d'installazione, la disponibilità o meno di parti di ricambio a magazzino, le condizioni
atmosferiche (per macchine installate all'aperto), e la presenza di personale più o meno specializzato.
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In linea di massima si può dire che, una macchina impiegata per esercizio continuo, dovrà essere
fermata circa 1 giorno ogni 1,5 -e- 2 anni per l'ispezione delle camere di combustione, circa 3-5 giorni
ogni 3H-4 anni per l'ispezione delle palettature d'espansione e circa 12+20 giorni ogni 5+8 anni per
l'ispezione generale (questi tempi implicano due turni di lavoro al giorno).
Per le macchine di taglia medio-piccola si può adottare un criterio di manutenzione simile a quello
delle turbine di derivazione aeronautica.
Cioè in occasione della ispezione generale delle 40.000+50.000 ore l'intero corpo macchina può
essere tolto dal proprio basamento e sostituito con un altro corpo macchina già revisionato.
L'operazione di sostituzione dura solo 2+3 giorni, pari al tempo di fuori servizio del gruppo.
Questa filosofia è spesso applicata alle turbine installate su piattaforme "off-shore" e in luoghi
particolarmente disagiati (zone artiche, zone desertiche ecc). La revisione del corpo macchina viene
poi eseguita in una officina centralizzata dell'utilizzatore o in un'altra officina a cura del costruttore.

Per quanto riguarda i costi di manutenzione essi variano, ovviamente, in funzione del tipo di macchina,
del tipo di esercizio (di base o di punta, cioè del rapporto numero di ore di funzionamento/numero di
avviamenti), del tipo di combustibile e del livello di preparazione dell'utilizzatore per la conduzione e
la manutenzione.
Mediamente si può dire che l'incidenza del costo di manutenzione è di 10 Lit/kWh utilizzando
combustibili gassosi. Questo costo può diventare 1,5 volte superiore se si usano combustibili liquidi
distillati o greggi leggeri, e circa 2+2,5 volte superiore se si utilizzano greggi pesanti o oli residui.

In conclusione, se si seguono i programmi di manutenzione stabiliti dalle case costruttrici e si
ottimizzano in base all'esperienza specifica, se si raccolgono con regolarità i dati di funzionamento e
quelli durante le ispezioni, si vagliano e si provvede conseguentemente, se il personale è
opportunamente addestrato e tenuto sempre aggiornato, se si è formata una adeguata scorta di parti di
ricambio fin dall'entrata in servizio della macchina, si può essere certi di raggiungere facilmente
elevate prestazioni in termini di affidabilità e disponibilità.

In particolare, l'affidabilità definita come:

ore di esercizio - ore di fermata per manutenzione non programmata
AFFIDABILITÀ' =

ore di esercizio

è l'indice principale di come la macchina è stata progettata, costruita e collaudata in ogni suo
componente e nell'insieme (ausiliari compresi).
Una buona turbina a gas oggi ha affidabilità uguali o superiori a 0,99.

La disponibilità invece, definita come:

ore macchina in funzionamento e disponibile per il funzionamento -
ore di fermata per manutenzione programmata e non programmata

DISPONIBILITÀ' =
ore macchina in funzionamento e disponibile per il funzionamento

è l'indice globale di bontà della macchina sotto i vari profili della sua affidabilità, della semplicità di
smontaggio e montaggio, dell'organizzazione di assistenza del costruttore e in definitiva dei costi di
esercizio. Una buona turbina a gas oggi ha una disponibilità compresa tra 0,97 e 0,98.

82



100

GAS

K W N GASOLIO

OLIO RESIDUO

NOTA: IL GRAFICO SI RIFERISCE AB
UH AVVIAMENTO OGNI 500+1000
ORE 0 PIÙ'.

Fig. 11.1 Influenza del tipo di combustìbile sulla durata delle partì calde di una turbina a gas.
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Fig. 11.2 Influenza del numero di avviamenti sulla durata delle parti calde di una turbina a gas.
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Fig. 11.4 Influenza delle riparazioni sulla durata degli ugelli di primo stadio di una turbina a gas.

84



12. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

Una turbina a gas in funzionamento interagisce con l'ambiente circostante nei seguenti modi:

- gas di scarico emessi nell'atmosfera;
- rumore;
- calore irradiato.

Tutti e tre questi modi di interazione rappresentano una forma d'inquinamento ambientale, ma va
subito detto che la turbina a gas non contribuisce in maniera rilevante ad inquinare l'ambiente che la
circonda. I gas di scarico ed il rumore degli auto e motoveicoli sono molto più "micidiali" di quelli di
una turbina a gas mentre l'inquinamento termico può considerarsi praticamente trascurabile rispetto ad
altri tipi di impianti. Di seguito si approfondiscono più dettagliatamente le tre cause di interazione con
l'ambiente delle turbine a gas.

12.1 I prodotti della combustione

In confronto ad altri tipi di motori a combustione interna le turbine a gas hanno un tasso di
inquinamento, da emissioni gassose, che si può considerare trascurabile e questo soprattutto grazie ad
uno studio ad hoc del sistema di combustione, con forte eccesso di aria. Tuttavia anche una turbina a
gas, sebbene in quantità ridotta, emette allo scarico componenti che si debbono considerare inquinanti.
Si riportano di seguito i prodotti della combustione di una turbina a gas che usa combustibili gassosi o
liquidi a base di idrocarburi. I componenti con la (I) accanto sono considerati inquinanti.

Componente

Azoto

Ossigeno

Anidride carbonica

Acqua

Idrocarburi incombusti

Ossido di carbonio

Ossidi di azoto

Ossidi di zolfo

Fumi - Particelle visibili

[N2]

[O2]

[CO2]

[H2O]

[UHC]

[CO]

[NO e NO2]

[SO2 e SO3]

di carbonio

Agglomerati di particelle
(paniculate matters)

(I)

(I)

(I)

(I)

(I)

(I)

Causa

Inerte dovuto alla sua presenza nell'aria.

Per l'eccesso di aria della combustione.

Prodotta della reazione di combustione.

Prodotto della reazione di combustione.

Prodotti in condizioni di basso rendimento della
combustione.

Prodotto da combustione incompleta.

Prodotti nelle zone caldissime della fiamma.

Causati dalla presenza di zolfo nei combustibili.

Causati da una combustione incompleta.

Causati dalla loro presenza nel combustibile.
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Data l'importanza che riveste l'argomento, vengono discussi di seguito i meccanismi di formazione
delle varie specie inquinanti e le principali modalità adottate per ridurne la formazione.

12.2 Ossidi di azoto

Gli ossidi di azoto (NO e NO2 collettivamente indicati come NOx) sono responsabili di un particolare
tipo di inquinamento. Una turbina a gas emette, nel suo normale funzionamento e per i meccanismi che
saranno discussi in seguito, l'ossido nitrico (NO) ed in minima parte l'ossido di azoto (NO2).
L'NO è un composto instabile e, non appena è in contatto con l'ossigeno dell'aria, si ossida in NO2.
Successivamente l'NO2, in presenza di idrocarburi incombusti (CO e UHC essenzialmente emessi dalle
vetture) e luce solare, effettua una reazione fotochimica che porta alla formazione di ozono (O3) che,
in elevate concentrazioni crea lo "smog".
Gli NOx inoltre sono responsabili delle precipitazioni acide (per H2NO3) e possono contribuire a
danneggiare lo strato di ozono ad alta quota.
La formazione degli NOx tra i quali, come detto, il più comune è l'NO, trova la sua genesi nei tre
meccanismi classici noti, nella letteratura tecnica, come "THERMAL", "PROMPT' e "FUEL".
Tutti e tre avvengono con processo di tipo endotermico che procede con velocità significativa al di
sopra dei 1800 °K.

H "THERMAL NOx" si forma sostanzialmente nelle zone del combustore con miscela che presenta
concentrazioni locali vicino allo stechiometrico (quindi alte temperature localizzate) per reazione
diretta tra ossigeno ed azoto dell'aria comburente, secondo il modello proposto da Zeldovich; esso
costituisce nella pratica l'aliquota più significativa dell'emissione totale di ossidi di azoto da parte di
una turbina a gas ed è anche quella su cui si può operare in sede di progetto con più successo.

Il "PROMPT NOx" si forma invece, secondo un meccanismo proposto da Fenimore, con reazioni
molto veloci sul fronte di fiamma attraverso combinazioni tra azoto e radicali CH dando luogo a
formazione di ossicianogeni dai quali deriva un'aliquota di NOx con reazioni ancora non del tutto
chiarite. Per altri la formazione del "PROMPT NOx" potrebbe essere spiegata invece con il
meccanismo di Zeldovich in presenza di concentrazioni di superequilibrio per l'ossigeno atomico e per
i radicali ossidrilici.
L'aliquota di "PROMPT NOx" prodotto in una turbina a gas, è in genere compresa entro il 20%, con
valori più contenuti in quei combustori operanti con temperature più elevate; esso tuttavia può
diventare la pane più significativa quando si operi con combustori in cui l'NOx termico sia stato
ridotto (combustori a bassa emissione).

Se il combustibile è liquido si ha formazione, nel processo di combustione, anche di "FUEL NOx" in
dipendenza della percentuale di azoto organico legato agli idrocarburi del combustibile stesso. Nei
combustibili liquidi di più comune impiego, il tenore di azoto organico varia dallo 0.06% per i più
leggeri ali' 1.8% per i combustibili a più alto tenore di poliaromatici.
Il fattore di conversione dell'azoto del combustibile in NOx è debolmente influenzato dalla
temperatura di fiamma mentre è assai sensibile al tenore di azoto organico presente nel combustibile.

Di seguito si approfondiscono maggiormente i meccanismi di formazione degli NOx termici e le varie
misure per il loro contenimento in quanto essi rappresentano la parte principale di formazione degli
NOx in una turbina a gas, specie se alimentata con gas naturale.

La genesi degli ossidi di azoto di tipo "termico" è stata studiata, come detto, da Zeldovich che ha
individuato le reazioni di ossidazione più significative determinandone le costanti ed equilibrio e
studiandone la cinetica.
Esse sono:
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N2 + O -» NO + N
N +O 2 -» NO + O
N +OH -> NO + H

O2 -» NO2

I fattori che concorrono alla formazione degli NOx sono essenzialmente i tre seguenti: la temperatura
delia fiamma, il tempo di permanenza dei gas alle alte temperature e l'eccesso di ossigeno nella zona di
reazione della camera di combustione.
Particolarmente accentuata risulta la dipendenza della velocità di formazione degli NOx dalla
temperatura.
Nella Figura 12.1 è rappresentato l'andamento della velocità di formazione degli ossidi di azoto in
funzione dell'eccesso d'aria (definito come rapporto in peso aria/combustibile diviso per lo stesso
rapporto relativo a condizioni stechiometriche). A eccesso d'aria unitario corrisponde la massima
velocità di formazione degli NOx.
Sempre nella Figura 12.1 è riportato l'andamento della temperatura adiabatica di fiamma. Si osserva
che essa presenta il valore massimo in corrispondenza delle condizioni stechiometriche e che
diminuisce rapidamente per eccessi d'aria maggiori di 1 (miscela "magra") e minori di 1 (miscela
"ricca").
B crollo repentino della velocità di formazione degli NOx, sia per miscele magre che ricche, ed il suo
valore massimo in condizioni di miscela stechiometrica sono coerenti con la forte dipendenza dalla
temperatura della fiamma prevista dal meccanismo di Zeldovich. Ciò spiega, in una certa misura, la
maggior difficoltà di abbattimento dell'NOx termico nel caso di combustibili liquidi: la temperatura di
fiamma con combustibile liquido è infatti di circa 50-60°C superiore a quella tipica del gas naturale.

L'esame della Figura 12.1 suggerisce inoltre che l'aggiunta di un mezzo "diluente" che abbassi la
temperatura di fiamma dovrebbe avere un forte effetto limitante sulla formazione degli ossidi di azoto.
E' su questa idea che sono basati i sistemi di riduzione per via umida, che prevedono la "diluizione"
della miscela mediante iniezione di acqua o vapore in camera di combustione.
La Figura 12.2 mostra l'effetto di tali iniezioni in una turbina a gas di tipo "heavy duty".
II contenimento degli ossidi di azoto entro il limite di 40-̂ -50 ppm (al 15% di O2) su turbine alimentate
a gas naturale richiede l'iniezione in camera di combustione di una quantità di acqua ali'incirca uguale
a quella del combustibile. Si tratta quindi di quantitativi non indifferenti che, oltre a causare un
notevole spreco (e costo) di acqua trattata, generano alcune conseguenze sfavorevoli quali:

- il contenuto di CO, e UHC normalmente molto basso a pieno carico, tende ad aumentare a causa
della diminuita temperatura in camera di combustione (vedi Figura 12.3);

- le oscillazioni di pressione, sempre presenti nella fiamma e prime responsabili in una turbina a gas
dell'usura superficiale delle parti calde, tendono ad aumentare, talvolta in modo sensibile, in
presenza di alti quantitativi di acqua o vapore iniettati in camera di combustione;

- il rendimento, in una turbina a ciclo semplice, scende di circa il 3% (l'effetto è mitigato da un
aumento di potenza di circa il 5%).

Via via che la regolamentazione delle emissioni ha stabilito limiti più bassi è nato un forte incentivo
allo sviluppo di sistemi alternativi alla iniezione di acqua o vapore. I metodi disponibili sono:

1. Riduzione degli ossidi di azoto attraverso la combustione di miscele magre premiscelate.
E' il sistema che mira alla soluzione del problema attraverso configurazioni particolari della camera
di combustione ed ha il grande vantaggio di non richiedere l'utilizzo di sostanze aggiuntive da
iniettare nella macchina. I combustori che operano secondo tale sistema prendono il generico nome
di combustori DLN (Dry Low NOx).
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La riduzione dell'NOx, la cui velocità di formazione (come visto precedentemente) è una funzione
esponenziale della temperatura, si ottiene riducendo la temperatura della fiamma e quelle piccole
zone ove la combustione avviene in proporzione quasi stechiometrica, liberando forti quantità di
calore che elevano notevolmente la temperatura locale.
A tal scopo si utilizzano sistemi a combustione magra ove aria in abbondante eccesso e
combustibile si premiscelano a valle del bruciatore formando una miscela magra (bruciatori
premiscelati di Figura 7.10 a pag. 51).

2. Riduzione degli NOx tramite le tecniche "air staging" e "fuel staging".
La forte dipendenza degli NOx termici dalla temperatura della fiamma e di questa dall'eccesso
d'aria X (vedi Figura 12.1) suggerisce anche altre metodologie di combustione per il loro
abbattimento. In particolare, come già si è avuto modo di sottolineare, la diminuzione della
temperatura di combustione si ha sia con miscele ricche (X<1) che con miscele povere (X>1).
In base a tale caratteristica sono state sviluppate le tecniche di combustione per stadi e
rispettivamente la "reach/lean" e la "lean/lean".
La prima, come il nome suggerisce, si basa sulla creazione di una miscela ricca nella zona primaria e
di un miscela povera nella zona secondaria. Tutto il combustibile viene immesso nella zona primaria
ed il controllo del valore di X viene effettuato tramite il dosaggio dell'aria ("air staging").
Una zona primaria con condizioni di miscela ricca, oltre a rallentare la formazione degli NOx
termici, ha il vantaggio di creare alcune specie chimiche che favoriscono la successiva fase di
combustione nella zona secondaria.
Lo svantaggio principale di tale sistema è quello che, inevitabilmente, il processo di combustione
deve passare, in qualche zona del combustore, per le condizioni stechiometriche (X=l).
H problema si risolve mettendo una strozzatura tra la zona primaria e quella secondaria in modo da
aumentare la velocità dei gas (e quindi il tempo di residenza) e iniettando, come mezzo diluente,
parte dell'aria secondaria in modo da ridurre la temperatura nella zona (molto limitata) dove
avviene la combustione stechiometrica. La cosa tuttavia non è semplice e richiede un accurato
progetto del combustore.
La tecnica "lean/lean" consiste invece nel creare condizioni di miscela magra sia nella zona primaria
che in quella secondaria. In questo caso il controllo del valore di X nelle due zone è effettuato in
modo più semplice tramite la regolazione del combustibile ("fuel staging"). Ulteriori
perfezionamenti prevedono anche l'abbinamento con la tecnica della premiscelazione di miscele
magre per ottenere valori di emissione molto bassi.

3. Riduzione degli NOx per via catalitica.
H processo consiste nell'ottenere la trasformazione degli NOx in azoto, acqua ed ossigeno
attraverso la reazione degli ossidi di azoto con ammoniaca, iniettata nei fumi di scarico, in presenza
di un catalizzatore. Il processo è noto come SCR (Selective Catalytic Reduction).
In tale processo l'ammoniaca, prelevata in fase liquida da un serbatoio, viene vaporizzata in un
evaporatore e diluita con aria fino ad una concentratone massima del 10% (per concentrazioni
superiori si può raggiungere il limite di esplosività dell'ammoniaca).
Successivamente la miscela viene introdotta nel gas da denitrificare ad alta velocità e turbolenza per
garantire una elevata omogeneità. I gas passano quindi su un letto catalitico a nido d'ape, costituito
in genere da biossido di titanio, dove avvengono le reazioni di riduzione.
Le reazioni principali sono:

4 NO + 4 NH3 + O2 -> 4N2 + 6 H2O
2 NO2 + 4 NH3 + O2 -> 3N2 + 6 H2O
6 NO2 + 8 NH3 -» 7N2 + 12 H2O
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Queste reazioni sono fortemente dipendenti dalla temperatura e, senza catalizzatori, avvengono
spontaneamente solo a temperature di circa 900-1000°C. Con l'aiuto di un catalizzatore, la
temperatura di innesco della reazione può essere abbassata fino a circa 300-400°G
Da quanto detto si comprende come il sistema possa essere applicato solamente a turbine munite di
caldaia di recupero all'interno della quale è possibile individuare una zona centrale in cui i fumi
sono stati raffreddati fino alla temperatura adatta alla reazione di riduzione catalitica.
E. sistema, usato industrialmente da anni, permette il raggiungimento di livelli di emissione molto
bassi.
I suoi inconvenienti principali sono:

- costo, peso ed ingombro elevati;
- alta sensibilità del sistema allo zolfo contenuto nel combustibile il quale avvelena il catalizzatore

e forma con l'ammoniaca bisolfato di ammonio, composto estremamente corrosivo.

4. Combustione catalitica.
Con questo sistema si prevede di effettuare la combustione della miscela aria-combustibile in un
letto catalitico. Non sono ancora risolti i problemi legati sia alla struttura del combustore che al tipo
di catalizzatore da usare. La tecnica è attualmente allo studio da parte di vari costruttori.

E' intuitivo comprendere come sia più efficace ed economico controllare gli inquinanti a monte della
macchina, cioè durante la loro formazione nella camera di combustione, piuttosto che a valle dove i
volumi da trattare sono notevoli e dove, a volte, non si fa altro che trasferire l'inquinamento da un
mezzo all'altro.
A titolo di esempio la Figura 12.4 mostra indicativamente l'efficienza di rimozione degli NOx e i costi
dei sistemi attualmente disponibili e cioè: iniezione di acqua o vapore, riduzione catalitica e controllo a
secco in camera di combustione. Viene considerata anche la combinazione dei primi due sistemi,
adottata in casi eccezionali quando normative particolarmente severe impongono limiti estremamente
bassi (< 25 ppm).
Si nota come il sistema DLN (Dry Low NOx) ha prestazioni migliori ed un costo leggermente
inferiore alla tecnica dell'iniezione di acqua (WI) e come il sistema SCR non sia assolutamente
competitivo. Inoltre il sistema DLN riduce gli NOx di circa 1*85% ad un costo che è solo il 10% del
costo del sistema WI + SCR che ha prestazioni solo di poco superiori.

12.3 Ossido di carbonio e idrocarburi incombusti

Questi elementi sono dovuti ad una combustione incompleta per cui essi non costituiscono un grosso
problema per una turbina a gas per la quale il sistema di combustione viene generalmente progettato
per le condizioni di funzionamento a regime della macchina e dove, anche in considerazione
dell'elevato eccesso d'aria, si ha si ha una combustione praticamente completa.
Durante la fase di avviamento e ai bassi carichi tuttavia questi elementi possono formarsi. In genere
data la brevità di queste fasi (specie per l'avviamento che al massimo dura una diecina di minuti) la
produzione di tali elementi inquinanti è abbastanza limitata.
Anche in condizioni di regime tuttavia possono verificarsi alcune condizioni che portano ad un
incremento notevole della formazione del CO, come ad esempio quando si opera l'iniezione di acqua o
vapore per il contenimento degli NOx che ha per effetto un abbassamento della temperatura di
fiamma, (si veda in proposito la già citata Figura 12.3).

Mentre il CO è una specie sempre presente, gli UHC si formano praticamente solo quando si
utilizzano combustibili liquidi. Sia il CO che gli UHC si formano in quelle zone dove il mescolamento
del combustibile con l'aria è scarso. Il meccanismo di genesi del CO deriva dalla formazione di
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formaldeide (CH2O) e di formile (CHO) dai quali il CO viene estratto facilmente e dal successivo
equilibrio chimico tra il CO e la CO2 espresso dalle relazioni:

CO + OH -» CO2 + H
2CO + O2 -> 2CO2

A causa di tale equilibrio risulta impossibile la completa ossidazione del CO se la temperatura non è
sufficientemente alta.
La velocità di formazione dell'ossido di carbonio è molto bassa in condizioni di moderato eccesso
d'aria mentre sale sia per miscele più magre che per miscele più ricche come mostrato in Figura 12.5.
Considerazioni analoghe, anche se in modo meno marcato, valgono per gli UHC.
Questo comportamento si spiega intuitivamente tenendo conto di due circostanze: la prima è che la
ossidazione del carbonio passa sempre per la formazione di CO prima e di CO2 successivamente; la
seconda è che la reazione che porta da CO a CO2 è una reazione a cinetica relativamente lenta e
fortemente dipendente dalla temperatura.
In condizioni di moderato eccesso d'aria il contenuto di CO è molto basso sia perché la temperatura
abbastanza alta accelera la cinetica della reazione da CO a CO2 favorendo la formazione di CO2, sia
per l'abbondanza di ossigeno disponibile per la reazione.
In condizioni di miscela molto magra, nonostante l'eccesso di ossigeno, la temperatura di fiamma è
così bassa che la cinetica della reazione da CO a CO2 è fortemente rallentata, sfavorendo quindi la
trasformazione dell'ossido di carbonio in anidride carbonica.
Infine, in condizioni di miscela ricca, non si ha ossigeno sufficiente per l'ossidazione completa del CO.

I principali accorgimenti richiesti per limitare la formazione di CO e UHC risultano:

- buona atomizzazione se il combustibile è liquido; (si ricorda che un'atomizzazione spinta produce
gocce di combustibile di diametro più piccolo e quindi con maggior rapporto superficie/volume e
che, poiché l'accensione del combustibile avviene in fase gassosa, risulteranno favorite gocce di
piccole dimensioni che potranno evaporare rapidamente presentando una elevata superficie di
trasmissione del calore);

- uniforme distribuzione dell'aria;
- incremento del volume della zona di combustione primaria e quindi del tempo di residenza dei gas

(ciò si scontra con l'esigenza di limitare gli NOx);
- mantenimento del rapporto aria-combustibile costante anche a basso carico deviando aliquote di

aria alimentate dal compressore in modo da non diminuire eccessivamente la temperatura di
combustione;

- il ricorso a tecniche di "fuel-staging" mediante distribuzioni del combustibile di tipo
"circonferenziale", "radiale" ed infine "assiale" in modo da creare con continuità le condizioni di
combustione ideale nel volume del combustore.

Si è avuto modo di far notare come spesso le tecniche utilizzate per limitare gli NOx portino a effetti
contrari sul CO. Ciò dimostra la grande difficoltà incontrata oggi dai progettisti di nuovi combustori
ed è testimoniata dal fatto che viene ritenuto un ottimo risultato l'aver abbassato i livelli di NOx
mantenendo costanti quelli del CO.

12.4 Ossidi di zolfo

Gli ossidi di zolfo (SO2 e SO3 collettivamente indicati come SOx) si formano essenzialmente quando si
utilizzano combustibili liquidi e sono il prodotto della ossidazione delle impurità di zolfo contenute nel
combustibile, durante il processo della combustione. Tale ossidazione produce principalmente SO2.
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La prima reazione che l'SO2 produce, non appena immesso nell'ambiente, è la formazione di H2SO3
con l'umidità dell'aria.
Un'altra possibilità è quella di una ossidazione dell'SO2 per effetto dei raggi del sole con formazione
di SO3 che, sempre con l'umidità dell'aria, da luogo ad H2SO4, acido altamente corrosivo.
Poiché l'SO2 si forma in un ampio range di temperature esso, a differenza degli NOx, non può essere
controllato nel processo di combustione e quindi l'unico sistema per limitarne la formazione è il
trattamento preventivo del combustibile, così da ridurre al minimo possibile le impurità di zolfo che
sono le uniche responsabili della presenza degli ossidi di zolfo nei gas di scarico di qualsiasi motore a
combustione interna nonché in tutte quelle caldaie dove vengono bruciati combustibili con impurità di
zolfo.

12.5 Fumi e particelle agglomerate

Le emissioni di particelle solide, fumi compresi, dipendono dal combustibile usato, e sono
praticamente assenti con l'utilizzo del metano. Altri fattori che determinano la loro formazione sono la
completezza della combustione e le impurità solide contenute nell'atmosfera.
Per quanto riguarda il combustibile usato, soprattutto le impurità da ceneri e gli elementi metallici
(specie gli additivi anticorrosivi), contribuiscono alla formazione di particelle agglomerate.
Gli effetti prodotti non sono generalmente dannosi, ma causano sporcizia quando ricadono al suolo e,
nelle zone poco ventilate, danno luogo allo "smog".
Una buona filtrazione dell'aria aspirata e l'uso di combustibili il più possibile puliti sono generalmente
sufficienti per rendere minime le emissioni di fumi e di particelle agglomerate.
Quando l'uso di combustibili con quantità minime di impurità non è possibile per diversi motivi
(economici, di approvvigionamento, etc.), si può ridurre il grado di emissione di fumi opachi e di
particelle agglomerate usando l'atomizzazione ad aria del combustibile e migliorando il rendimento
della combustione con l'utilizzo di sistemi adatti (camicie con unghiature distribuite in modo
opportuno, dimensioni delle camere di combustione maggiorate, bruciatori adeguati etc.).

12.6 Composti organici

Le classi di prodotti organici che possono essere prodotte in qualsiasi fenomeno di combustione sono
innumerevoli. Ciò è dovuto al fatto che le reazioni di combustione teoriche che trasformano la
componente organica del combustibile di origine in CO2 e H2O possono, in realtà, essere affiancate da
reazioni secondarie che producono composti con maggior contenuto di carbonio ed idrogeno a minor
grado di ossidazione rispetto ai prodotti teorici.
Queste reazioni secondarie divengono tanto meno importanti quanto migliori sono le condizioni di
combustione e, l'unico mezzo per controllarle, è quello di effettuare il processo di combustione nel
modo più efficiente possibile (anche questo è uno dei motivi che rende oggi sempre più perplessi gli
esercenti sull'adozione dell'iniezione di acqua o vapore per limitare la formazione degli NOx nelle
turbine a gas).
La classe di composti organici più interessante ai fini ambientali (soprattutto data la loro pericolosità
per la salute umana) è rappresentata dagli Idrocarburi Policiclici Aromatici (PAH), che pure sono
sostanze abbastanza diffuse nell'ambiente proprio a causa della loro origine, che può essere sia
naturale che antropogenica.
Benché il meccanismo di formazione di tali composti non sia ancora chiarito, l'ipotesi più accreditata è
che essi vengano prodotti in condizioni pirolitiche nelle zone riducenti della fiamma, ove le particelle
originate dal materiale di partenza, per lo più di natura radicalica, si ricombinano per dare luogo ad
anelli aromatici.
Sulla base di tali ipotesi si ritiene che queste sostanze vengano prodotte, in fase vapore, nella zona di
combustione primaria. Essendo prodotti combustibili, è evidente che tali composti possono essere
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presenti solo in piccolissime quantità. Sulla loro formazione influiscono molto le caratteristiche
costruttive del combustore (dimensioni, geometria, temperatura di combustione, turbolenza, tipo di
bruciatore, fattore di carico, eccesso d'aria) ed il tipo di combustibile impiegato.
In generale i PAH sono limitati da una combustione ottimale (temperatura adeguata e tempo di
residenza elevato) come avviene per il CO e gli UHC.

12.7 I limiti imposti dalla legislazione nazionale sulle emissioni delle turbine a gas

Nonostante il fatto che le problematiche ambientali siano, ormai da diverso tempo, al centro delle
politiche energetiche di molti paesi, specie i più industrializzati, le normative adottate sono in genere
alquanto lacunose e molto diverse tra paese e paese dimostrando una scarsa capacità di coordinamento
anche tra nazioni come quelle aderenti alla UÈ, che invece dovrebbero avere un unico punto di
riferimento.
In realtà ogni paese fissa i propri limiti di riferimento sulle emissioni con propri criteri e, in mancanza
di questi, rifacendosi ai criteri già fissati in altri paesi, non tenendo conto di situazioni di riferimento
spesso completamente diverse.

Sulla scia di quello che è già accaduto negli USA e in Giappone molti altri paesi (specie in Europa tra
cui anche l'Italia) per fissare i propri limiti si basano sul criterio delle "best available technology" che
in sostanza impone i livelli ottenibili con la migliore tecnologia disponibile sul mercato di volta in
volta, senza tenere conto che questa è conseguenza di lunghe e costose ricerche che ovviamente si
ripercuotono sul costo della tecnologia stessa.

Un ulteriore aspetto delle normative, comune a tutti i paesi industrializzati, è la discrezionalità
nelFimporre limiti più restrittivi di quelli fissati dall'autorità nazionale, che viene lasciata alle autorità
locali, le quali spesso decidono, per mancanza di riferimenti e conoscenze, riduzioni dei massimi livelli
ammissibili che vanno oltre lo stato dell'arte delle tecnologie disponibili.
Casi tipici sono costituiti dalle limitazioni estremamente basse richieste in alcune zone della California
(area Los Angeles 9 ppm) e del Giappone (area Tokio 20 ppm).

In Italia il quadro normativo è ancora meno chiaro. Non esistono infatti, relativamente alle turbogas,
delle linee guida come per altri tipi di impianti termoelettrici né è definita, in modo univoco, l'autorità
che deve fissare i limiti di emissione.
Attualmente infatti, per installare ed esercire un nuovo impianto con turbogas, occorre fare domanda
ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità e alla Regione di competenza dichiarando i
valori di emissione che si intendono osservare.
Un'apposita commissione (con i rappresentanti dei tre Ministeri e della Regione) approva o fissa dei
nuovi limiti sulla base del criterio prima detto della "best available technology".
Attualmente (da Novembre 1995) i limiti fissati per turbine a gas alimentate a metano sono i seguenti
(espressi in mg/Nm3 e riferiti al 15% di O2 nei fumi secchi):

Potenza (input combustibile)
fino a 20 MW
da 21 a50MW
oltre 50 MW

NOx
100
80
60

CO
100
80
60

Tali valori, già molto contenuti e richiedenti l'utilizzo delle nuove tecnologie di riduzione a secco degli
NOx (ed in alcuni casi anche l'abbinamento con sistemi SCR), possono inoltre essere ulteriormente
diminuiti su segnalazione delle autorità regionali (USSL) per installazioni in aree particolari.
E' fatto obbligo inoltre, per esercire un impianto turbogas, installare un sistema di monitoraggio in
continuo di NOx, CO e contenuto di O2 nei fumi.
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Infine occorre notare che, a livello normativo, sarebbe più logico fissare i cosiddetti fattori di
emissione, cioè la quantità di inquinante emessa per unità di energia prodotta (gr/Gj), come è
contemplato nella normativa USA, e non le concentrazioni in volume di essi come previsto invece
dalle normative europee.

12.8 D rumore

Nell'installazione di una turbina a gas, come per qualsiasi apparecchiatura che emette rumore, ci si
preoccupa di limitare l'emissione sonora sia per salvaguardare gli addetti all'esercizio da una eccessiva
esposizione, sia per rendere accettabili i livelli di rumore per la comunità che vive in vicinanza del
luogo di installazione.
Tali limitazioni, stanno diventando sempre più stringenti per diversi motivi: un motivo è che c'è una
certa tendenza a concentrare più potenza in un determinato luogo, con conseguente aumento del
numero di unità installate; un secondo motivo è che le normative dei vari paesi si fanno di fatto più
severe, cosicché le installazioni industriali devono avere bassi livelli di emissione sonora, molto più
bassi ad esempio di quelli provocati da fonti più importanti quali il traffico stradale.
Un risultato di tutto questo è che la progettazione delle turbine a gas che si installano oggi è tale da
renderle più silenziose rispetto alle installazioni di qualche anno fa.

I parametri che vengono assunti per definire l'entità del rumore sono essenzialmente due:

1. Livello di pressione sonora SPL (Sound Pressure Level).

Per indicare il livello di pressione sonora, dato il grande campo di variazione della pressione stessa, si
usa una scala logaritmica (dB); esso è dato dall'espressione:

SPL = 10 log P2/Po2 [dB]

dove P è la pressione misurata e Po è una pressione di riferimento (Po = 2 xlO"5 N/m2).
H Sound Pressure Level identifica la pressione sonora connessa con la dimensione reale della sorgente
ed è il valore che tìsicamente viene misurato; poiché la pressione è funzione della distanza dalla
sorgente, si è soliti fornire, contemporaneamente a questo valore, anche la distanza dalla superficie
esterna della sorgente in cui si pensa di effettuare la misura (generalmente un metro).

2. Livello di potenza sonora PWL (Sound Power Level).

Anche esso viene misurato in dB ed è espresso dalla relazione:

PWL=101ogW/Wo [dB]

dove W è la potenza sonora della sorgente emettitrice e Wo è una potenza sonora di riferimento (Wo
= IO"12 Watt/m2). Il Sound Power Level identifica la potenza sonora intimamente connessa con
l'emettitore.

I livelli di potenza e pressione sonora di più sorgenti si possono sommare logaritmicamente.

12.9 Specificazione del livello di rumore

Un modo di specificare un certo livello di rumore è quello di servirsi delle curve ISO NR di cui un
esempio è mostrato in Figura 12.6. Come si vede tutte le curve hanno un andamento discendente
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andando dalle basse verso le alte frequenze. Il motivo di tale andamento è che, in generale, a parità di
pressione sonora suoni a bassa frequenza sono più tollerabili di suoni ad alta frequenza, per cui le
curve ammettono, alle basse frequenze, livelli più alti. In sostanza, i punti di una determinata curva
rappresentano dei livelli di rumore che provocano circa lo stesso disturbo.

Un modo di specificazione molto più semplice si rende comunque necessario per imporre un limite alla
rumorosità. Esso è il livello di rumore pesato con la "A" ovvero un numero facilmente misurabile che
è si dimostrato essere molto ben correlato con la risposta dell'orecchio umano al rumore. Questa
correlazione è ottenuta differenziando la sensibilità del fonometro di misura alle varie frequenze
(soprattutto alle basse).Tutti i fonometri in commercio sono dotati del dispositivo di misura in dB (A).

Le specifiche di rumorosità in termini di dB (A), che sono ormai diventate le uniche ad essere adottate
per i motivi già menzionati della adeguatezza, ovvero dell'ottima correlazione con la risposta
dell'orecchio e della semplicità hanno, rispetto a quelle in termini di curve ISO NR, un altro grosso
vantaggio.
Esso consiste nel fatto che il costruttore ha la possibilità (naturalmente entro certi limiti) di silenziare
più del necessario a certe frequenze e meno ad altre dato che quello che interessa è un risultato
globale. Questa distribuzione dell'opera di insonorizzazione sulle varie fonti viene fatta naturalmente
anche in base a criteri di economicità per cui il risultato finale è quello di avere soluzioni più
economiche.

12.10 II silenziamento delle turbine a gas

La turbina a gas è sempre una parte di un impianto mentre il problema del rumore nei confronti degli
operatori e delle comunità che vivono nelle vicinanze (che è generalmente l'aspetto più impegnativo) è
un problema di tutto l'impianto, visto nel suo complesso.
Per arrivare ad una soluzione ottimale (efficace ed economica) l'approccio al problema del rumore
deve quindi avvenire partendo da considerazioni di carattere globale.
Ciò significa considerare, come possibili soluzioni per ridurre le rumorosità, non solo quelle che
presuppongono "interventi alla fonte" bensì anche altre quali ad esempio l'aumento dell'area
dell'impianto e l'eventuale inserimento di terrapieni e di barriere di alberi che assolvono ad una
funzione estetica oltre che acustica.
In generale la soluzione più economica è rappresentata da un compromesso in cui si uniscono
interventi di insonorizzazione alla fonte e interventi di carattere ambientale.

In una turbina a gas si possono individuare in prima approssimazione quattro principali fonti di rumore
che sono l'aspirazione, la combustione, lo scarico e il corpo macchina.
Altre fonti di rumore sono poi gli ausiliari della macchina i più importanti dei quali sono i refrigeranti
dell'olio (se del tipo "fan-cooler") e i ventilatori del sistema di ventilazione.

Le cause che generano il rumore, per le quattro fonti prima dette, sono le seguenti:

1) Aspirazione : Rumore prodotto dalla rotazione del compressore;

Rumore di tipo aerodinamico, legato alla vortìcosità in ingresso del
compressore, che dipende dalle sue caratteristiche geometriche;

2) Combustori : Rumore generato dalla combustione che dipende dalla geometria dei
combustori, dagli ugelli e dal tipo di combustibile;

3) Corpo turbina: Rumore irradiato dalle vibrazioni del corpo turbina che dipende
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dagli spessori del casing stesso e dalla presenza della coibentazione;

4) Scarico : Rumore prodotto dalla rotazione della turbina;

Rumore di tipo aerodinamico, legato agli angoli di "swirl"
all'uscita dell'ultimo stadio turbina.

Molta attenzione deve essere posta quando si lavora con livelli di rumore estremamente bassi. In tal
caso occorre considerare molte fonti e molti modi di propagazione che sono normalmente ignorati.
Salvo casi particolari si può affermare che la maggiore fonte di rumore di una turbina a gas è costituita
dall'aspirazione (rumore ad alta frequenza) e dallo scarico (rumore a bassa frequenza) come si vede
dall'analisi in frequenza riportata nella Figura 12.7.

12.11 I sistemi di insonorizzazione

I sistemi principali usati per l'insonorizzazione delle turbine a gas, possono essere divisi in due
categorie generali: i silenziatori, usati per l'aspirazione e per lo scarico e le coperture, usate per
sbarrare il rumore emesso dal corpo macchina e dagli ausiliari montati sul basamento.
I silenziatori possono essere a loro volta di due tipi, reattivi o dissipativi (vedi Figura 12.8).
Alcuni esempi di silenziatori reattivi sono le camere ad espansione, le curve a 90° e i risonatori di
Helmotz. Essi danno delle attenuazioni che sono estremamente dipendenti dalla frequenza.
I silenziatori dissipativi invece hanno caratteristiche di attenuazione a larga banda che, come dice il
nome, provocano l'attenuazione del rumore mediante dissipazione dell'energia sonora in calore.
Tale processo avviene nel materiale coibente che può essere lana di vetro o lana minerale.

Per quanto riguarda le coperture, esse, nella soluzione più semplice, possono essere appoggiate
direttamente sul basamento. In altri casi possono diventare un vero e proprio edificio attorno all'unità,
con tutte le caratteristiche per agevolare la manutenzione (carriponte, baie di carico etc.).
La funzione acustica che esse svolgono è quella di minimizzare l'effetto riverberante all'interno
(funzione assolta dalla coibentazione interna in lana minerale) e di attenuare il rumore che si trasmette
all'esterno (funzione assolta principalmente dalla massa dei pannelli isolanti).

Oggi le moderne turbine a gas (con l'eccezione delle grosse taglie) vengono fornite tutte incluse in un
apposito cabinato standard progettato per soddisfare alle varie normative in vigore. Tramite opportune
modifiche possono essere raggiunti livelli anche molto bassi della pressione sonora se specificatamente
richiesto dal cliente e/o per installazioni particolari.

12.12 La legislazione nazionale in materia di limitazione del rumore

In ambito nazionale esistono due tipologie di Leggi che governano la materia. La prima rientra nella
categoria delle Leggi emanate a tutela di particolari fasce di popolazione che, per loro natura, devono
essere tutelate. Nel caso di impianti turbogas, questa fascia riguarda i lavoratori soggetti, durante la
loro attività, a particolari rischi (cioè gli operatori). Fa testo il D.L. 15 Agosto 1991 n. 277 il quale
impone che, negli ambienti di lavoro nei quali vi è presenza continuativa di personale, debba essere
rispettato il valore massimo di pressione sonora di 85 dB (A) in ogni punto dell'ambiente presidiato.
Nell'ipotesi che in particolari aree questo valore sia superato, allora tali aree dovranno essere
chiaramente individuabili e il personale che vi debba operare dovrà essere dotato di idonei strumenti di
protezione (come cuffie acustiche) che ne salvaguardino la salute.

95



La seconda categoria di Leggi è quella che si applica a tutela di tutta la popolazione residente. Fa testo
in questo caso il D.L. 1 Marzo 1991: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi
e nell'ambiente esterno" (e relativi allegati).

I punti salienti di questo D.L. sono i seguenti:

- viene definito il parametro fisico Leq adottato per la misura del rumore:

dB(A)

dove PA (t) è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva "A" e T è
l'intervallo di tempo considerato nelle osservazioni (5 minuti nel caso di zone con rumori
costanti, 30 minuti nel caso di zone a forte variazione del rumore);

- vengono definite le modalità operative di misura del rumore; in particolare:

• il fenomeno deve essere posizionato a 1,2 - 1,5 m dal suolo e ad almeno 1 m da altre
superfici interferenti;

• la misura deve essere arrotondata a 0.5 dB (A);
• il punto di misura deve essere a i m dalla perimentazione esterna dell'edificio oppure, nelle

aree esterne non edificate, i rilevamenti dovranno essere effettuati in corrispondenza degli
spazi utilizzati da persone o dalla comunità;

- vengono definite le zone in cui suddividere il territorio nazionale e in cui dovranno essere rispettati
particolari vincoli sonori. E' compito dei comuni classificare il proprio territorio in base alle zone
riassunte nella seguente tabella.

Limili massàia del livello di pressione sonoiaia dB (A)
classificazione delle zone
I aree particolarmente protette
II aree prevalentemente residenziali
HI aree di tipo misto
IV aree di intensa attività umana
V aree prevalentemente industriali
VI aree esclusivamente industriali

giorno
50
55
60
65
70
70

notte
40
45
50
55
60
70

Attualmente sono pochi i comuni che hanno completamente adempiuto a questo obbligo.

Oltre ai limiti della tabella suddetta, si dovranno rispettare anche le seguenti differenze tra il livello
sonoro residuo dell'ambiente e quello indotto dal nuovo impianto: 5 dB (A) di notte e 3 dB (A) di
giorno all'interno delle abitazioni più prossime all'impianto.
Si noti che imporre il limite differenziale di 3 dB (A) equivale a dover sovrapporre ad una sorgente di
una data potenza sonora, una sorgente avente al massimo una potenza sonora uguale a quella
esistente.
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La domanda per il rilascio della concessione edilizia relativa a nuovi impianti industriali deve contenere
una idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Gli organismi ministeriali a cui
indirizzare questa documentazione sono:
• Ministero dell'Industria, della Sanità e dell'Ambiente;
• Assessorato all'Ambiente ed alla Sanità;
• Unità Socio Sanitaria Locale.

Come si nota, i vincoli da rispettare sono ben determinati ed essi rappresenteranno gli obiettivi che
un'analisi di diffusione sonora dovrà verificare.

12.13. Il calore

L'inquinamento termico che causano le installazioni con turbine a gas, anche se di grosse dimensioni, è
normalmente molto contenuto specie se paragonato con impianti convenzionali a vapore o nucleari di
pari taglia. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che la turbina a gas non necessita di acqua di
raffreddamento né per la refrigerazione della macchina né per "chiudere" il ciclo (salvo casi sporadici
di turbine a gas che lavorano in ciclo chiuso, si può dire che praticamente tutte le turbine a gas
seguono il ciclo Brayton "aperto" scaricando nell'ambiente il fluido di lavoro).
Tali caratteristiche, fra l'altro, fanno della turbina a gas una macchina particolarmente adatta ad essere
installata in ambiente desertico.

Una turbina a gas emette nell'ambiente circostante del calore la cui quantità dipende essenzialmente
dal salto di temperatura fra le superfici calde della macchina e l'aria esterna. Tale calore viene emesso
per irraggiamento, per convezione e per conduzione.
Se la macchina è installata all'aperto, il calore emesso viene disperso all'esterno per mezzo della
ventilazione del cabinato (package).
Quando invece la turbina è installata entro una sala macchine, è necessario che questa sia
opportunamente ventilata.

Oltre a ciò, quando si usano per il raffreddamento dell'olio refrigeranti ad acqua, si restituisce acqua a
temperatura più elevata di quella a cui si prende, ma le quantità in gioco sono molto modeste ed il
salto termico è alquanto basso (circa 10-̂ 15 °C) per cui non si può parlare di vero e proprio
inquinamento dell'acqua da calore, anche quando il numero di turbine in funzionamento è molto alto.
Come ordine di grandezza si può dire che, in genere, una turbina a gas disperde nell'ambiente
circostante qualche % della totale potenza termica immessa con il combustibile.
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Fig. 12.8 Esempi di silenziatori reattivi (a sinistra) e dissipativi (a destra) utilizzati per
l'attenuazione del rumore in installazioni con turbine a gas.
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13. METODI DI POTENZIAMENTO DELLA TURBINA A GAS

I motivi che talvolta richiedono il potenziamento di una turbina a gas sono sostanzialmente tre:

- Il primo è la insufficiente potenza nominale ed è dovuto alla suddivisione delle turbine in un numero
ristretto di tipi e di potenze, per ottenere i vantaggi della costruzione in serie. Quando la potenza
assorbita dalla macchina utilizzatrice cade al di sopra della potenza nominale della turbina "X" e
molto al di sotto della potenza nominale della turbina "Y", risulta spesso conveniente potenziare la
"X" piuttosto che utilizzare la "Y" a carichi ridotti e a bassi rendimenti (e quindi con costi elevati).

- Il secondo è dettato dall'esigenza, in cene applicazioni, di avere una potenza costante della turbina
anche al variare delle condizioni ambiente (temperatura e pressione). Questo è il caso, ad esempio,
di turbine inserite in un processo industriale.

- Il terzo è la necessità di ottenere degli incrementi di potenza dalla turbina per poter coprire punte di
carico (stagionali o giornaliere). Esempio tipico sono i gruppi turbina-alternatore per la produzione
di energia elettrica di punta.

Spesso il primo e il secondo motivo sono concomitanti; talvolta tutti e tre confluiscono sulla medesima
applicazione, richiedendo un adeguato potenziamento.
Vi sono vari sistemi per ottenere questi potenziamenti. Qui di seguito se ne descrivono quattro (i più
usati) che agiscono direttamente sulle caratteristiche del ciclo termodinamico della turbina.
La scelta del sistema più adatto per una specifica applicazione si basa su una selezione tecnica, seguita
da un confronto economico (costi fissi e variabili) fra i sistemi validi tecnicamente.

13.1 Aumento della temperatura di ingresso in turbina

Questo è un mezzo valido e semplice quando i motivi del potenziamento sono il secondo ed il terzo
citati.
Facendo riferimento al ciclo termodinamico in coordinate T,S (vedi Figura 13.1), l'aria racchiusa tra i
punti 1-2-3-4 rappresenta, come noto, il lavoro utile sviluppato dall'unità in massa di fluido che
descrive il ciclo medesimo.
Il punto 3 corrisponde alle condizioni di massima temperatura del ciclo e conseguentemente, dopo
l'espansione, il punto 4 fornisce le caratteristiche del gas allo scarico in atmosfera.
A parità di condizioni all'aspirazione (punto 1) e conseguentemente di mandata dal compressore
assiale (punto 2), aumentando la temperatura del punto 3 (da 3 a 3') si avrà allo scarico una
temperatura 4' maggiore di 4.
Tuttavia, come si vede, l'area racchiusa tra i punti 1-2-3'-4' è maggiore di quella compresa tra i punti
1-2-3-4, cioè l'unità in massa di gas ha sviluppato un lavoro maggiore e, in particolare, l'incremento è
rappresentato dall'area racchiusa tra i punti 3-3'-4'-4.
Come già accennato precedentemente, per ogni 50 °C di aumento di temperatura (T3) nel ciclo
semplice, si ha un aumento di potenza di circa 10% ed un aumento di rendimento di circa 1' 1,5%.
Questo mezzo di potenziamento ha vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono la semplicità di realizzazione
(in quanto si tratta di aumentare la portata di combustibile alla turbina, cioè di dimensionare
inizialmente il sistema di alimentazione in modo adeguato), la semplicità di conduzione (basta
selezionare un valore più alto della limitazione della temperatura allo scarico turbina) e gli irrilevanti
investimenti.
Gli svantaggi sono invece una più breve durata delle parti della turbina esposte ai gas caldi e più
frequenti revisioni di esse. Generalmente però i periodi durante i quali si deve aumentare la
temperatura T3, per compensare l'effetto negativo della temperatura ambiente, si riducono a poche ore
del giorno durante le stagioni calde e quindi, l'influenza sulla durata delle parti, risulta tollerabile.
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Da notare che fra i mezzi di potenziamento che qui si descrivono, solo questo dell'aumento
temperatura T3 riduce la durata delle parti, essendo gli altri mezzi senza influenza alcuna.

13.2 Raffreddamento dell'aria all'aspirazione del compressore assiale

Questo è un mezzo molto valido per compensare l'aumento della temperatura ambiente.
Il raffreddamento dell'aria può essere ottenuto in vari modi (pompe di calore statiche o a
compressione o torri evaporative) ma il più semplice e più usato consiste semplicemente nel far
evaporare dell'acqua, spruzzandola lungo il percorso dell'aria aspirata dal compressore.
L'evaporazione dell'acqua avviene con sottrazione di calore all'aria, la quale quindi si raffredda.
Facendo riferimento al diagramma di Mollier per miscele aria-vapore (vedi Figura 13.2), durante
l'evaporazione si ha ad un aumento di entalpia dell'acqua e una diminuzione di entalpia dell'aria in
modo tale che l'entalpia della miscela rimane costante. Quindi la trasformazione segue sul diaframma
la linea J = cost, passante per il punto di partenza.
Se A è il punto che rappresenta le condizioni ambientali iniziali (bulbo secco), teoricamente l'acqua
potrà raffreddare l'aria fino alle condizioni del punto B (bulbo umido) caratterizzato dalle condizioni
JB = JA e cp = 1 (isoentalpica fino alla linea di saturazione).
In pratica però si dovrà tenere conto dell'efficienza del raffreddatore ad evaporazione, che è definita
dalla relazione:

TBSÌ -

Dove: TBSÌ = temperatura del bulbo secco all'ingresso del raffreddatore, cioè la temperatura
dell'aria ambiente;

TBU = temperatura del bulbo umido della stessa aria;

TBSU = temperatura del bulbo secco all'uscita del raffreddatore.

Generalmente nei buoni raffreddatori si ha T|e = 80-^85%. Quindi se sono conosciute TBSÌ e TBu si
ottiene TBsu che è anche la temperatura di ingresso nel compressore.
A causa di detta efficienza il punto A non raggiungerà mai il punto B, ma un punto C a temperatura
maggiore (Figura 13.2).
Inoltre si deve considerare che, per evitare formazione di condensa e quindi di sporcamento delle
palette del compressore assiale, l'aria in ingresso deve avere una temperatura di qualche grado
superiore al bulbo umido.

E' chiaro dunque che il beneficio sarà tanto maggiore quanto più bassa sarà l'umidità relativa dell'aria
ambiente (cioè quanto maggiore sarà la differenza TBSÌ - TBU). Infatti il sistema di raffreddare l'aria
evaporando acqua trova applicazione utile solo nelle regioni con clima prevalentemente caldo e molto
secco. La disponibilità di acqua è un altro fattore limitativo. Essa deve essere poco dura (massimo 150
ppm di CaCO3).

Una tipica configurazione di un semplice raffreddatore ad evaporazione è mostrata in Figura 13.3.
Prima di entrare in turbina l'aria umida attraversa dei setti separatori per evitare il trascinamento di
gocce di liquido all'ingresso del compressore con conseguenti fenomeni di erosione. L'acqua così
recuperata viene rimandata al serbatoio di aspirazione. Tuttavia se si facesse ricircolare continuamente
l'acqua recuperata dopo l'evaporazione, si aumenterebbe la durezza dell'acqua nel serbatoio.
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E' quindi necessario aggiungere continuamente acqua di rabbocco che sarà pari alla portata di acqua
evaporata più la portata di acqua drenata. Solo così si evitano depositi calcarei sulle pareti del
raffreddatore.
Per dare un'idea del consumo di acqua si passa, da poche decine di litri al minuto se l'acqua ha pochi
ppm di durezza, ad alcune centinaia di litri al minuto per acqua al limite della durezza consentita.
Ovviamente in tal caso si potrebbe aggiungere un impianto di trattamento acqua, il quale però per il
costo elevato e per le complicazioni dell'esercizio, renderebbe poco attraente tale soluzione di
potenziamento.

Il vantaggio di questo sistema consiste nel poter aggiungere il raffreddatore lungo il condotto di
aspirazione della turbina (a valle dei filtri e a monte dei silenziatori) senza dover apportare alcuna
modifica alla macchina.
La già citata Figura 13.3 è relativa ad un raffreddatore con controllo manuale del grado di
umidificazione. L'operatore regola la pressione dell'acqua ai nebulizzatori per ottenere un determinato
grado di efficienza rie (cioè una certa TBSU), basandosi sulle indicazioni dei termometri a bulbo secco e
a bulbo umido, che devono dare una differenza di pochi °C per le ragioni dette.
La durezza dell'acqua si regola con la valvola di drenaggio. Il rabbocco dell'acqua assicura
automaticamente un livello costante nel serbatoio. H sistema può essere reso completamente
automatico con l'aggiunta di adeguate apparecchiature di misura e controllo capaci di mantenere
costante, in ogni condizione ambientale, la differenza TBSU- TBU-

13.3 Sovralimentazione

Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, una perdita di carico all'aspirazione del
compressore induce una diminuzione di potenza e rendimento (circa 2% di potenza e 1% di
rendimento in meno per ogni 100 mmHzO ).
Al contrario, se si installa un ventilatore (sovralimentatore) all'aspirazione del compressore, capace di
aumentare la pressione Pi, la potenza e il rendimento aumentano rapidamente.
Per esempio, con un aumento di pressione di 1000 mmHbO, si ha un aumento della potenza di circa il
20% e del rendimento di circa il 10%.
Tuttavia occorre dire che la potenza assorbita dal ventilatore non è trascurabile: essa è pari a circa 1/4
dell'incremento ottenuto e quindi la potenza aumenta effettivamente solo del 15%.
Inoltre, gran parte della potenza del ventilatore si trasforma in calore, aumentando la temperatura
dell'aria e neutralizzando in parte il beneficio della sovralimentazione. E' necessario quindi aggiungere
un raffreddatore a valle del ventilatore. Il sistema è rappresentato in Figura 13.4.
Tenuto conto di quanto detto, questo sistema risulta complicato e costoso e trova quindi scarsa
applicazione.
Le condizioni favorevoli per un suo impiego sono le stesse descritte per il raffreddatore ad
evaporazione, ma si deve disporre di ampi spazi e potenza elettrica sufficiente per la sistemazione e il
funzionamento del sovralimentatore.

13.4 Iniezione di vapore

L'iniezione di vapore in turbina è un mezzo molto semplice per aumentare la potenza fino a un
massimo di circa il 20% ed è quindi valido, in particolare, per H primo dei motivi di potenziamento
precedentemente elencati.
Il vapore allo stato saturo secco (o surriscaldato) viene introdotto a monte delle camere di
combustione e viene ad aggiungersi quindi all'aria della mandata del compressore come mostrato nello
schema di Figura 13.5.
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Nelle camere di combustione può essere aumentata la portata del combustibile in modo da mantenere
la temperatura di ingresso in turbina T3 e quella di scarico T4 ai loro valori nominali.
Per ogni 1% di peso di vapore aggiunto all'aria (assumendo 100% la portata in peso dell'aria del
compressore) si ha circa il 3,5% di aumento di potenza con solo l'I,6% di aumento di consumo di
combustibile (si fa notare che 1*1% di vapore introdotto contiene un'energia maggiore rispetto a un
equivalente peso d'aria, in quanto il Cp del vapore è circa doppio del Cp dell'aria).

In Figura 13.6 è indicata (in via generica) la portata di vapore che è necessario iniettare in turbina al
variare della temperatura ambiente per mantenere la potenza erogata costante.
Il sistema è di semplice realizzazione e può essere a comando manuale oppure completamente
automatico. L'unica limitazione nell'impiego è rappresentata dal fatto che il vapore, salvo recenti
realizzazioni peraltro limitate a piccole potenze, non può essere recuperato per cui sono necessarie
notevoli quantità di acqua trattata.
Essa non deve contenere più di pochi ppm di impurità solide al fine di evitare depositi sulle palettature
della turbina.
In genere la tecnica risulta conveniente dal punto di vista economico quando è già presente un
recupero termico dei gas di scarico della turbina con produzione di vapore.
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Fig. 13.4 Schema di sovralimentazione e raffreddamento utilizzato per incrementare la potenza
di una turbina a gas.
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14. EVOLUZIONE FUTURA DELLA TURBINA A GAS

La turbina a gas è il motore primo termico che ha subito i più notevoli sviluppi negli ultimi 20 anni.
Questo trend, alla luce di quanto sta accadendo oggi, non sembra arrestarsi: la turbina a gas rimane
tuttora una macchina con ampie possibilità di sviluppo.
E' facile prevedere le linee di tendenza di una tale evoluzione: accanto alla messa in servizio di turbine
a gas più compatte, meno costose, richiedenti una minore e più semplice manutenzione si avranno
macchine con sempre più spinte prestazioni energetiche ed ambientali mantenendo allo stesso tempo
elevati valori di affidabilità e disponibilità.
L'incremento delle prestazioni energetiche si focalizza essenzialmente sui seguenti aspetti:

- temperatura di ingresso in turbina;
- modifica del ciclo di base;
- progetto aerodinamico e meccanico.

Per quanto riguarda invece le prestazioni ambientali, ci si orienta allo sviluppo di combustori a secco a
bassissime emissioni.
Di seguito vengono discussi gli aspetti più salienti di tali tecniche in sviluppo.

14.1 Temperatura di ingresso in turbina.

Si è visto come la temperatura massima del ciclo sia il parametro più importante per incrementare il
rendimento e la potenza della turbina a gas.
Notevolissimi passi sono stati fatti in tal senso: nel 1970 la macchina Westinghouse 301 presentava
una temperatura di ingresso in turbina (TIT) di 788 °C mentre oggi, una avanzata macchina di seconda
generazione (classe F) sempre dello stesso costruttore, la 501F, ha un valore di TIT pari a 1260 °C.
I rendimenti delle due macchine, entrambe inserire in un ciclo combinato, sono rispettivamente 39,6%
(valore medio annuo) e 55% (garantito dal costruttore).
La Figura 14.1 riporta l'andamento della TIT a partire dal 1990 e le previsioni fino al 2010,
ipotizzando un incremento medio annuo di 12,5°C (media, tra i vari costruttori, dell'incremento medio
annuo).
In Figura 14.2 è invece mostrata la situazione dei rendimenti ottenibili con le macchine oggi in
commercio suddivise per tipologie di ciclo e in funzione delle potenze.
Ulteriori incrementi sulla ITI' sono possibili solo tramite:

a) sviluppo di nuovi materiali;
b) sviluppo delle tecniche di raffreddamento.

Con riferimento al primo punto le attuali tendenze si possono riassumere come segue:

- saranno sviluppate ulteriormente le tecniche di solidificazione a cristallo singolo (SC) e a cristallo
orientato (DS) delle superleghe impiegate come materiali di base per la costruzione delle palettature
rotoriche e statoriche e soprattutto rese più economiche in vista di una loro diffusione anche a
macchine di taglia medio/piccola; ciò consentirà, rispetto ai più avanzati materiali attualmente
utilizzati, incrementi di temperatura di circa 80 °C grazie all'aumentata resistenza al "creep", e alla
fatica a caldo;

- le barriere termiche, attualmente impiegate solo sulle parti calde statiche (tubi di fiamma e ugelli di
espansione) saranno applicate anche sulle parti rotanti e verrà incrementata la loro capacità di
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isolamento in modo da sfruttare a pieno le potenzialità delle nuove superleghe SC e DS; è previsto
un ulteriore incremento di 80°C sulla temperatura di lavoro; sarà inoltre incrementata la resistenza al
distacco dal substrato metallico e limitata la possibilità di diffusione dei composti corrosivi; anche in
questo caso se ne prevede il successivo utilizzo su macchine di taglia medio/piccola;

- i materiali ceramici e i ceramici/compositi a matrice metallica, che offrono un eccellente resistenza
alle alte temperature e sono meno soggetti alla corrosione, saranno applicati a breve/medio termine
per la costruzione di parti statiche (Solar ed Allison stanno già lavorando in tal senso con la
sposorizzazione del DOE), mentre successivamente (2010) potranno essere impiegati anche per le
parti rotanti assieme ai composti intermetallici (che oggi, assieme ai ceramici, sono considerati i più
promettenti); con l'uso di tali materiali si mira non tanto ad incrementare la TIT quanto a ridurre, ed
in prospettiva eliminare, l'aria di raffreddamento.

Per quanto riguarda le tecniche di raffreddamento, oltre al perfezionamento di quelle esistenti si punta
sullo sviluppo di due tecnologie innovative:

- raffreddamento per traspirazione; tale tecnica, che sarà utilizzata inizialmente sulle palette statoriche
e successivamente su quelle retoriche, consiste nell'applicare due strati di materiale poroso sul
profilo della paletta, opportunamente forato, per consentire il passaggio dell'aria (vedi Figura 14.3);
a tal scopo è in fase di sviluppo dalla Allison/General Motors un materiale poroso (Lamilloy®) che
produce raffreddamento per traspirazione (vedi Figura 14.4);

- raffreddamento con vapore; la tecnica è anche nota come "closed-loop steam cooling" e consiste
neir effettuare il raffreddamento delle partì calde della macchina tramite vapore anziché aria in
circuito chiuso; si ottengono in seguenti vantaggi:

a) il vapore opera rispetto all'aria un raffreddamento più efficacie a parità di portata dato il suo
più elevato coefficiente di scambio termico;

b) si riduce la potenza assorbita dal compressore di una quota proporzionale al minor
quantitativo di aria elaborata;

e) può essere recuperata l'energia termica asportata dal vapore tramite l'espansione in una
turbina a vapore,

d) si possono raggiungere più elevate TIT senza aumentare la temperatura di fuoco in quanto
viene eliminato l'effetto diluente dell'aria di refrigerazione.

In particolare il punto e) rende la tecnica di raffreddamento con vapore molto attraente per le
applicazioni delle turbine a gas nei cicli combinati per i quali sono previste efficienze del 60% con
l'adozione delle macchine di terza generazione che utilizzeranno tale soluzione ("H technology" della
General Electric).

Accanto a questi miglioramenti nei materiali e nelle tecniche di raffreddamento che si avranno nel
breve/nuovo termine è possibile prevedere, per il lungo termine, che le ricerche in campo spaziale
portino alla produzione di nuovi materiali rivoluzionali, in grado di sopportare temperature di oltre
1600 °C per lunghi periodi di tempo.
Tali materiali, se utilizzati per le turbine a gas, eliminerebbero del tutto la necessità del raffreddamento
e la conseguente perdita di potenza e rendimento.
Uno sviluppo del genere inaugurerebbe l'era delle turbine di quarta generazione.
Il risultato di questi programmi di sviluppo andrà inizialmente a vantaggio delle turbine a gas per
l'aviazione civile e min'tare e successivamente di quelle di derivazione aeronautica per applicazioni
industriali.
In un secondo tempo, con un ritardo prevedibile di circa 5-10 anni, tali vantaggi saranno trasferiti alle
turbine a gas di tipo industriale, come la recente storia ha dimostrato.
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14.2 Modifica del ciclo di base

I miglioramenti previsti sul ciclo Brayton di base riguardano essenzialmente l'inter-refrigerazione e la
rigenerazione tramite lo sviluppo di più efficienti e soprattutto compatti scambiatori.
Si è visto come l'inter-refrigerazione abbia un benefico effetto sul rendimento del ciclo Brayton
soprattutto a causa del diminuito lavoro richiesto al compressore.
Mentre la geometria dei compressori centrifughi rende abbastanza agevole le possibilità di estrazione
dell'aria in un certo stadio, il suo raffreddamento equindi la reintroduzione negli stadi successivi, nei
compressori assiali, l'estrema vicinanza degli stadi, rende tale pratica impossibile a meno di non
modificarne in modo sostanziale il progetto della macchina con conseguenti notevoli costi.

Una possibilità allo studio (Westinghouse) è quella di effettuare il raffreddamento dell'aria compressa
direttamente nel compressore assiale iniettando acqua in modo continuo nei vari stadi di
compressione.
L'acqua, evaporando, raffredda in modo praticamente uniforme la corrente d'aria via via che essa
viene compressa.
In tale applicazione risulta di fondamentale importanza il controllo delle dimensioni delle gocce
iniettate che, se dell'ordine di 5 |im non causano collisioni pericolose per la vita delle palettature del
compressore, e la riduzione della loro tendenza a fenomeni di coalescenza.

Complesse analisi termodinamiche, condotte in via preliminare per verificare la fattibilità a livello
tecnico di tale soluzione, indicano una possibile riduzione della potenza del compressore di circa il 25-
30% (con una corrispondente riduzione della temperatura a fine compressione) e persino una
riduzione nel consumo di acqua rispetto ad uno scambiatore evaporativo esterno di pari potenzialità.
Sarà necessario un accurato progetto fluidodinamico sia per assicurare un uniforme distribuzione dello
spray che non disturbi il flusso d'aria (cioè che presenti un momento di mescolamento minimo) sia per
ottenere una vaporizzazione ottimale delle gocce che risulta funzione di numerosi parametri
(temperatura, velocità e diametro delle gocce d'acqua, temperatura, pressione, velocità e umidità
dell'aria).

La rigenerazione non è una novità anzi si può dire che sia nata con la turbina a gas stessa proprio per
migliorare i bassi rendimenti delle prime realizzazioni.
Tuttavia molti costruttori stanno riscoprendo tale tecnica cercando di incrementare la durata e
soprattutto l'efficienza e la compattezza dello scambiatore.
La cosa non è semplice in quanto gli ultimi due fattori sono in contrasto tra loro come si può vedere
indicativamente dalla Figura 14.5.
In particolare Westinghouse e AiResearch sono impegnati nella messa a punto di un recuperatore
avanzato caratterizzato da basse perdite di carico sia lato fumi che lato aria, e da un'elevata efficienza
(superiore allo 0,94).

Partendo da configurazioni affermate ed usate per grandi scambiatori industriali, sarà realizzato un
recuperatore di tipo compatto (del tipo a piastre modulare) che soddisfi le caratteristiche prima dette
(vedi Figura 14.6) e sviluppata una macchina di tipo "heavy duty" che prevede gli appositi canali di
adduzione dell'aria al recuperatore (dalla mandata del compressore assiale) e di ritorno da esso (in
ingresso alla camera di combustione (vedi Figura 14.7).
Per incrementare ulteriormente l'efficienza, sono allo studio anche recuperatoli di tipo evaporativo che
consentono di trasferire al ciclo Brayton una maggiore quantità di calore dai gas di scarico.

Con l'abbinamento delle due tecnologie esposte e cioè inter-refrigerazione e rigenerazione i costruttori
tendono a raggiungere efficienze di ciclo prossime a quelle dei cicli combinati (specie con l'adozione
di turbine aeroderivative) ma ad un costo estremamente più basso data l'assenza della turbina a vapore
e di tutto il ciclo termico conseguente.
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Per il raggiungimento di tale obiettivo risulta molto importante la già citata compattezza (e quindi il
limitato costo) degli scambiatori.
Quest'ultimo aspetto, molto sentito in applicazioni diverse da quelle industriali, è stato con successo
applicato da Westinghouse/Rolls-Royce nello sviluppo di una turbina per propulsione navale
funzionante in ciclo rigenerativo inter-refrigerato.
Tale macchina, come mostrato in Figura 14.8 si presenta come un unico "package" con gli scambiatori
e relativo piping completamente assiemati. Si nota inoltre come la configurazione particolarmente
compatta dell'inter-cooler ne permette il posizionamento all'interno della macchina.
La tendenza è quella di sviluppare "moduli" di questo tipo anche per applicazioni industriali
(ovviamente solo per le taglie medio/piccole).

14.3 Progetto aerodinamico e meccanico

I miglioramenti che si potranno conseguire in questa area di applicazione saranno, senza dubbio,
modesti in quanto si è già arrivati al limite dello sviluppo tecnologico.
II progetto aerodinamico del compressore assiale e della turbina sarà comunque ulteriormente
perfezionato soprattutto tramite l'introduzione di nuove tecniche di progettazione basate sull'utilizzo
di più avanzati codici tridimensionali. Essi consentiranno, in particolare per i compressori assiali, di
realizzare macchine più efficienti e soprattutto più compatte (minor numero di stadi a parità di
rapporto di compressione).

Il miglioramento del progetto meccanico si concentra essenzialmente sulla riduzione degli attriti e dei
giochi (tolleranze del sistema di tenuta).
La riduzione delle perdite per attrito sarà ottenuta con l'introduzione di particolari cuscinetti
reggispinta (a lubrificazione direzionale) e soprattutto con l'uso di cuscinetti magnetici.
Questi ultimi, già impiegati in piccole turbine a gas per applicazioni speciali, una volta applicati alle
turbine industriali consentiranno anche una notevole semplificazione eliminando (o riducendo in
complessità) il sistema di lubrificazione.

Per quanto riguarda le tolleranze, sono allo studio particolari sistemi di tenuta basati su configurazioni
a lama di coltello, solidali alla parte rotante, che sono a contatto, già a macchina ferma, con la parte
fissa del sistema di tenuta realizzata in un materiale più tenero.
In tal modo, durante il funzionamento, il fregamento tra tra le due parti produce dei solchi nel
materiale tenero con un gioco, sia in senso radiale che assiale, considerevolmente inferiore rispetto a
quello imposto da una progettazione convenzionale.
Le prime sperimentazioni hanno dimostrato che il calore generato per attrito nella fase di creazione dei
giochi non è tale da causare distorsioni nella struttura della macchina.

Sarà inoltre indispensabile effettuare un'accurata revisione del progetto della macchina per ridurre
anche i giochi richiesti nei transitori che possono arrivare a valori più che doppi rispetto a quelli
necessari per il funzionamento a regime.
Si stima che con un avanzato progetto aerodinamico, la riduzione degli attriti e delle tolleranze di
funzionamento, si possano aumentare le efficienze della macchina almeno di un punto percentuale.

Globalmente, per quanto riguarda l'incremento delle prestazioni energetiche dovute agli sviluppi prima
detti sull'aumento della temperatura di ingresso in turbina, sullo sviluppo di scambiatori compatti ad
elevata efficienza e sull'affinamento del progetto aerodinamico e meccanico della macchina i
costruttori ritengono di ottenere guadagni di rendimento di 8-e-10 punti rispetto alle attuali tecnologie
entro il 2005.
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14.4 Combustori a bassissima emissione

In tale campo sono prevedibili due distinti filoni di ricerca, uno relativo allo sviluppo e al
perfezionamento degli attuali combustori a secco ed uno relativo allo sviluppo della combustione
catalitica.
Gli attuali e più avanzati sistemi DLN basati, come già si è visto sulla premiscelazione del combustibile
e sull'utilizzo di bruciatori ibridi che operano con "fuel staging" o "air staging" sono già arrivati
praticamente al limite del loro sviluppo essendosi raggiunti valori di emissione estremamente bassi
(lO-ì-15 ppm con gas naturale).
Valori inferiori che porteranno allo sviluppo di combustori a bassissima emissione (designati come
ULN = Ultra Low NOx o "single digit" con riferimento ai valori di emissione) saranno senz'altro
raggiunti ma con uno sviluppo più lento che non in passato soprattutto a causa degli aumenti sulle
temperature di fuoco resi necessari dalla rincorsa verso rendimenti sempre più elevati.

Si assisterà invece, a breve/medio termine al graduale trasferimento delle tecnologie DLN dalle turbine
di taglia maggiore a quelle di taglia più piccola in vista della prevista grande diffusione di tali macchine
nei cicli cogenerativi per applicazioni industriali e civili.
Un'altra tendenza, in parte già in atto, sarà quella di perfezionare i combustori di tipo "dual fuel"
ottimizzandone le prestazioni nel funzionamento con olio o altri tipi di combustibile
(gassificazione/pirolisi di rifiuti, residui, biomasse) che, per questioni ambientali (loro smaltimento) e
di strategie di politica energetica (diversificazione nell'approvvigionamento), si stanno sempre più
imponendo nei paesi industrializzati.
Si punta a raggiungere valori di emissioni prossimi a quelli ottenibili con gas naturale anche utilizzando
modalità di funzionamento misto (gas/olio).

Nella combustione catalitica risiedono le maggiori possibilità (e speranze) di ottenere valori
estremamente bassi di emissione.
Alcune incoraggianti sperimentazioni condotte negli USA su combustori in scala hanno evidenziato
valori al di sotto dei 2 ppm di NOx e al di sotto dei 5 ppm per il CO e gli UHC.
Tuttavia, i notevolissimi problemi legati principalmente alla durata del catalizzatore alle alte
temperature e alla sua struttura ceramica che provoca stress e cricche nel contatto con le superfici
metalliche della camera di combustione (a causa dei differenti coefficienti di dilatazione), fanno
prevedere la loro affermazione solo dopo il 2005.
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Fig. 14.1 Evoluzione della temperatura di ingresso in turbina e previsioni al 2010.
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Fig. 14.2 Rendimenti elettrici netti (condizioni ISO) ottenibili attualmente con turbine a gas in
ciclo semplice e combinato (alimentazione con gas naturale).
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Fig. 14.3 Geometria del raffreddamento per traspirazione degli ugelli di primo stadio.

Fig. 14.4 Materiale poroso (Lamilloy®) in fase di sviluppo da Allison/General Motors)
utilizzato per il raffreddamento per traspirazione.
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Fig. 14.6 Recuperatore di calore compatto (gas/aria) per utilizzo in cicli rigenerativi.
La costrizione è del tipo modulare a piastre.
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Fig. 14.7 Turbina a gas adatta per l'inserimento in un ciclo rigenerativo (Westinghouse).
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15. COSTRUTTORI DI TURBINE A GAS E STRATEGIE IN AMBITO NAZIONALE

I costruttori di turbine a gas nel mondo sono moltissimi ma dietro di essi vi sono essenzialmente
quattro grossi nomi che detengono il "know-how" e lo concedono in licenza:

General Electric
Westinghouse
ABB
Siemens

(USA)
(USA)
(Svizzera)
(Germania)

La Figura 15.1 mostra la ripartizione tra i costruttori suddetti e i loro licenziatari delle vendite di
turbine a gas nel mondo relativamente al periodo 1980-1990 (120.000 MW in totale).
Dopo molti anni di predominio quasi assoluto del mercato da parte dei costruttori americani, oggi si
assiste ad una graduale affermazione di quelli europei. Infatti nel 1994 la quota di mercato della
General Electric e dei relativi partners (che come si vede dalla citata Figura ha raggiunto in passato il
58%) si è attestata attorno al 44%.

Tutti i quattro costruttori sopra citati mantengono elevatissimi standard tecnologici nella costruzione
delle loro macchine anche tramite un'attenta selezione dei partners cui affidare le licenze. Ognuno di
essi tuttavia presenta delle caratteristiche peculiari che lo distinguono dagli altri tre.
In particolare si può dire che:

- General Electric si caratterizza per le alte prestazioni energetiche e per l'introduzione di sempre
nuove innovazioni e soluzioni tecnologie (come la già citata "H technology" descritta al paragrafo
14.1) che le derivano anche dal fatto di essere uno dei più qualificati costruttori di turbine per
aviazione;

- la Westinghouse la segue a ruota e sta rapidamente recuperando il terreno perduto in passato avendo
creduto poco nelle possibilità di sviluppo delle turbine a gas ed avendo concentrato notevoli risorse
nello sviluppo di altre tecnologie (ad esempio il nucleare);

- ABB è nota per gli elevatissimi valori di affidabilità e disponibilità dimostrati nelle sue macchine di
tipo "heavy duty" che derivano anche da caratteristiche non particolarmente spinte del progetto;
ultimamente si è resa protagonista di un'importante novità tecnologica su due delle sue più grandi
macchine in produzione: la ricombustione (vedi paragrafo 4.2);

- Siemens si distingue per l'attento progetto del sistema di combustione che ha sempre caratterizzato
le sue macchine per i bassissimi livelli di emissione (sia con gas che con olio); in particolare ha
recentemente introdotto sul mercato un bruciatore ibrido che può essere già classificato come ULN
(o "single digit"): esso è infatti capace di assicurare 9 ppm di NOx con gas naturale.

In Italia vi sono tre costruttori di turbine a gas e precisamente:

• Ansaldo;
• Fiat Avio;
• Nuovo Pignone.

Essi non vanno confusi con gli innumerevoli "packagisti" che sono presenti sul mercato e che non
sono costruttori di turbione a gas (operano comprando le turbine e/o il gruppo turbina/alternatore lo
assemblano, e lo forniscono con o senza la restante parte dell'impianto).
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15.1 L'Ansaldo

L'Ansaldo di Genova (Gruppo Finmeccanica) costruisce turbine a gas su licenza Siemens ed ha in
catalogo le seguenti macchine (da Turbomachinery Handbook 1995):

Ansaldo Energia

MODEL

V64.3
V84.2
V84.3
V94.2
V94.3

POWER RATING
ISO Base Load

(MW)

63
109
154
159
222

HEAT RATE
Lower Heating

Value (LHV)
(BtuflcW-hr)

9.640
10,126
9.426
9,977
9.426

POWER
SHAH
SPEED
(RPM)

5,400
3,600
3,600
3,000
3,000

PRESSURE
RATIO

16.1
10.8
16.1
11.0
16.1

NUMBER
OF

COMBUSTORS

2
2
2
2
2

Genoa, Italy

AT ISO BASE LOAD
Turbine

Inlet Temp.
CO

_
—

Exhaust
Flow

(kfj/sec)

192
353
433
514
624

Exhaust
Temp
(°C)

529
548
550
543
550

Sono tutte turbine a gas di tipo "heavy duty" utilizzate per la generazione di energia elettrica di base o
in cicli cogenerativi (semplici o combinati). Non sono presenti macchine per la cogenerazione di
piccola taglia e/o per applicazioni di 'mechanical drive".

Ciò riflette la strategia dell'Ansaldo che mira alla progettazione e alla realizzazione di impianti chiavi
in mano di potenza medio/alta. A tal fine sono stati anche standardizzati i progetti di cicli combinati di
varia taglia, tutti con macchine Siemens, venduti a catalogo con il nome di "cicli cobra".
L'accordo di licenza con la Siemens non vieta comunque al Gruppo Ansaldo di operare sul mercato
dell'energia con impianti equipaggiati con macchine diverse, come è avvenuto per gli impianti
cogenerativi (ora in fase di realizzazione) dell'ACEA di Roma e dell'ILVA di Taranto dove sono state
fornite turbine a gas General Electric ( frame 6 e 9 rispettivamente).

15.2 La Fiat Avio

Come l'Ansaldo anche la Fiat Avio è interessata al solo mercato dell'energia tramite la fornitura
completa di impianti di taglia medio/grande come è evidenziato dai modelli venduti a catalogo qui di
seguito elencati (da Turbomachinery Handbook 1995):

Fiat Avio Power Division Turin, Italy

MODEL

LM2500
(50 Hz)

LM2500

60 Hz)

LM6000

(50 Hz)
LM600O

(60 Hz)

TG20B7/8U

TG20B11/12

TG50D5
TG50D5S

701 F

POWER RATING
ISO Base Load

(MW)

21.87

22.82

40.48

41.09

39.36

47.80

140.77
147.75

233.95

HEAT RATE
Lower Heating

Value (LHV)
(kW-hz)

9,600

9,273

8,738

8,607

11,430

10,200

9,890
9,880

9,290

POWER
SHAFT
SPEED
(RPM)

3,000

3,600

3,000

3,600

4,918

5,425

3,000
3,000

3,000

PRESSURE
RATH)

18

18

28

28

11

14

14
14.1

15.9

NUMBER
OF

COMBUSTORS

1 (annular)

1 (annular)

1 (annular)

1 (annular)

8
8
18
18

20

AT ISO BASE LOAD
Turbine

Inlet Temp.
CC)

—

—

—

1,044

1,130
—

—

Exhaust
Flow

(kg/sec)

69.3

69

127.3

127.3

167

175
458
453
666

Exhaust
Temp
CO

528

524

460

460

520

507

509
535

550
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I suoi accordi con i partners detentori delle licenze sono tuttavia più complessi. Infatti, per le turbine
di derivazione aeronautica (LM 2500 e LM 6000) l'accordo di licenza con la General Electric,
operante fino a qualche anno fa, si è tramutato in comproprietà sulle macchine, in quanto Fiat Avio ha
partecipato allo sviluppo delle stesse (specie della LM 6000). Per le macchine industriali vige invece,
sin dal 1954, un accordo di licenza con la Westinghouse. Anche in questo caso tuttavia alcune
macchine sono state sviluppate in comune con il partner estero. Infatti le turbogas TG 50 D5/D5S
sono state realizzate in comune con la Westinghouse per l'inserimento specifico nel repowering delle
centrali termoelettriche ENEL (programma di emergenza), mentre la 701 F, una delle macchine più
grandi ed avanzate oggi in produzione, è stata sviluppata con Westinghouse e Mitsubishi nell'ambito
del "Trilateral Cooperative Development Agreement" (TCDA) per l'utilizzo nei grossi cicli combinati.
In particolare, nell'ambito di detto accordo, la Fiat Avio ha avuto la responsabilità del progetto della
turbina, comprensivo del sistema di raffreddamento delle palette, e ha partecipato allo sviluppo del
combustore, ovviamente del tipo DLN. H TCDA prevede che la macchina venga costruita e venduta
con il marchio di uno solo dei tre costruttori a seconda di chi acquisisce l'ordine anche se alcune parti
possono essere fornite dagli altri due.
Fiat Avio inoltre, assieme ai più qualificati costruttori mondiali, partecipa alla progettazione, allo
sviluppo e alla produzione di motori aeronautici (come il GE9O del Boeing B777).
Anche la Fiat Avio vende a catalogo cicli combinati di ingegneria standardizzata basati sia su macchine
General Electric che Westinghouse.

15.3 II Nuovo Pignone

II Nuovo Pignone di Firenze si diversifica notevolmente dagli altri due costruttori nazionali essendo
l'unico a progettare e costruire, in modo del tutto indipendente, turbine a gas di piccola e media taglia
fornite, oltre che per produzione di energia, anche per "mechanical drive".
Ciò è dovuto alla grande e tradizionale produzione del Nuovo Pignone nel campo delle macchine
operataci (compressori e pompe) per il mercato petrolifero (oleodotti, metanodotti, piattaforme off-
shore) e petrolchimico (processo) che ha imposto la necessità, più per motivi di garanzie che per
motivi commerciali, di fornire l'intero gruppo (macchina operatrice e motrice).
Le macchine di taglia maggiore sono invece costruite su licenza della General Electric che
recentemente ha acquisito il controllo completo della Società (oggi possiede l'81% dell'intero
pacchetto azionario). Le turbine in produzione sono le seguenti (da Turbomachinery Handbook 1995):

Nuovo Pignone

MODEL

PGT2

PGT5

PGT10

PGT16

PGT25
LM2500

MS 5001

MS 6001

LM6OO0

MS 6001 FA
MS 7001E

MS 9001E

MS 9001 EC

MS 9001 FA

POWER RATING
ISO Base Load

(MW)

2.000

5.22

10.140

13.390

21.910
22.330

26.300

38,340

40.010

70.140
83.500

123.40

169.20

226.50

« A T RATE
Lower Heating

Value (LHV)
(Btu/hp-hr)

10,177

9.456

8,240

7,230

7,177

7,046

8,940

8,100

6,538

7,442
7,810

7,527

7,280

7,131

POWER
SHAFT
SPEED
(RPM)

1,500/
1,800

1,500/
1,800

7,900

7,900

6,500
3,600

5,094

5,094

3,600

5,247
3,600

3,000

3,000

3,000

PRESSURE
RATIO

12.5

9.2

14.0

21.5

17.8
18.0

10.5

11.8

30.0

15.0
12.4

1Z3

14.2

15.0

NUMBER
OF

COMBUSTORS

1

1

1

1

1
1

12

10

1

10
10

14

14

14

Florence, Italy

AT ISO BASE LOAD
Turbine

Inlet Temp.
<°C)

—

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Exhaust
Row

(kg/sec)

10.9

24.5

42.1

45.5

68.0

68.0

122.5

137.0

122.9

196.4
292.1

403.7

498.5

601.9

Exhaust
Temp
(°C)

550

525

484

493

520
524

487
539
519

597
530

538

558

589
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In particolare:

- le turbine "heavy duty" della serie PGT (2,5,10) sono, come già detto, progettate e costruite
interamente dalla Nuovo Pignone;

- le turbine aeroderivative della serie PGT (16 e 25) sono progettate e costruite dal Nuovo Pignone
con l'eccezione del generatore di gas (compressore assiale e relativa turbina) che viene acquistato
dalla General Electric (LM 1600 e LM 2500);

- le turbine aeroderviative LM 2500 e LM 6000 sono acquistate dalla General Electric o costruite su
licenza a seconda dei casi;

- le turbine "heavy duty" della serie MS sono costruite su licenza della General Electric che in genere
fornisce i rotori completi di palettature (compressore e turbina).

Inoltre nell'ambito degli accordi con la General Electric è stato recentemente deciso che il Nuovo
Pignone si occuperà autonomamente dello sviluppo sia di nuove macchine sia di quelle esistenti fino
alla taglia da 30 MW, compresa quindi la MS 5001 (in altre parole se la General Electric deciderà di
sviluppare una nuova macchina da 3 MW o perfezionare la MS 5001 il compito sarà affidato
totalmente al Nuovo Pignone).
La strategia del gruppo è quindi quella di inserimento di macchine Nuovo Pignone/General Electric nel
campo delle piccole/medie taglie, sia per impianti di cogenerazione che per azionamento di macchine
operatrici, dove ci si avvale dell'esperienza e della conoscenza del mercato acquisita dalla Nuovo
Pignone, mentre la General Electric si concentra di più sul mercato delle grandi realizzazioni per la
produzione di energia, dove vanta un indiscusso predominio.

Per quanto riguarda le attività di marketing si avrà un'integrazione delle reti commerciali delle due
società e quindi, in particolare, la Nuovo Pignone per le vendite delle proprie macchine negli USA si
avvarrà dell'esistente rete commerciale della General Electric.
Anche in questo caso esistono cicli combinati standard da catalogo realizzati dalla Turbotecnica
(società controllata al 100% dalla Nuovo Pignone) ovviamente tutti con macchine Nuovo Pignone e
General Electric.
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GÈ e LicenziataruTotate 58 %

2 4 %

1
12.8%

6.3 %

GÈ NuovoPignone Alsthom
EGT

14.9%

Altri
GÈ

11.3%

Westing.
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10.6%

6.4 %

ABB Siemens
UCP

13.7%

Altri

Fig. 15.1 Ripartizione per costruttori delle vendite di turbine a gas nel mondo relativamente al
periodo 1980-1990 (120.000 MW in totale).
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16. LINEE DI RICERCA E SVILUPPO PER LE ATTIVITÀ' DELL'ENEA SULLA
TURBINA A GAS

Tra i vari compiti dell'ENEA, ed in particolare del Dipartimento Energia, c'è anche quello di
contribuire allo sviluppo del sistema energetico nazionale.
Tale compito si esplica, fra l'altro, anche con attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di tecnologie
relative alla produzione di energia ed al contenimento dell'impatto ambientale.
Tra queste una delle più promettenti è la cogenerazione o produzione combinata di elettricità e calore
che, come noto, a parità di energia prodotta consente notevoli risparmi di combustibile rispetto alla
produzione separata delle due forme di energia. Di conseguenza sono inferiori anche le emissioni di
inquinanti e di CO2 (uno dei gas responsabili dell'effetto serra).

La turbina a gas risulta oggi il motore primo termico più utilizzato nella cogenerazione (a parte una
cena sovrapposizione con i motori alternativi nel campo di potenze tra K5 MW), e ciò per i vantaggi
che tale macchina presenta e che sono stati già evidenziati in precedenza.
Si è anche avuto modo di sottolineare come, a condizionare in modo fondamentale le prestazioni
energetiche ed ambientali di una turbina a gas, sia il suo sistema di combustione.

Forte delle conoscenze e delle attrezzature sperimentali presenti nei suoi laboratori, il Dipartimento
Energia ha intrapreso un articolato programma di ricerca sulla combustione, in accordo e con i
finanziamenti del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato (Accordo Quadro MICA-ENEA)
che vede, nella turbina a gas di piccola taglia, una delle applicazioni più significative. Il programma si
basa sui seguenti punti fondamentali:

- implementazione, su calcolatori ad alte prestazioni, di software dedicato al progetto di combustori
con un'accurata simulazione dei complessi fenomeni chimico/fisico/fluidodinamico del processo di
combustione;

- sviluppo, in collaborazione con un'industria nazionale, di un combustore a basse emissioni di
inquinanti ed elevate prestazioni energetiche per turbine a gas di taglia attorno ai 10 MW (una delle
tipiche taglie impiegate nella cogenerazione industriale).

Il primo punto si esplica con una maggiore comprensione e relativa modellizzazione, tramite la logica
del calcolo parallelo, dei fenomeni della combustione turbolenta e premiscelata e tramite la validazione
del software su modelli appositamente realizzati con sperimentazione ed utilizzo di tecniche di
diagnostica e misura avanzate.
H secondo punto, che mira alla realizzazione di uno specifico prodotto, prevede l'apporto delle
competenze del Dipartimento a supporto di un programma di ricerca e sviluppo del Nuovo Pignone
che, come già detto, è l'unica industria nazionale che progetta e costruisce turbine a gas di potenza
medio/piccola.

La Divisione Ingegneria ed Impiantistica Energetiche del Dipartimento Energia in particolare si
occupa da tempo dello studio e della modellistica del processo di combustione ed ha recentemente
potenziato le proprie capacità di ricerca tramite l'acquisizione di codici e strumentazione avanzata.

Più in dettaglio:

- si è acquisita la struttura di un codice sviluppato da CRS4 (Centro Ricerche Superiori Studi e
Sviluppi in Sardegna) per la sua implementazione su piattaforma informatica ENEA; tale codice,
matematicamente molto avanzato, consentirà di superare alcune limitazioni dei vari codici
attualmente in commercio nella modellizzazione della combustione (carenti soprattutto nella
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descrizione del processo della combustione turbolenta e nella capacità di trattare adeguatamente la
stabilità della fiamma); con esso si appronteranno alcuni modelli chimico-fisici di tipo avanzato,
sviluppati a livello universitario e non ancora "ingegnerizzati", per valutare il loro impiego come
codici "commerciali"; inoltre tale codice verrà utilizzato per effettuare alcune simulazioni tipiche
relative ad esperienze condotte presso le attrezzature sperimentali dell'ENEA e per
l'implementazione di alcuni modelli che tengano conto della cinetica e della turbolenza della fiamma
su calcolatori ad alte prestazioni della serie QUADRICS;

- si sono acquisiti sistemi diagnostici avanzati quali:

• CARS (Coherent Antistokes Raman Scattering); essa è una tecnica di spettroscopia laser
avanzata che permette la misura non intnisiva e locale della temperatura della fiamma con
precisioni notevoli (10 °C di errore massimo);

• RECARS (Resonant Enhanced Coherent Antistokes Raman Scattering); anche questa è una
tecnica di spettroscopia laser che, utilizzando la fisica del CARS, permette la rilevazione di
radicali particolari (ad es. OH) ed il monitoraggio di specie chimiche in tracce (HO, CO, CH
NOx etc.);

• PIV (Particle Image Velocimetry); essa è una tecnica non intnisiva che viene utilizzata per
la misura globale del campo di velocità e della turbolenza in due dimensioni;

• Tecniche in 3D; si tratta di particolari tecniche di visualizzazione per la ricostruzione
digitale della fiamma mediante software appositamente sviluppato che tratta le immagini
provenienti da telecamere.

Le conoscenze e le risorse della Divisione Ingegneria consentiranno di sviluppare e provare,
assieme al Nuovo Pignone, camere di combustione per turbine a gas ad elevato rendimento e bassa
emissione a secco da installare su macchine di piccola potenza (<10 MWe).
I livelli di emissione attesi sono molto bassi ( meno di 20 mg/Nm3) tanto da classificare queste
camere di combustione come Ultra Low NOx (ULN).

Come già sottolineato tutti i principali costruttori di turbogas sono impegnati nella messa a punto di
camere ULN (già sviluppate per macchine di grossa taglia ma non trasferite su taglie inferiori a
causa degli elevati costi della ricerca) in previsione della tendenza, a livello mondiale, di imporre
normative sempre più severe relativamente alle emissioni inquinanti.
Si capisce quindi come, in tale competizione risultino fondamentali, per un'industria come Nuovo
Pignone particolarmente inserita nel mercato internazionale delle macchine di piccola taglia, il
supporto tecnologico e finanziario che lo Stato fornisce: il primo tramite l'ENEA, il secondo
tramite i fondi dell'Accordo di Programma MICA-ENEA.

Ulteriori benefici attesi dallo sviluppo di un combustore avanzato sono un maggiore rendimento
energetico e una maggiore flessibilità di esercizio sia per quanto riguarda la potenza erogata che la
possibilità di impiegare combustibili non convenzionali.
Ciò consentirà di accrescere ulteriormente la competitivita delle turbine nazionali di piccola taglia
impiegabili diffusamente in impianti di tipo cogenerativo alimentati con combustibi alternativi che
sempre più stanno assumendo importanza nel panorama energetico mondiale.
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