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chi vi parla?

• Dottorato concluso aprile 2013 su monitoraggio ep gg
diagnostica dei sistemi energetici
 Solide Oxide Fuel Cell Diagnosis (Genius Project)
 Internship presso il Power diagnostic Center di Siemens 

(monitoraggio dei CCPP per Europa e Asia)

• Collabora con Tirreno Power nella gestione della sala• Collabora con Tirreno Power nella gestione della sala
diagnostica
 Sviluppo e test di algoritmi di data reconciliationpp g
 Gestione approfondimenti particolari
 Supporto all’installazione del (Global Monitoring and Report 

t ) GMRsystem) GMR
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di cosa?

1. Tirreno Power

2. Sistemi di controllo di una turbina a gas:
- Sistemi di Regolazione
- Metodi per la riduzione del minimo tecnico ambientale

3 Il mercato libero dell’energia3. Il mercato libero dell energia

4. Avviamento di un Ciclo Combinato

5. Diagnostica dei Cicli Combinati
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L’assetto societario di Tirreno Power
Tirreno Power SpA nasce dalla privatizzazione del mercato elettrico
introdotta dal Decreto Ministeriale del 16 marzo 1999, in ottemperanza
alla Direttiva CEE 96/92.

Tirreno Power SpA fu creata il 29 gennaio 2003 con l’acquisizione diTirreno Power SpA fu creata il 29 gennaio 2003 con l’acquisizione di
Interpower, terza Gen.Co. Enel, da parte di un consorzio costituito al
50% da EblAcea SpA, e al 50% da Energia Italiana SpA.
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Gli impianti Tirreno Power

Gli impianti di produzione sono situati lungo la costa tirrenica:
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Caratteristiche degli impianti 

Potenza Nominale (MW)

Vado Ligure
3 unità:  2 x 300 MW a carbone

1x 780 MW CCGT

Torrevaldaliga Sud
2 unità: 1 x 380 MW CCGT conf.  1+1 

1 x 760 MW CCGT conf.  2+1

Napoli 1 unità: 1 x 390 MW CCGT conf. 1+1

Nucleo Idroelettrico 16 centrali:  potenza netta totale 68 MWNucleo Idroelettrico p

Totale Potenza Nominale : 3.286 MW
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Caratteristiche degli impianti: tecnologia CCPP 

Nel parco impianti di Tirreno Power in termini di flessibilità giocano un ruoloNel parco impianti di Tirreno Power, in termini di flessibilità giocano un ruolo
fondamentale le unità a ciclo combinato.

VADO LIGURE

1 unità multi-shaft taglia 780MW Turbogas:  2 X ANSALDO – SIEMENS V94.3 A2

TORREVALDALIGA

1 unità multi-shaft taglia 760MW Turbogas:  2 X GENERAL ELECTRIC 9FA+e

1 unità dual-shaft taglia 380MW Turbogas:  1 X GENERAL ELECTRIC 9FA+e

NAPOLINAPOLI

1 unità dual-shaft taglia 390MW Turbogas:  1 X ANSALDO – SIEMENS V94.3 A4
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CCGT TV5/TV6 – Turbogas General Electric 9FA+e
COMPRESSORE BRUCIATORI TURBINA

Rapporto di 
compressione 15,4 N° camere di combustione 18 Numero di stadi 3p

Numero di stadi 18 N° bruciatori per ogni 
camera 6 Stadi rotorici raffreddati 2

Potenza assorbita 250 MW Tecnologia DLN 2.6+ Stadi statorici raffreddati 3

Temperatura aria 
all’uscita 390°C Potenza lorda erogata 500 MW

Potenza netta: 261 MW (ISO)

Rendimento netto in ciclo aperto: 37,3 % (ISO)
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CCGT VL5 / NA4 – Turbogas

Turbogas Ansaldo Energia V94.3 A2

Potenza netta: 269 MW (ISO)

Rendimento netto in ciclo aperto: 39 6 % (ISO)Rendimento netto in ciclo aperto: 39,6 % (ISO)

Rapporto di compressione: 17,7 (ISO)

T ingresso Turbina (TIT): 1230 °C

Numero stadi compressore: 15

Numero stadi turbina: 4

Portata metano a MAX carico: circa 19 Nm3/s

Portata dei gas di scarico: 690 kg/s

T gas di scarico (TETC): 570 °C
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Centrale di Vado Ligure – CCGT VL5

Principali dati tecnici

Potenza lorda: 795 MW

In attività dal: Dicembre 2007 (esercizio commerciale)
41000 (TG51) / 39000(TG52)

Ore equivalenti di funzionamento:
41000 (TG51) / 39000(TG52) 
(ad ottobre 2013)

Rendimento (collaudo): 57,2%

Costruttore turbina a gas: Ansaldo Energia

Costruttore turbina a vapore: Ansaldo Energia

Costruttore alternatore: Ansaldo EnergiaCostruttore alternatore: Ansaldo Energia

Costruttore HRSG: Ansaldo Caldaie

DCS: INFI 90, AC800F + PGP
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CCGT VL5 – Generatore a recupero

Costruttore Ansaldo Caldaie
Dati targa – Caratteristiche costruttive

Tipo
Attraversamento orizzontale, circolazione 

naturale

Corpi cilindrici AP MP BP

M i i di i iMassima pressione di esercizio            
(bar) 135.8 35 5.3

Pressione di progetto                         
(bar) 154 43 10

Volume totale                                    
(m3) 46.6 15.4 69.4

Materiale MARREL AM60 P355 GH P355 GH

Surriscaldatori AP MP BP

Superficie                                         
(m2) 27333 7052 3614

Materiale
A213 T91
A213 T12 A210 A1 A210 A1

Risurriscaldatore
Superficie                                         
(m2) 15292

Materiale A213 T91/A213 T22/A213 T12
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CCGT VL5 – Bilancio energetico - RCL (Rated 
Continuous Load))
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CCGT VL5 – Turbina a vapore

RH Risurriscaldamento

Turboalternatore a vapore  RH-TC2S43 (Ansaldo Energia)
RH = Risurriscaldamento

TC = Tandem Compound

2S = doppio scarico

43 = 43”, lunghezza dell’ultimo stadio di BP
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CCGT VL5 – Turbina a vapore RHTC2S43

Principali dati tecnici

Potenza netta: 273 MW

Pressione ammissione AP 126 bar

Temperatura ammissione AP 551 °C

Numero stadi sezione AP 20

P i i i MP 31 bPressione ammissione MP 31 bar

Temperatura ammissione MP 556 °C
Numero stadi sezione MP 14Numero stadi sezione MP 14

Pressione ammissione BP 3,9 bar

Temperatura ammissione BP 242 °C

Numero stadi sezione BP 6x2
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Soluzioni per un esercizio flessibile.
Regolazione e controllo  dei TG
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Regolazione del turbogas

La regolazione del carico del turbogas è
realizzata agendo su:

• portata combustibile
• portata aria comburente MINIMA PORTATA ARIA (stallo 

)
p

Le variazioni di carico si gestiscono agendo
contemporaneamente su entrambe le portate
al fine di controllare la temperatura allo scarico.

compressore)

Raggiungimento limite inferiore della portata di
aria in ingresso al compressore (fenomeni di
instabilità).

Al di sotto di questo limite si può abbassare il

MINIMA TEMPERATURA IN CDC 
(instabilità fiamma, 
formazione CO, UHC)

q p
carico agendo sulla sola portata di
combustibile.

Riduzione della portata di combustibile a
portata d’aria invariata → diminuzione

MINIMO TECNICO

p
temperatura di fiamma.
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas

Limite emissioni:
f l ( d )fiamma premiscelata (riduzione NOx)

Maggiore instabilità di fiamma

Limite inferiore temperatura CDC

Crescente premiscelazione
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Regolazione del turbogas: IGV

Portata aria aspirata dal compressore
proporzionale a:

• densità (temperatura, pressione ambiente)
di i ( l I l t G id V )

Inlet Guide Vanes

• area di passaggio ( angolo Inlet Guide Vanes)
• numero di giri

Il numero di giri è imposto dalla rete :
→ unico organo di regolazione della portata→ unico organo di regolazione della portata
d’aria: IGV

Soluzioni per superare il limite minimo di
portata d’aria:

• Riduzione ulteriore angolo IGV
• Riscaldamento aria ingresso compressore
• Spillamento aria da compressore (calo di
rendimento)rendimento)
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Regolazione del turbogas: IGV

Limite imposto da GVR: 
temperatura uscita turbina (TETC) ≤ 650 °Ctemperatura uscita turbina (TETC) ≤ 650 C

MAX TEMPERAT. GVR
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Regolazione del turbogas: IGV e TOT

1. Fase di start‐
up: in questaup: in questa 
prima fase 
l’unità è portata 
fino a full speed

5. Controllo di 
temperatura, 

l dfino a full speed 
no load (FSNL). 
Controllo di 
velocità

max load 

velocità

2. IGV completamente chiuse, aumenta la temperatura di scarico con il carico. diminuisce il 
rapporto aria combustibile.
3 IGV in regolazione rapporto aria combustibile costante controllo di carico3. IGV in regolazione, rapporto aria combustibile costante, controllo di carico.
4. IGV completamente aperte, ogni aumento del carico (e del combustibile), porta ad una 
diminuzione del rapporto aria combustibile con aumento della temperatura allo scarico fin 
quando non viene raggiunto il suo limite.
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas: 
Iperchiusura IGV

Soluzioni Ansaldo - V94.3A2 : Iperchiusura IGV

p

Con l’implementazione della iperchiusura delle IGV la diminuzione della temperatura
di scarico (TETC), e di conseguenza quella della camera di combustione, avviene a
percentuali di carico inferiori, ovvero verso il 45% del carico.
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas 
Bruciatori VeLoNox

Soluzioni Ansaldo - V94.3A2 : bruciatori VeLoNOx (Very Low NOx)

I 24 bruciatori presenti su ogni turbina a gas sono costituiti da 2 vorticatori detti rispettivamenteI 24 bruciatori, presenti su ogni turbina a gas, sono costituiti da 2 vorticatori detti rispettivamente
assiale e diagonale.

• Fino al 99% della velocità la
combustione è parzialmente
premiscelata ed avviene attraverso
gli ugelli dei vorticatori assiali.
Attraverso i vorticatori diagonali
passa solo aria;

• Dal 99% della velocità e per tutto il
campo di funzionamento a carico
vengono alimentati entrambi i
vorticatori.
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Bruciatori VeLoNox

Soluzioni Ansaldo - V94.3A2 : bruciatori VeLoNOx (Very Low NOx)

PILOTA
Mi l i t t

PREMIX
Mi l t t i f i iMiscela ricca, temperature 

maggiori, stabilità
Miscela povera, temperature inferiori, 
minore produzione NOx
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas

Soluzioni Ansaldo - Future

Sono allo studio le seguenti soluzioni:Sono allo studio le seguenti soluzioni:

• Utilizzo delle valvole di blow-off, per operare a carichi più bassi senza incorrere nello
stallo del compressore.

Ri ld t d ll’ i i i l (d i d t d• Riscaldamento dell’aria in ingresso al compressore (da aria mandata compressore o da
circuito di riscaldamento alimentato da spillamento ECO BP).
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas 
Staged Combustion

Soluzioni General Electric - 9FA+e: Bruciatori DLN 2.6+

g

• Camera di combustione costituita da 18 combustori.
• Ciascun combustore presenta 6 differenti ugelli; 5 esterni predisposti per combustione diffusiva

e premiscelata, 1 centrale che prevede solo fiamma premiscelata.
• A FSNL l’ugello centrale è acceso in modalità premiscelata mentre i 5 esterni sono accesi ing p

modalità diffusiva.
• Al 20 % del carico 3 ugelli passano in modalità premiscelata,
• Al 30 % del carico tutti e 6 gli ugelli sono in modalità premiscelata.

Il sistema DLN 2.6+ permette di raggiungere
valori di minimo tecnico ambientale molto
performanti:

Pmin = 70 MW

Con:
NOx < 30 mg/Nm3NOx < 30 mg/Nm3
CO < 30 mg/Nm3
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas
Inlet Bleed Heatingg

Soluzioni General Electric - 9FA+e: Valvola di IBH, Inlet Bleed Heating

Si ricircola fino al 5% di portata
alla mandata delalla mandata del
compressore

• Sistema installato come
Anti IcingAnti Icing

• Evita che il compressori
entri in condizioni di
pompaggio

• Permette di estendere la• Permette di estendere la
combustione in premix a
carichi inferiori
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Riduzione del minimo tecnico di turbogas 
Staged Combustion

Soluzioni General Electric - 9FA+e: Ricircolo aria da compressore

g

Grazie al sistema Inlet Bleed Heating (IBH) è possibile ridurre la portata massica d’aria
all’ingresso del compressore (diminuendone la densità), si riduce inoltre la quantità d’aria che
entra nel compressore per effetto diretto del ricircolo.

L ill t ll d t ò id i d l di t di TGLo spillamento alla mandata provoca però un riduzione del rendimento di TG.
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Mercato dell’energia

Esistono diversi mercati sui quali vendere l’energia I principali sono:Esistono diversi mercati sui quali vendere l energia. I principali sono:

MGP (Mercato del giorno prima)MGP (Mercato del giorno prima)

MSD (Mercato dei servizi di dispacciamento)
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Mercato dell’energia – formazione del prezzo nel MGP

MGP
Richieste senza indicazione di prezzo max

ez
zo
 [€

/M
W
h]

MGP

Curva Offerta
(Offerte di vendita con 
indicazione di prezzo)Prezzo          di 

equilibrio 

Pr
e

Quantità         Q
di equilibrio 

Offerte a 
0

Curva Domanda
(Offerte di acquisto con 
indicazione di prezzo)

prezzo 0

Energia [MWh]
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FLESSIBILITA’ – Profili di prezzo in MGP p

I diversi volumi di produzione richiesti dal gestore della rete nelle ore notturne rispetto
alle diurne, e la limitata flessibilità di molti impianti di produzione, determinano una e d u e, e a tata ess b tà d o t p a t d p odu o e, dete a o u
prezzo del MWh nelle ore “off-peak” sensibilmente inferiore a quello delle ore “peak”.

Il prezzo orario inferiore ai costi marginali di produzione impone un esercizio flessibileIl prezzo orario, inferiore ai costi marginali di produzione, impone un esercizio flessibile
per ridurre al minimo le perdite nelle ore non remunerative:

RIDUZIONE MINIMO TECNICO
CAPACITA’ DI EFFETTUARE CYCLING 

GIORNALIERO
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FLESSIBILITA’ – Servizi di stabilizzazione della rete

La necessità di regolazione di frequenza-potenza della rete in tempo reale offre, agli
impianti tecnicamente in grado di farlo, l’opportunità di fornire il servizio di regolazioneimpianti tecnicamente in grado di farlo, l opportunità di fornire il servizio di regolazione
secondaria.

La capacità di fornire il servizio sarà tanto maggiore quanto più l’impianto sarà
tt i t dcaratterizzato da:

ELEVATO GRADIENTE DI 
VARIAZIONE DI CARICO

ESERCIZIO A CARICO VARIABILE 
CONTINUATIVO
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FLESSIBILITA’ – Spark spread
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MERCATO DELL’ENERGIA – Gli sbilanci

Matrice dei corrispettivi di sbilanciamentop

Sbilanciamento 
zonale

i i i
zonale

Sbil.
Puntuale

Positivo Negativo

Positivo MGP
iP)( ; MGP

i
MSD

i PPMin 

Negativo )( ; MGP
i

MSD
i PPMax MGP

iPega o ;MGP
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FLESSIBILITA’ – Controllo del processo
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FLESSIBILITA’ – Monitoraggio on line prestazioni
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CCPP’s Operation Data
Incremento del numero di avviamenti
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Incremento del numero di avviamenti  
riduzione delle Ore Operative
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Consumo medio di un avviamento da caldo
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Incremento del consumo specifico globale giornaliero

• Il consumo specifico di una giornata in cui si è effettuato un avviamento aumenta in
ragione della quantità di gas consumata per avviare il gruppo sino al raggiungimento del
minimo tecnico ambientale.

•L’energia consumata durante un avviamento e circa pari a 450.000 Mcal con una
produzione media di 185 MWh
A d i i i di i li i 1 di 4 MWh•A una produzione tipica media giornaliera in 15 ore di 4775 MWh con un consumo

medio di 7.510.000 Mcal corrisponde un CSN = 1572 kcal/KWh
•Considerato l’avviamento il CSN effettivo sale a 1604 kcal/kWh

Considerando l’avviamento il rendimento passa da 54.7 a 53.6
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Avviamento di un Ciclo Combinato

Gli avviamenti possono essere classificati sulla base dello stato del sistema al momento 
della richiesta di avviamento:della richiesta di avviamento:
• temperatura metallo della turbina a vapore (centro rotore o camera ruota);
• pressione del corpo cilindrico di alta pressione.

Tipo di avviamento Tempo dallo 
shut down (ore)

Pressione CC 
AP (bar)

Tcentro‐rotore 
(°C)

Gradiente giri TV
(rpm/min)

Tempo di Full 
speed (min)

da freddo t>64 p<2 < 150 75 40p

da tiepido 16<t<64 p<12 150 < T < 370 150 20

da caldo t<16 p<12 T > 370 300 10
da caldo  t<16 p>12 T > 370 300 10pressurizzato t<16 p>12 T > 370 300 10

Per evitare di ricadere nelle condizioni di avviamento da freddo è possibile effettuarePer evitare di ricadere nelle condizioni di avviamento da freddo è possibile effettuare
il riscaldamento di coda con vapore ausiliario per mantenere la temperatura del
metallo turbina nel range del tiepido
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Avviamento di un Ciclo Combinato da freddo

• Avviamento caldaia ausiliaria
(vapore per eiettori del vuoto,
tenute, riscaldamento di coda,
riscaldamento GN TG)
• Avviamento e parallelo TG, 
attesa pressurizzazione GVR 
(12 bar)
• Gestione degli spurghi per il 

ld d ll lriscaldamento delle linee
• Rampa di carico limitata (4.5 
MW/min) per permettere il 
i ld t d ll liriscaldamento delle linee.

•Rullaggio TV e parallelo
•Presa di carico TV fino al 
minimo tecnicominimo tecnico

Tempo complessivo= 130 minuti
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Limitazioni alla velocità di avviamento

Ci sono due sistemi che intervengono limitando il gradiente di presa di carico del CCPP:

Riduzione della fatica di componenti spessi:
BSE, Boiler Stress Evaluator
Limita i gradienti di temperatura nei corpi cilindrici e degli SH ed RH agendo sulla potenzaLimita i gradienti di temperatura nei corpi cilindrici e degli SH ed RH agendo sulla potenza 
generata dal TG

RSE, Rotor Stress Evaluator
Limita gli stress termici del rotore della turbina a vapore
Evita che il vapore in ingresso sia troppo caldo rispetto allla temperatura centro rotore.
Agisce sulle rampe di carico di TG e TV, può utilizzare un attemperamento prima della TV

Tempi di riscaldamento delle linee:
‐Funzione della posizione e della dimensione degli spurghi intermittentip g p g
‐Maggiori dimensioni e prossimità con la turbina a vapore riducono i tempi di avviamento
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Differenze tra macchine GE e AEN‐Siemens

700

500

600

700

m
pe

ra
tu
re
 

Gradiente di Tempo per il

300

400

500

ne
 O
ut
le
t T
em

[°
C]

TOT AEN

TOT GE

Gradiente di 
Carico TG 
(MW/min)

Tempo per il 
massimo 

carico (min)

AEN 6.5 40

200

300

0 100 200 300

Tu
rb
in

Potenza attiva [MW]

GE 20 13

Potenza attiva [MW]

G TG1 (MW) TG2 (MW) TV (MW) CCGT (MW)

Minimo Tecnico
Gruppo TG1 (MW) TG2 (MW) TV (MW) CCGT (MW)

GE in 1+1 70 - 72 142
GE in 2+1 70 70 140 280
AEN in 1+1 146 - 70 216
AEN in 2+1 146 146 150 442
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Avviamento 2+1 AEN‐Siemens (da caldo pressurizzato)

HRSG 
PURGING

FLAME ON 
TG1

FLAME ON 
TG2

Minimo 
tecnico

Full load

2500

3000

500

600

700

r

1500

2000

300

400

rp
m

M
W
 /
 °C

 /
 b
ar

0

500

1000

0

100

200M

00
‐15.00 5.00 25.00 45.00 65.00 85.00

minuti
Carico TG51 MW Carico TG52 MW
M di TET B/C °C M di TET B/C °CMedia TET B/C °C Media TET B/C °C
Potenza Elettrica Generatore TV50 MW Velocità  TG51 (CTRL) rpm
Velocità TG52 (CTRL) rpm Velocità TV50 rpm

Tempo complessivo= 65 minuti
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Avviamento 2+1 GE (da tiepido)

HRSG 
PURGING FLAME ON

Minimo 
tecnico

2500

3000

500

600

700

1500

2000

300

400

500

0

500

1000

0

100

200

00
‐15.00 5.00 25.00 45.00 65.00 85.00 105.00 125.00

minuti
Potenza attiva TGA MW Potenza attiva TGB MW
POTENZA ATTIVA TV MW Temp scarico (media) TGA °C
Temp scarico (media) TGB °C Velocita TGA rpm
Velocita TGB rpm Velocita TV1 rpm

Tempo complessivo= 85 minuti

45 09/12/2013

p p



Consumo di vita dei componenti – Maggiori costi LTSA

I Long Term Service Agreement, prevedono delle operazioni di ispezione e/o 

• LTSA Ansaldo – Manutenzioni a Ore Operative Equivalenti

g g p p p
manutenzione scadenzata sul consumo previsto del macchinario.

• LTSA Ansaldo – Manutenzioni a Ore Operative Equivalenti
- Un avviamento ha valenza di 10 EOH e si compensa con la mancata marcia

notturna
Tipo di fermata Intervallo [EOH] durata [g]

Minor 4000 3
HGPI 25000 28
Major 50000 37

• LTSA GE – Manutenzioni al raggiungimento di un numero fisso di Ore Fiamma o un
numero definito di avviamenti

- Con 4000 FH e 150 avviamenti all’anno i limiti sono identici, all’incrementare degli
avviamenti a FH costanti si deve anticipare la manutenzioneavviamenti a FH costanti si deve anticipare la manutenzione
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Tipi di manutenzione 

Manutenzione a guasto
• viene effettuata su macchinari meno critici; i componenti vengono tenuti a scortaviene effettuata su macchinari meno critici; i componenti vengono tenuti a scorta
e si sostituiscono in caso di guasto.
• la manutenzione a guasto viene effettuata ad esempio su piccole pompe
ridondate, sulle schede elettroniche del DCS o sulle piccole valvole.ridondate, sulle schede elettroniche del DCS o sulle piccole valvole.

Manutenzione programmata:
• effettuata sui macchinari critici e più costosip
• frequenza basata sull’esperienza storica dei costruttori
• la manutenzione programmata si effettua ad esempio su tutte le principali pompe,
di alimento caldaia, di estrazione condensato, di circolazione dell’acqua
condensatrice etc.

Manutenzione su condizione:
Simile alla manutenzione programmata, ma sostituisce un metodo statistico con
uno più preciso che si basa sulle reali condizioni del macchinario tenendo conto
della storia di utilizzo (evoluzione dei meccanismi di guasto).
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Manutenzione su condizione (CBM) Manutenzione su condizione (CBM) 

La manutenzione su condizione (Condition Based Maintenance, CBM)
prevede di seguire gli interventi di revisione solo quando sono realmente
necessari.
 si può scongiurare un guasto del macchinario, nel caso che l’intervento
si renda necessario prima della scadenza della revisione programmata,
 ridurre tempi e costi manutentivi nel caso che l’intervento di revisione
non sia considerato necessario.
 la conoscenza dell’eventuale deterioramento delle prestazioni dei

CBM ti i i CBM C ti i ll l

 la conoscenza dell eventuale deterioramento delle prestazioni dei
macchinari rende possibile l’ottimizzazione delle attività di revisione da
svolgersi nel corso delle fermate programmate successive

CBM su componenti in serie CBM su  Componenti in parallelo

Critici per la funzionalità 
dell’impianto (sostituzione, revisione 

Sostituzione o riparazione durante il 
normale esercizio; non causa 

o riparazione a impianto fermo) indisponibilità

Le esigenze di produzione vincolano 
le scelte di CBM

Si può utilizzare la CBM senza vincoli 
di produzione
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dalla Manutenzione Programmata 
a quella su Condizione

MANUTENZIONE

q

PROGRAMMATA

MANUTENZIONE 
PREVENTIVAPREVENTIVA 

“SU CONDIZIONE”

Neccessita di indiciNeccessita di indici 
diagnostici da 

monitorare 
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Obiettivi della diagnostica preventiva

La diagnostica è uno strumento mirato all’ottimizzazione della manutenzione e
gestione degli impianti attraverso l’individuazione delle possibili criticità o guasti
presenti nei macchinari in maniera preventiva

Gli OBIETTIVI sono quelli di:q

• evitare il declino prestazionale di macchinari e impianti

• aumentare il rapporto costi/benefici nell’utilizzo di questi al fine di espandere il pp q p
margine di profitto utile nel corso degli anni.

Lo STRUMENTO per monitorare efficacemente i macchinari è la scelta di
INDICATORI DI PERFORMANCE e l’analisi delle variazioni di questi nel tempo
(trend temporali):

L’analisi storica temporale permette di evidenziare eventuali andamenti anomaliL analisi storica temporale permette di evidenziare eventuali andamenti anomali
dei parametri operativi che non sempre possono essere rilevati dal personale
dell’esercizio
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Strumenti  e metodologie della diagnostica 

Punti fondamentali per un corretto monitoraggio:

• Analizzare per ogni macchina le caratteristiche di funzionamento, di
guasto tipico e di costruzione/installazione in modo tale da stabilire
cosa e come monitorare

• Stabilire valori nominali e limiti di variazione ammissibile per
ciascun indicatore scelto

• Stabilire regole chiare e precise per la registrazione dei dati, in
particolare le condizioni operative dell’impianto (valori di carico e
stabilità)stabilità)

• Registrare parallelamente agli indicatori alcuni parametri di
riferimento per le condizioni ambientali (temperatura, umidità,..) inriferimento per le condizioni ambientali (temperatura, umidità,..) in
modo tale da poter “correggere” gli indicatori sensibili a queste
variazioni (es: temperature cuscinetti)
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Correzione dei parametri monitorati 

Monitoraggio prestazioni
Per poter confrontare nel tempo le prestazioni d’impianto queste vanno ricondotte a 
condizioni confrontabili:condizioni confrontabili:
•Alle condizioni ISO
-confronti nel lungo periodo
•Alle condizioni Attuali•Alle condizioni Attuali
-confronti utili all’esercizio

DEGRADO
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Correzione dei parametri monitorati 

La correzione dei parametri di rendimento e potenza viene fatta attraverso curve di 
correzione che tengono conto dei parametri di funzionamento indipendenti g
dall’esercizio:

Parametri di correzione Condizioni ISO Ex.: Condizioni  di
riferimento sitoriferimento sito

Temperatura aria 15°C 16°C

Pressione aria 1,01325 bar 1,01325 bar
Condizioni 
ambiente 

, ,

Umidità Relativa 60% 70%

Temperatura acqua 
d t 20°Ccondensatore

Interfaccia con la 
rete elettrica Frequenza di rete 50 Hz 50 Hz

Proprietà del 
combustibile

LHV 46250 kJ/kg

C/H 3.1
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Ex. Correzione dei parametri monitorati: Temperatura 
ambiente 

Potenza CS

TambCfCSTambCfP

Tamb
ACT

CC
ISO

CC CfPPP /
T b

ACT
CC

ISO
CC CfCSCSCS 
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Indicatori per la diagnosi dei sistemi energetici

Principali parametri che vengono monitorati sono:
Il di t l t i t tt‐ Il rendimento e la potenza massima resa, per tutto 
l’impianto e per sotto sezioni dello stesso.

‐ Il comportamento rispetto alle curve caratteristicheIl comportamento rispetto alle curve caratteristiche 
costruttive (prevalenza  ‐ portata per le pompe e i 
compressori, curve di espansione per le turbine, curve 

tt i ti h di bilit i t i t )caratteristiche di capability per i generatori etc)
‐ Temperature ingresso uscita per gli scambiatori
V l i di i t t l i b hi di‐ Valori di pressione e temperatura lungo i banchi di 
caldaia 

‐ Temperature e vibrazioni dei cuscinetti dei macchinariTemperature e vibrazioni dei cuscinetti dei macchinari 
rotanti
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Rendimento

Con riferimento alle trasformazioni energetiche, si definisce rendimento il rapporto
tra l’energia, ottenuta dalla trasformazione, nella forma desiderata (meccanica,

) ’ ftermica, di pressione, elettrica, chimica, ecc. ), e l’energia fornita per ottenerla.
Il rendimento è quindi un rapporto tra due grandezze omogenee che stabilisce
l’efficienza di una trasformazione energetica, calcolabile secondo la seguente

l irelazione:

E
E

S

V
E S

VE energia ottenuta nella forma desiderata [kJ]

energia spesa [kJ]SE

Il rendimento è un indice adimensionale il cui valore è compreso tra 0 ed 1, e
aiuta a valutare la bontà di un processo energetico
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Consumo Specifico 

Il consumo specifico viene definito come il rapporto tra l’energia termica fornita dal
combustibile e l’energia e l’energia ottenuta nella forma desideratacombustibile e l energia e l energia ottenuta nella forma desiderata

1



 fuelfuel

E
LHVm

CS kJ/kJ

massa di combustibile [kg]fuelm
VE

VE energia ottenuta nella forma desiderata [kJ]
fuelLHV potere calorifico del combustibile (low heating value) [kJ/kg]

Nel caso di produzione di energia elettrica se il consumo specifico è
calcolato in kJ/kWh e il rapporto tra consumo specifico e rendimento diventa:


3600





el

fuelfuel

E
LHVm

CS kJ/kWh
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Rendimento di un sistema energetico 

Il rendimento termodinamico viene 
definito come rapporto tra il lavoro

21 QEmecc

definito come rapporto tra il lavoro 
meccanico e il calore fornito al ciclofuelfuel LHVm 

1Q 1

2

1

1
Q
Q

Q
mecc 

DIRETTO INVERSO

meccE
DIRETTO INVERSO

21 QQEmecc 1° principio termodinamica

QE

Se l’energia termica in ingresso è 
generata dalla combustione

2Q
fuelfuelfuelfuel

mecc

LHVm
Q

LHVm
E





 21
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Ex: Ciclo Combinato 2+1 
Q1Q

57.0
1332
760


Q
Eel

TGE

13321Q

5.6309
760

360013321 



E
QCS

kJ/kWhelE 760elE kJ/kWh

TV
elE

1Q

2260


TV
elE

TG
elE 3500

TG
elE
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Scambi di energia in un Ciclo Combinato 

fuel
chem

TGCC EQQ  11 CCIV QQ 22 
TGIV QQ 21 

GVR

TG

GVRQ
TG
elE

CCIV QQ TVE QQ 22 
elE
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Catena dei rendimenti di un CCPP: TG

fuelfuel
fuel

chem
TGCC LHVmEQQ  11

TGE

TGQ2

Rendimento Turbogas
TGE

Consumo Specifico Turbogas

LHV

TG
elE

fuelfuel

el
TG LHVm

E



TG
el

fuelfuel
TG E

LHVm
CS




el

5.37
666
250

TG 9600
250

666*3600
TGCS
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Ex. : Rendimento dei TG 

Modello: Ansaldo Energia V94.3 A2
Potenza nominale: 269 MW Stadi compressore: 15
Rendimento nominale: 39.6% Stadi turbina: 4
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Catena dei rendimenti di un CCPP: GVR 

fumi
GVR QQ 21

fumiQ2

TGIV QQ 21 
TGTGGVR QQ 22

1

GVR Il rendimento del GVR è calcolato come
rapporto tra il calore assorbito dal
vapore evolvente e il calore contenuto

GVRQ nei gas di scarico del TG

TG
elfuelfuel

TG ELHVmQ 2

Dal bilancio energetico del TG QGVR è il calore assorbito dal vapore
all’interno della caldaia a recupero che
funziona come uno scambiatore di calore.
Vi l l t ll b d ll di i i

fuelfuelTG

elfuelfuel

LHVm

Q

 )1(
2


Viene calcolato sulla base delle condizioni
del vapore in ingresso e uscita nei diversi
livelli di pressione
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Catena dei rendimenti di un CCPP: GVR 
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Potenze scambiate in un GVR 

AP
shevaeco

MP
rh

MP
shevaeco

BP
sheva

BP
ecoGVR QQQQQQ   shevaecorhshevaecoshevaecoGVR QQQQQQ 

)()( BP
ineco

BP
outecoAPMPBP

BP
eco hhmmmQ  (13.5 ÷ 15%)__ inecooutecoAPMPBPeco

)( __
BP

outeco
BP

outshBP
BP

sheva hhmQ  (5.5 ÷ 8.5%)

)( __
BP

outeco
MP

outshMP
MP

shevaeco hhmQ  (7 ÷ 10%)

)()( MP
rhf

MP
rhcAPMP

MP
rh hhmmQ  (9 ÷ 12%)

)( __
BP

outeco
AP

outshAP
AP

shevaeco hhmQ  (59 ÷ 62%)
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Ex. : Rendimento dei GVR 

TG

fumi

TG
GVR

GVR
QQ 21 ( 77 ÷ 88 %)

100

TGTGGVR QQ 22

 ( 88 %)
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Catena dei rendimenti di un CCPP: TV 

GVRQGVRQ

CCIV QQ 22 TV
elE

Rendimento Globale Energetico 
Turbina a VaporeTurbina a Vapore

TV
elE


GVR

TV Q


67 09/12/2013



Ex.: Rendimento Energetico TV 

TV
elE
GVR

el
TV Q
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Esempi sulle cause di variazione del rendimento di 
turbina a vapore (Caso I)p ( )
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eta TV

Dopo più di un anno di lento degrado il rendimento globale della turbina a 
vapore ha una brusca diminuzione Cose è successo?vapore ha una brusca diminuzione. Cose è successo?

TV
el

TV Q
E


A pari condizioni ambiente, dopo 
l’evento, diminuisce la P_el ed 
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Esempi sulle cause di variazione del rendimento di 
turbina a vapore (Caso I)p ( )

I t iIpotesi
•Peggioramento del vuoto al condensatore
•Variazione dei parametri del GVR (errore del sistema di controllo)
•Perdite interne della turbina (tenute o palette)•Perdite interne della turbina (tenute o palette)
•Perdite di portata/calore tra GVR e TV
•Perdite nel generatore
•Perdite meccaniche
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Verifica del vuoto

Giornata 1 2 3
Confronto con condizioni comparabili un anno prima

Giornata 1 2 3

Data 16/08/2012 08/08/2013 24/08/2013
Temp. ambiente          [°C] 26.3 30.2 26.0
T [ C] 25 8 24 6 25 4Temp. acqua mare      [°C] 25.8 24.6 25.4
Vuoto Condensatore  [bar] 0.079 0.076 0.075
Potenza Attiva CC      [MW] 346.4 343.5 346.5
Potenza TG [MW] 229.9 227.1 232.2Potenza TG                [MW] 229.9 227.1 232.2
Calore GVR                [MW] 345.1 349.2 354.3
Potenza TV                [MW] 116.6 116.5 114.3
eta TV                          [%] 33.8 33.4 32.3

1) La turbina a vapore perde 2.3 MW, il GVR recupera 9 MW in più di calore
2) Il vuoto al condensatore è migliore 
3) Il ciclo combinato fa sempre la stessa potenza! (il TG fa più potenza > maggiore3) Il ciclo combinato fa sempre la stessa potenza! (il TG fa più potenza=> maggiore 

energia nei fumi allo scarico)
4) I parametri del GVR sono allineati (pressione e temperatura) aumenta soltanto la 

portata di AP
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Controllo Ipotesi

IpotesiIpotesi
•Diminuzione della bontà di vuoto al condensatore
•Variazione dei parametri del GVR (errore del sistema di controllo)
•Perdite interne della turbina (tenute o palette)

X
X

•Perdite interne della turbina (tenute o palette)
•Perdite di portata/calore tra GVR e TV
•Perdite nel generatore
•Perdite meccanicheX

X

1) La turbina a vapore perde 2.3 MW, il GVR recupera 9 MW in più di calore

Perdite meccanicheX

2) Il vuoto al condensatore è migliore 
3) Il ciclo combinato fa sempre la stessa potenza! (il TG fa più potenza)
4) I parametri del GVR sono allineati (pressione e temperatura) aumenta soltanto
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Verifica dell’espansione di turbina

Hp: m_by‐pass AP‐MP di 10 t/h e m_aux 14 t/h

16/08/2012 08/08/2013 24/08/2013
Portata AP    [t/h] 258.9 257.5 264.7
Potenza AP  [MW] 29.4 28.9 30.8 ByPassAP mm [ ]
Potenza MP [MW] 27.2 26.7 27.9
Potenza BP  [MW] 62.1 62.9 57.6

ByPassAP

auxMPByPassAP mmmm 

BPauxMPByPassAP mmmmm 

1) I rendimenti “misurabili”, AP MP sono costanti.
2) La turbina di alta produce più energia (più portata)
3) La turbina di media produce più energia (più portata)

BPauxMPByPassAP

3) La turbina di media produce più energia (più portata)
4) La turbina di bassa “assorbe” tutte le perdite

Possibili cause:Possibili cause:
Perdita interna (irreversibilità aumentate nell’espansione di bassa)
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Monitoraggio Turbina a Vapore

Per conoscere il punto finale di espansione della bassa pressione (poiché questo si trova
all’interno della zona bifase (titolo X< 1) e quindi non bastano T e p per conoscerne la

i i ) è i i d bil i di t t t ll’i t hiposizione) è necessario ricorrere ad un bilancio di portate e potenze sull’intera macchina.
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Cause di guasto
nelle turbine a vapore di grossa tagliap g g

(Le reti Bayesiane, scelgono in questo modo, 
basandosi sulla probabilità a priori) 

Cosa non convince? Perdite maggiori interne dovrebbero aumentare il carico sul 
condensatore e non diminuirlo 
(invece noi osserviamo un vuoto migliore a pari temperatura acqua mare)
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Verifica delle perdite tra TV e GVR
Hp: non ho perdite interne in turbina (stessi rendimenti di espansione), ma un 
aumento del consumo di vapore ausiliario.

L’aumento di estrazione di vapore deve compensare:
‐La diminuzione di Potenza elettrica misurata (‐2.3 MW)
‐L’incremento atteso di Potenza dovuto  all’aumento di portata di APp

Si è calcolata la variazione di potenza attesa legata all’aumento di portata di AP 
che espande nei tre corpi di turbina come:

La perdita complessiva vale quindi:

la portata di vapore ausiliario può essere calcolata tenendo conto della mancata 
i ll i i di di di b iespansione nelle sezioni di media e di bassa pressione:
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Ricerca dell’aumento di consumo
di vapore ausiliario / perdita di portatap p p

Dal collettore del vapore ausiliario:

•tenute della turbina•tenute della turbina,
•eiettori del vuoto al condensatore,
•preriscaldo gas TGC, per compensare il raffreddamento dovuto all’espansione dalla 
pressione di linea a quella di utilizzopressione di linea a quella di utilizzo
•riscaldamento corpo turbina AP
•Collegamento con altro impianto
•Riscaldamento parco Naftap

Altro ?  Rottura vicino al 
collettore RH:collettore RH:
•Portata in uscita non 
misurata
•Stesso effetto di unStesso effetto di un 
aumento di consumo 
di vapore ausiliario
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Verifica dell’evoluzione e dell’impatto della
perdita di portata (leakage)p p ( g )

Per verficare le perdite nel circuito acqua vapore va controllata la portata di 
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Esempi sulle cause di variazione del rendimento di 
turbina a vapore (Caso II)p ( )
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Il rendimento globale della turbina a vapore  di un altro impianto ha una 

rendimento globale TV

brusca diminuzione. Cose è successo?
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Effetto del vuoto al condensatore
(ingresso incondensabili)( g )
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Esercizio flessibile – azioni per il futuro

Esercire in modo flessibile gli impianti non è una 
scelta, ma una necessità.

ANALISI DELL’IMPATTO ANALISI ED ADEGUAMENTO STANDARDIZZAZIONE 

PRESENTE

S O
DELL’ESERCIZIO 
FLESSIBILE SUI 
COMPONENTI

S
INTERPRETAZIONE 

DEGLI INDICATORI DI 
PERFORMANCE

GU O
IMPIANTISTICO E DEL 

SISTEMA DI 
CONTROLLO

S O
DELLE PROCEDURE DI 

ESERCIZIO

CONTINUA DIAGNOSTICA

FUTURO

FORMAZIONE E 
SVILUPPO DELLE 

PROFESSIONALITA’

CONTROLLO ON LINE 
DEL PROCESSO

DIAGNOSTICA 
PREDITTIVA 

CENTRALIZZATA
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Grazie per l’attenzioneGrazie per l attenzione
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Proposte di tesi

Proposte di Tesi in collaborazione TP  Laurea
Cl ifi i d ll ib i i d i i i diClassificazione delle vibrazioni durante i  transitori di 
avviamento delle turbine a vapore specialistica

Long Term monitoring: incremento dell'accuratezza degli 
indicatori diagnostici, realizzazione de triennale/ 

specialistica

Ottimizzazione del processo di combustione di una caldaia 
a carbone specialistica

Analisi delle instabilità di combustione nei TG specialistica

C t ttiContatti:
Loredana Magistri                             loredana.magistri@unige.it 
Alessandro Sorce                             alessandro.sorce@unige.it
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