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Per maggiori dettagli 

STEAM COOLING: 
F. Ghigliazza, A. Traverso, A. F. Massardo, 2009, 
“Thermoeconomic impact on combined cycle performance of advanced blade 
cooling systems”, Applied Energy, Vol. 86, 2130–2140.  











Vediamo lo sviluppo di una nuova 
macchina negli ultimi anni  

(2013 e seguenti) 



















V 94.3 a - Ansaldo Energia 



















 





Nota: il modello di calcolo è sviluppato con lezioni alla lavagna,  
le slide seguenti riportano le figure ivi utilizzate. 
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