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Turbine a gas e cicli combinati:

• Espansore: sistemi di blade cooling e 
materiali (aerodinamica altri corsi)

• Compressore: problemi di sporcamento
«fouling» e sua gestione (aerodinamica in 
altri corsi)

• Camera di combustione: geometria, 
alimentazione, controllo emissioni, ecc.

• Nuovi combustibili per la decarbonizzazione 
e impatto sul sistema e sulla combustione in 
particolare



La combustione e le camere di combustione 
attuali e future nelle turbine a gas per la 

decarbonizzazione (2050) 

• Considerazioni sullo sviluppo dello scenario 
energetico al 2050.

• Il ruolo delle turbine a gas e dei cicli combinati.

• La combustione nelle turbine a gas di grande 
taglia.

• Le emissioni delle turbine a gas e il loro controllo.

• Combustibili per la decarbonizzazione.

• Gestione della combustione con nuovi combustibili: 
idrogeno , ammoniaca, ecc.
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Azioni nel mondo dell’energia per 

raggiungere gli obiettivi al 2050



Tecnologia delle turbine a gas per il 
2050

La parte più importante dello sviluppo tecnologico
per raggiungere gli obiettivi posti al 2030 e al
2050 passa attraverso un attento sviluppo delle
camere di combustione dei TG.

Tuttavia le TG hanno già visto un’incredibile
evoluzione dei sistemi di combustione a partire
dagli anni ‘90 a causa delle restrizioni sulle
emissioni di CO e in particolare di NOx nonché
grazie all’utilizzo del gas naturale come
combustibile principale.



Esempio di camera di combustione 

TG esistente (aeroderivata)



Quali sono le principali caratteristiche 
di un Combustore di TG

Diversamente dei sistemi di combustione tradizionali i combustori per 
Turbine a Gas hanno la particolarità di operare con: 

– elevate temperature in ingresso;
– alta pressione;
– flusso in ingresso (proveniente dal compressore) ad alta velocità;

Le principali caratteristiche di un combustore GT sono:
– Elevata efficienza di combustione
– Sistema di accensione affidabili
– Ampio limite di stabilità
– Basse perdite di carico
– Adeguato profilo di temperatura (patern factor) alla uscita della 

camera
– Basse emissioni
– Multifuel design



La combustione in turbine a gas: principi generali







Rapporto aria combustibile



Combustione stechiometrica





Rapporto di equivalenza



Calore di reazione (1)



Calore di reazione (2)



Calore di reazione (3)



Calore di reazione (4)



Requisiti delle camere di combustione



Limiti di infiammabilità della miscela (1)



Limiti di infiammabilità della miscela



Limiti di infiammabilità della miscela (2)



Limiti di infiammabilità della miscela (3)



Limiti di infiammabilità della miscela (4)



Modelli di combustione

Combustione mixed is burnt

Combustione in equilibrio chimico

Combustione a velocità finita



Stabilizzazione della fiamma (1)



Stabilizzazione della fiamma (1)



Configurazione di un combustore turbogas

Stabilizzazione della fiamma (2)



Configurazione di un combustore turbogas (1)



Configurazione di un combustore turbogas (2)



Configurazione di un combustore turbogas (2)



Si possono distinguere tre zone principali in un combustore:

• Zona Primaria: Dove è ancorata la fiamma;

• Zona Intermedia: Ulteriore ossidazione degli incombusti e CO;

• Zona di Diluizione: Abbassamento della temperatura e determinazione del patern factor.



Prestazioni di un combustore turbogas



Distribuzione di Temperatura

«pattern factor»



Perdite di pressione totale



Classificazione delle Fiamme: Fiamma Diffusione

Fiamma Diffusione

Ossidante e combustibile sono 

separati prima della combustione. 

La combustione avviene in 

condizioni stechiometriche, anche 

se il F ≠ 1.



Classificazione delle Fiamme: Fiamma Premiscelata

Fiamma Premiscelata

Ossidante e combustibile formano una miscela omogenea. La fiamma si propaga 

attraverso la miscela ad una velocità pari a SL nel caso laminare e ST nel caso turbolento.

Velocità di Fiamma Laminare:

SL ≈ (diffusività termica x velocità 

di reazione)

Velocità di Fiamma Turbolenta:

ST ≈ 3.5(v’rms/SL) ,     (v’rms/SL)>>1

Nel caso turbolento la velocità di 

fiamma aumenta 

significativamente.



Classificazione delle Fiamme: Fiamma Premiscelata



Rendimento di combustione

Emissioni (1)



Emissioni (2)



Principali inquinanti in Camera di Combustione per Turbine a Gas

Specie Effetto Inquinante Tempo di Residenza

CO2 – anidride carbonica Effetto serra
Molto elevato – effetto 

globale

CO – monossido ci 

carbonio

Tossico, tende a legarsi con 

emoglobina

Basso – effetto locale

HC – idrocarburi
Smog fotochimico, cancerogeni, 

tossico, effetto sera (CH4)

Basso – effetto locale

(CH4) elevato – effetto 

globale

NOx - ossidi di azoto
Smog fotochimico, deposizioni 

acide, tossico, effetto serra
Basso – effetto locale

SOx - ossidi di zolfo Tossico, deposizioni acide Basso – effetto locale

TSP - Particolato solido 

sospeso (totale)
Tossico, effetto frigorifero Basso – effetto locale



CENTRALE A CICLO COMBINATO 2*400 MW (GT26)

EMISSIONI  REALI MISURATE SISTEMA VIA CERTIFICATO



Valori di riferimento del combustibile
una problematica dello specifico sito nel quale si opera

coinvolge la gestione della macchina e la sua progettazione 

COMBUSTIBILE GN
Composizione 
Azoto (N2) 2.50 %
Metano (CH4) 93.00 %
Anidride Carbonica (CO2) 0.50 %
Etano (C2H6) 2.00 %
Propano (C3H8) 1.00 %
Isobutano (C4H10) 0.17 %
Nbutano (C4H10) 0.17 %
Ipentano (C5H12) 0.11 %

Npentano (C5H12) 0.11 %
Neopentano (C5H12) 0.11 %
Esani(C6H12)+Idr. Sup. 0.33 %

PCI 47073 kJ/kg 
Rapporto C/H 3,097 --
C2+ 4 %

contenuto di C2+ che non influenza le performance del 
TG

≤9 % 



Temperatura Adiabatica di Fiamma

•Tad pressione costante (GT)

•Tad volume costante (ciclo Otto)
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Nell’ipotesi di un volume di controllo adiabatico e equilibrio chimico, la temperatura 

dei prodotti della combustione è pari alla temperatura adiabatica di fiamma (l’energia 

di reazione è totalmente convertita in calore sensibile).



Principali Fattori che Determinano la 
Temperatura Adiabatica di Fiamma

•Rapporto di equivalenza:
Aumento lineare fino a F = 0.8 dovuto al aumento 
del cp con la temperatura;
Diminuzione dovuta alle reazioni di  dissociazione 
(fortemente endotermiche) ad alta temperatura e 
presenza di “inerti”.

•Temperatura dell’aria in ingresso:
Un amento della temperatura dell’aria in ingresso 
promuove un aumento della temperatura di 
fiamma;

Questo aumento diminuisce  col aumentare della 
temperatura in ingresso;

Vicino alla stechiometria questo effetto è meno 
intenso.

•Pressione:
Un aumento della pressione induce un aumento 
della temperatura di fiamma, principalmente 
dovuto alla inibizione delle reazioni di 
dissociazione.



Meccanismi di formazione e principali parametri di controllo CO2

CO2 - Prodotto naturale dalla combustione degli idrocarburi

Esempio: combustione di un idrocarburo generico (CnHm) in aria
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•Combustibili più leggeri 

(CH4)

•Aumento rendimento globale 

dell’impianto (g)



Meccanismi di formazione e principali parametri di controllo CO/HC

CO La ossidazione del atomo di C a CO2 passa attraverso la formazione di CO
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La presenza di CO nei prodotti della combustione può avvenire sempre che una delle seguenti 

situazioni si verificano:

•Insufficienza di ossigeno per completare la reazione 2;

•Abbassamento della temperatura e conseguente congelamento della reazione 2.

HC La presenza di idrocarburi incombusti nei prodotti della combustione derivano da:

•debole atomizzazione del combustibile (combustibili liquidi)

•cattiva combustione

•quenching della reazione per parte dell’aria di raffreddamento

Gocce di vapore di combustibile primario

Prodotti della degradazione termica della molecola di combustibile (altri idrocarburi)

Presenza di 

HC sotto 

forma di



Meccanismi di formazione e principali parametri di controllo  CO/HC



•NOx Termici (meccanismo di 

Zedolvich)

•Prompt NO

•Fuel NO

Ossidazione del azoto presente nell’aria

Ossidazione del azoto presente nel combustibile
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meccanismo di Zedolvich

1) NOx Termici: Meccanismo endotermico ad elevato flusso di produzione di NO ove la 

temperatura di fiamma è molto elevata (T  1850K)

2) Promt NO: NO formatto all’inizio del processo di combustione in condizione di 

miscela povera e premiscelata.

NHCNCHN2 +→+ NONCOCNHCN →→→

reagisce mediante la 2a reazione del meccanismo di Zedolvich

3) Fuel NO: NO formatto dovuto alla presemza di N nel combustibile (quasi inesistente  

nei combustibili gassosi).

Meccanismi di formazione e principali parametri di controllo  NOx



Meccanismi di formazione e principali parametri di controllo NOx 



Meccanismi di formazione e parametri di controllo Particolato

• PM10 – Particele di diametro inferiore ai 10um. L’ 

apparato respiratorio non riesce a filtrarle 

Depositi sul particolato.

Particolato carbonioso – la formazione di particolato 

carbonioso avviene attraverso la pirolisi

Ceneri (contenenti metalli pesanti) – legato alla presenza di inerti 

nel combustibile (elevato il contenuto nei prodotti di combustione 

del carbone)

Solfati

Nitrati

COV

Particolato (SOOT) – Prodotto nella zona primaria, nelle regioni ad alta temperatura in 
carenza di ossigeno. 
Nella zona secondaria può avvenire l’ossidazione di parte del particolato.

•Formazione delle specie percussore

•Formazione del nucleo della particola

•Crescita superficiale della particola e formazione di 

agglomerati

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Ossidazione della particola



Riassunto dei meccanismi di formazione degli inquinanti

a) rispetto alla temperatura di combustione

b) rispetto alla potenza della turbina a gas



Tecniche di abbattimento dell’ emissione di inquinanti
Controllo della temperatura di fiamma (1)

Il fattore determinate nelle emissioni di inquinanti nelle camere di 

combustione di turbine a gas è la temperatura di fiamma.

1000 K – a carico parziale

Nei bruciatori convenzionali Tf

2500 K – carico massimo

•CO – formazione significativa a T < 1670 K

•NOx – formazione significativa a T > 1900 K

Solamente nel range 1670 K < T < 1900 K i livelli di emissioni di CO e 

NOx stano sotto i 25 e 15 ppm, rispettivamente.

L’ obiettivo basico dei approcci per controllare le emissioni è quello 

di contenere la temperatura nella zona di combustione dentro il 

range sopra specificato.



Tecniche di abbattimento dell’ emissione di inquinanti
Lean Premix (Prevaporised) – LP(P) Burners (1)

L’ obiettivo principale dei combustori LP è eliminare le zone localizzate ad alta 

temperatura nella regione di fiamma 

Mescolando il combustibile e l’aria precedentemente alla zona di combustione, 

si forma una miscela omogenea e povere (vicino al limite di infiammabilità) 

che promuove la abbassamento della temperatura di fiamma (dovuto alla 

presenza di aria in eccesso che attua come un inerte). 

•Zona Primaria: Iniezione, evaporazione (prevaporised – combustibili 

liquidi) e mescolamento;

•Zona Secondaria: Stabilizzazione di fiamma (ricircoli) e 

completamento delle reazioni di combustione;

•Zona Terziaria: Diluizione dei prodotti della combustione con l’aria, 

uniformazione del profilo di temperatura.

Sfruttando di lunghi tempi di residenza nella zona secondaria, è possibile 

ottenere basse emissioni sia di CO e HC sia di NOx, (fino a valori inferiori 

a 10 ppm di NOx)

Questo tipo di tecnologia ha lo svantaggio di incorrere in fenomeni come:

• Auto-accensione;

• Ritorno di fiamma;

• Instabilità di fiamma.



Tecniche di abbattimento dell’ emissione di inquinanti
Lean Premix (Prevaporised) – LP(P) Burners (1)



Tecniche di abbattimento dell’ emissione di inquinanti
Rich-burn Quick-quench Lean-burn – RQL Burners (1)

L’ obiettivo principale dei combustori RQL è di promuovere la combustione con una 

miscela lontana dalla stechiometria.

•Zona Primaria: Combustione con miscela ricca e tempo di residenza basso (  1.2-

1.6);

•Zona Secondaria: Rapido quenching delle reazione con efficace mescolamento di aria;

•Zona Terziaria: Combustione con miscela povera (  0.5-0.7).

E’ possibile ottenere basse emissioni particolarmente per gli NOx, (fino a valori 

inferiori a 10 ppm di NOx)

Questo tipo di tecnologia ha lo svantaggio di incorrere in fenomeni come:

•Elevata produzione di Soot;

•Rispetto ai LP burners, maggiore produzione di CO;



Tecniche di abbattimento dell’ emissione di inquinanti
Staged Combustion (1)

L’ obiettivo principale della staged 

combustion è l’iniezione selettiva di 

combustibile, promovendo una 

temperatura di combustione 

sensibilmente costante. Il 

combustibile è fornito alla camera di 

combustione mediante diversi 

combinazioni di iniettori, i quali 

attuano d’accordo con la condizione 

operativa.

1) Carichi parziali

Aumento locale del rapporto di equivalenza 

(  0.8) e conseguentemente della 

temperatura nelle zone di fiamma

1) Carico totale

Rapporto di equivalenza globale basso ( 

0.6) e conseguentemente limitazione della 

temperatura di fiamma

•Elevata efficienza di combustione

•Riduzione delle emissioni di  CO e HC

•Estensione del limite di 

infiammabilità a bassi carichi

•Fiamma pilota per la zona di 

combustione principale (premix)

•Combustione stabile

•Basse emissioni di CO, HC e NOx



Due esempi pratici di camere di 
combustione di grandi turbine a gas

• Ansaldo V94.3ax

• Ansaldo (ex Alstom) GT 26





Dopo 
25.000 
EOH 
circa 





•340 MW; Rendimento in CCPP= 60%; Frequenza: 50Hz

La combustione sequenziale per limitare le temperature di combustione: il ri-
surriscaldamento dei gas parzialmente combusti derivanti dalla prima fila di combustori
permette, a parità di combustibile bruciato, di lavorare a temperature meno critiche per lo
stress dei materiali ed ovviamente di produrre nel combustore sequenziale un quantitativo
di NOx trascurabile, stante l’atmosfera meno ossidante.

Le grandi turbine a gas con combustione sequenziale (1)

GT26





•Questa turbina di classe-F con combustione sequenziale (a due stadi), ha dimostrato 
di offrire prestazioni eccezionalmente elevate convincendo il mercato soprattutto 
per la sua operabilità.

•La combustione sequenziale consente alla GT26 di offrire elevate prestazioni in Ciclo 
Combinato (CCPP – Combined Cycle Power Plant) non solo a pieno carico, ma anche in 
condizioni di carico parziale.

•Dal momento che le emissioni di NOx e di CO2 sono molto contenute, questa turbina 
ha un turn down molto basso; questo consente al motore di essere collegato alla rete e 
di fornire un’elevata potenza con un ridotto consumo di combustibile.

GT26



GT26: rotore peso circa  110 ton



GT26: camere 
di combustione 
e lance.



GT26: camere di combustione e aree protette 
da materiale ceramico (TBC)



Esempio di problematiche di 
gestione delle emissioni di una 

centrale a ciclo combinato 
2*400 MW 

Le emissioni sono misurate al camino della caldaia 
a recupero con un sistema di misura certificato e 
secondo le prescrizioni della VIA (Valutazione di 
Impatto Ambientale) e sotto controllo dell’ARPA 

regionale e di ISPRA per conto del Ministro 
dell’Ambiente



Esempio di problematiche di gestione emissioni
CENTRALE A CICLO COMBINATO 2*400 MW 

Turbogas GT26



Esempio di problematiche di gestione emissioni
Incidente camera di combustione GT26

CENTRALE A CICLO COMBINATO 2*400 MW



Esempio di problematiche di gestione emissioni
Incidente camera di combustione GT26 

CENTRALE A CICLO COMBINATO 2*400 MW



Esempio di problematiche di gestione emissioni
Incidente camera di combustione GT26 

CENTRALE A CICLO COMBINATO 2*400 MW



B inspection 
(boroscopia) 
dell’espansore e 
delle due camere di 
combustione  seguita 
da apertura della 
sezione turbina e 
riparazione parziale  
della macchina



segni di impatto con oggetto nel bordo di attacco 
delle palette della turbina di alta pressione.





•500 MW; Rendimento = 42%; Rendimento in CCPP= 63%; 
Frequenza: 50Hz/60Hz

Un importante risultato è che la GT36, con l’eccezione di una piccola
finestra tra il 10% e il 20%, rispetta i limiti di emissioni nell’intero
intervallo di carico, consentendo un turndown unico e, di conseguenza,
una flessibilità operativa ineguagliata

Le grandi turbine a gas con combustione sequenziale (2)

GT36



Installazione del Combustor Can in Camera di 

Combustione di una GT36-S6 (2020)



Differenze tra GT26 e GT36

• La GT36 presenta un compressore costituito da un 
numero minore di stadi; dai 22 della GT26 ai 15 della GT36 
(da 33 bar a 25 bar), il ciclo non è a ricombustione e quindi 
opera a pressione massima inferiore.

• La combustione sequenziale è raccolta all’interno di un 
unico grosso bruciatore Combustor Can

• Nella GT36 non esiste una turbina ad alta pressione tra i 
due bruciatori





Testo consigliato per lo studio delle 

camere di combustione classiche di 

turbine a gas

• Arthur H. Lefebvre: Gas Turbine 

Combustion

Fine prima parte camere 

combustione AA 2020-2021

https://www.google.com/search?client=firefox-b&sa=X&q=gas+turbine+combustion+arthur+h.+lefebvre&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKrcozyzJR4tLP1TcwKspNy0vRkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAJm6oU46AAAA&ved=2ahUKEwiiiLKi9_PdAhXBECwKHR0uDtIQmxMoATAVegQICRAf

