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Obiettivi formativi specifici 

Obiettivo del modulo è quello di fornire all'allievo i fondamenti dello studio degli impianti per l’energia ed in 

particolare di quelli basati sulla tecnologia delle turbine a gas e con particolare riguardo ai cicli combinati ed 

alle loro prestazioni in condizioni di off-design. Specifico approfondimento è considerato in riferimento agli  

aspetti di impatto ambientale e termoeconomici anche in considerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili 

e dell’idrogeno verde.  Si tratteranno in particolare: (i) il blade cooling e i materiali e il loro impatto sulle 

performance degli impianti; (ii) le camere di combustione e le tecniche di riduzione delle emissioni inquinanti 

anche in presenza di combustibili innovativi; (iii) la valutazione del fouling dei compressori; (iv) i cicli 

combinati e loro regolazione; (v) le considerazioni sulla cogenerazione ad alto rendimento; (vi) il mercato 

dell’energia. 

Capacità che si intende conferire allo studente: 

• Comprensione dei cicli basati sulla tecnologia delle turbine a gas e influenza dei combustibili green. 

• Capacità di simulazione in fuori progetto e in transitorio delle turbine a gas e cicli combinati complessi. 

• Capacità di comprendere le problematiche di regolazione degli impianti in relazione alla loro 

flessibilizzazione anche in relazione alle richieste del mercato ed alla vita utile. 

• Capacità di comprendere le linee di sviluppo della ricerca internazionale del settore. 

 

PROGRAMMA/CONTENUTO 

Argomento 1 

Il sistema elettrico italiano e la sua liberalizzazione (Decreto Legislativo 79/99); principali settori del sistema 

elettrico e players operanti. I mercati elettrici: Mercato del Giorno Prima, Mercato Infragiornaliero,  mercato 

dei Servizi per il Dispacciamento. Gestione delle piattaforme di mercato.  

Argomento 2 

La Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR). Vantaggi della cogenerazione e requisiti per essere classificati 

CAR. L’indice Primary Energy Saving (PES). Il caso di impianti parzialmente CAR. Vantaggi della qualifica CAR, 

in termini energetici, economici e di gestione sui mercati elettrici. Esempi applicativi per impianti di piccola 

e grande taglia.  

Argomento 3 

Camere di combustione delle turbine a gas: tipologie e componenti, emissioni, controllo delle emissioni, 

minimo tecnico ambientale; camere di combustione wet e dry;  combustori innovativi; la decarbonizzazione; 

cenni alla produzione, stoccaggio e utilizzo dell’idrogeno (blu e verde); combustione di idrogeno e sviluppo 

di nuove camere di combustione per combustione di idrogeno fino al 100%.  

Argomento 4 

Espansore delle turbine a gas: tecniche di refrigerazione, barriere termiche e vernici protettive, 

modellizzazione del blade cooling e tecniche innovative (steam – water cooling); materiali delle pale: 

policristallini, ad accrescimento direzionale, monocristallini. linea di espansione e impatto sulle prestazioni 

del ciclo; calcolo di massima della portata di raffreddamento di una paletta convettiva, efficienza ed efficacia, 

parametro X. 



Argomento 5 

Fouling dei compressori ed effetto sulle loro performance: sporcamento delle pale dei compressori assiali 

multistadio; lavaggio on line; lavaggio off-line; considerazioni economiche. 

Argomento 6 

Cicli combinati: caratteristiche della caldaia a recupero a più livelli di pressione; il degasatore nell’HRSG; 

soluzione a più assi o a singolo asse; caratteristiche del ciclo sottoposto e integrazione con HRSG; la scelta 

delle pressioni operative del ciclo sottoposto; aspetti economici; CO catalyzer e SCR per abbattimento Nox; 

caldaia once through (Benson) ed esempi di inserimento nel ciclo. 

Argomento 7 

Modelli di off-design delle turbine a gas: le mappe caratteristiche dei componenti (i) compressore ed effetto 

dell’IGV sulle mappe;  (ii) camera di combustione, (iii) espansore. Il matching delle turbine heavy duty 

monoalbero e delle turbine aeroderivate a due assi con turbina libera; espansori in serie: I sistemi di 

regolazione della turbina a gas; cenno ai transitori delle turbine a gas; avviamenti, presa carico, ecc.; sistemi 

di regolazione e controllo; vita dei componenti; minimo tecnico ambientale. 

Argomento 8 

Principi di regolazione dei cicli combinati: avviamento, FSNL (Full Speed No Load)  e presa carico FSFL (Full 

Speed Ful Load); shut down e gestione del minimo tecnico. Flessibilizzazione dei cicli combinati, aspetti 

termici e strutturali. Problematiche dell’avviamento sulla turbina a vapore; sul corpo cilindrico di alta 

pressione; avviamento hot, warm e cold; calcolo delle variazioni temporali e delle sollecitazioni; calcolo del 

consumo di vita; effetto della gestione flessibile sulle pale del turbogas e interazione con il blade cooling. 

Seminari 

• Ing. Galliani – ARERA: La recente evoluzione del mix produttivo in Italia e gli effetti sul sistema 

elettrico.  

• Ing. Galliani – ARERA: Evoluzione di MSD e progetti pilota. 

• Prof. Ing. Sorce – UNIGE: Flessibilizzazione dei cicli combinati. 

• Ing. Giorgi – AXPO: Cicli combinati in regime operativo flessibile. 

NOTE 

Il materiale delle lezioni e dei seminari sono reperibili al seguente link  

Students Area - TPG - Thermochemical Power Group (unige.it).  

Copia del programma e informazioni circa il reperimento del materiale bibliografico indicato sono fornite 

direttamente dal docente.  

• G. Lozza: Turbine a Gas e Cicli Combinati, Pitagora Ed., 1997 

• Relazione ARERA, “Stato di utilizzo ed integrazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - 

anno 2019” 321-20.pdf (arera.it)  

•  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza 

energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 

2006/32/CETesto rilevante ai fini del SEE (europa.eu) 

• www.mercatoelettrico.org (sito ufficiale del Gestore dei Mercati Energetici, GME) 

• Pubblicazioni Statistiche - Terna spa  

 

MODALITA D’ESAME 

L’esame è orale e consiste in due domande (durata complessiva circa 30 minuti l’una).  

 

http://www.tpg.unige.it/TPG/students-area/#toggle-id-1
https://arera.it/allegati/docs/20/321-20.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012L0027&from=EN
http://www.mercatoelettrico.org/
https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/statistiche/pubblicazioni-statistiche

