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Si deve progettare un impianto di cogenerazione a gas naturale (Hi=48 MJ/kg, massa volumica 
0.797 kg/Nm3) costituito da un impianto turbogas (TG) semplice, monoalbero, della potenza di 30 
MW elettrici (al netto delle perdite e della potenza assorbita dagli ausiliari) e da un generatore di 
vapore a recupero (GVR) a un livello di pressione. Si stima che l’efficienza elettrica complessiva 
sia circa 39%, che la temperatura di fumi allo scarico della turbina sia 500°C e che la temperatura di 
fumi al camino sia circa 130°C. 
 
Assumendo ove necessario dati desunti dall’esperienza, si chiede al candidato di: 
 

1. Tracciare lo schema di massima dell’impianto di cogenerazione, indicando i componenti 
principali ed eventualmente quelli accessori ritenuti necessari; 

2. Determinare i punti caratteristici del ciclo TG, la portata d’aria necessaria e il consumo di 
metano; 

3. Eseguire un dimensionamento di massima del compressore (numero di stadi, diametro 
medio, lunghezza delle palette in aspirazione e scarico) del compressore per l’aria 
dell’impianto TG; 

4. Supponendo che la rete fornisca il metano a 5 bar determinare la tipologia, determinare le 
caratteristiche di massima e la prevedibile potenza elettrica assorbita dal compressore 
necessario sulla linea di fornitura del metano alla turbina; 

5. Supponendo che la temperatura di ritorno dalle condense sia pari a 40°C, determinare le 
caratteristiche principali (pressione, temperature, portata, ecc.) e le potenzialità 
dell’economizzatore, del vaporizzatore e del surriscaldatore del GVR; 

6. Ipotizzando che l’impianto funzioni per 5500 ore all’anno alla massima potenzialità valutare 
il risparmio energetico annuo (in termini di consumo di metano) rispetto alla produzione 
separata di energia elettrica e calore con impianti tradizionali di media efficienza; 

7. Illustrate a livello qualitativo, una metodologia di analisi che consenta di valutare la 
convenienza economica dell’investimento. 
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