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Con riferimento all'impianto a ciclo combinato schematizzato nelle figure 1 e 2 e con i dati riportati
nelle tabelle allegate, studiare le prestazioni dell'impianto in termini di rendimento, consumi annui
di combustibile, emissioni di anidride carbonica, emissioni di inquinanti oltre che di progettazione
di un componente quale è il condensatore. In particolare il candidato valuti:

1. il ciclo termodinamico realizzato dal turbogas rappresentando i capisaldi del ciclo e le
trasformazioni termodinamiche realizzate;

2. la portata del combustibile, l'indice d'aria utilizzato e la portata volumetrica dei fumi nel
generatori di vapore in condizioni standard;

3. consumi annui di combustibile, le emissioni annue di CO2, ed Ossidi di azoto
4. la potenza elettrica generata da ogni turbogas e relativo rendimento;
5. la potenza termica recuperata da ogni generatore di vapore e il rendimento di ciascun

generatore di vapore;
6. la potenza termica persa al camino;
7. la potenza elettrica generata dalla turbina a vapore e il rendimento del ciclo Rankine;
8. si effettui la progettazione di massima del condensatore in termini superficie, lunghezza e

numero dei tubi, n.ro dei passi ecc

Per i dati mancanti il candidato effettui le opportune scelte progettuali giustificandole. Nella
progettazione del condensatore il candidato descriva la tipologia costruttiva, le correlazioni di
scambio termico utilizzate ed imposti la progettazione nei due aspetti: dimensionamento di massima
e verifica delle prestazioni.

Dati di riferimento:

Grandezza
Temperatura nominale dell'aria in ingresso ai Turbogas
Pressione ambiente
Rapporto di compressione turbogas
Combustibile:
Potere calorifico inferiore del combustibile
Temperatura dei gas esausti ingresso GVR
Temperatura gas all'uscita di ogni GVR
Portata gas esausti di ogni turbogas
Potenza termica introdotta in ciascun combustore
Concentrazione di NOx nei fumi

Valore
15
1,013
15,5
Gas naturale
47073
604,4
100
656,1
690,7
100

Unità di misura
°C
bar

kJ/kg
°C
°C
kg/s
MWt
mg/Nm3




















