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POLITECNICO DI TORINO 
 

ESAMI DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INGEGNERE  
 

SEZ A – ANNO 2006 
 

Settore INDUSTRIALE - Classe  33/S Ingegneria Energetica 
 

TEMA N. 2 
 

Terza prova 
(prova pratica) 

 
 
Si consideri una centrale termoelettrica a ciclo combinato tra i cui principali componenti energetici si elenca un turbogas (TG), 
un generatore di vapore a recupero (GVR) e un gruppo turbine a vapore (TV). Oltre l’energia elettrica, la centrale produce 
vapore per usi tecnologici secondo la tabella riportata qui di seguito (gli intervalli di temperatura individuano il livello termico 
di accettabilità). 
 

VAPORE PER USI TECNOLOGICI FORNITO ALLA UTENZE 
Portata (t/h) Pressione (bar) Temperatura (°C) 

10 25 390-410 
26 15 310-320 

 
I dati di partenza per il progetto preliminare sono i seguenti: 
− potenza elettrica complessiva 50 MW (TG 38 MW, TV 12 MW); 
− la temperatura massima di ingresso in turbina TG è di 1200 °C; 
− la pressione di rete del gas naturale è 16 bar; 
− gruppo turbine a vapore costituito da una turbina AP con pressione di scarico di 15 bar e una turbina BP con pressione di 

scarico di 0.15 bar; il vapore a 25 bar per le utenze tecnologiche è spillato dalla turbina AP; 
− produzione di vapore nel GVR a 70 bar; il ritorno condense dalle utenze tecnologiche, pari al 40% della portata erogata, 

avviene alla temperatura di 40 °C e alla pressione ambiente; 
− l’acqua di reintegro è disponibile alla pressione e temperatura ambiente. 
 
Definire i valori delle seguenti grandezze: 
− rendimento elettrico degli alternatori 
− rendimenti isoentropici per TV e TG; 
− temperatura di scarico del TG; 
− portata e temperatura del vapore prodotto nel GVR, potenzialità degli scambiatori; 
− portata d’aria e di combustibile nel TG; 
− rapporto di compressione e potenza del compressore del TG; 
− rendimento e potenza della pompa di alimento; 
− potenza termica sottratta al condensatore. 
 

Tracciare uno schema dell’impianto numerando progressivamente gli stati termodinamici sul contorno dei componenti 
principali. riportando su una tabella i corrispondenti valori di portata, pressione, temperatura, entalpia ed entropia. Tracciare in 
modo qualitativo in coordinate T,s le trasformazioni subite dai fluidi. Precisare tutte le ipotesi di calcolo adottate. 

 
ALLEGATI: 
− Diagramma e tabelle delle proprietà dell’acqua.�
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