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PARTE I: CENTRALI TERMOELETTRICHE CONVENZIONALI 

1 INTRODUZIONE 

1.1 Analisi dei componenti e sistemi 

I principi di funzionamento dei componenti e sistemi e delle logiche di regolazione e controllo 

saranno affrontati con l’ottica di una progettazione degli impianti in termini di: 

 massimo rendimento; 

 minimo costo di esercizio; 

 massima sicurezza ed affidabilità e competitività tra le diverse soluzioni progettuali. 

1.2 Progettazione delle centrali termoelettriche e nucleari 

La progettazione delle centrali coinvolge in modo rilevante aspetti termomeccanici 

(dimensionamento e verifica di strutture esercite in pressione e temperatura), tecnologici (scelta 

dei materiali e processi di fabbricazione), problematiche di manutenzione ed ispezione in servizio 

e problematiche di smantellamento (decommissioning). 

1.3 Temi di riferimento 

I temi che verranno affrontati coinvolgono: 

 componenti e sistemi dei generatori di vapore a combustibili fossili: 

 bruciatori: analisi dei processi di combustione; 

 economizzatori, surriscaldatori, risurriscaldatori, scambio termico lato fumi; 

 preriscaldatori dell’aria; 

 pompe; 

 ventilatori. 

 cicloni, sistemi per la gestione e trattamento delle ceneri; 

 sistemi di trattamento fumi; 

 ausiliari di centrale (es. soffiatori di fuliggine, camino, ecc.); 

 materiali strutturali di riferimento e loro proprietà; 

 aspetti termo meccanici; 

 gestione del funzionamento: monitoraggi, chimica e trattamento dell’acqua, controllo della 

corrosione; 

 sistemi per la protezione ambientale: 

 controllo degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo, del particolato; 

 sistemi di monitoraggio degli effluenti gassosi. 

 manutenzione ed estensione della vita di impianto; 

 ripotenziamento di impianti esistenti (progettazione). 
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Sia   il diametro esterno del generico condotto del fascio,    ed    il passo, rispettivamente, 

longitudinale e trasversale, la porosità   si esprime come: 

    

   

 
     

 

Equazione 1.1 

Il flusso dei prodotti della combustione è modellato per mezzo della soluzione dell’equazione di 

conservazione della massa:  

 

   
         

Equazione 1.2 

e dell’equazione di conservazione della quantità di moto (momentum equation): 

 

   
         

 

   
          

   
   

 
   

   
  

 

 
             

   
   

     
  

   
     

Equazione 1.3 

Avendo indicato con   la densità, con   la velocità, con   la viscosità e con   la pressione. Il termine 

   rappresenta la viscosità turbolenta, data dalla: 

   
    

 

 
 

Equazione 1.4 

dove    è una costante del modello turbolento. Il termine    indica la forza di drag per unità di 

volume dovuta ai tubi, che si calcola con la seguente relazione: 

   
     

    
 

  

       
 

Equazione 1.5 

dove    è la caduta di pressione per attrito (correlazione di Zhukauskas),    è il volume totale delle 

celle occupate dallo scambiatore di calore,    è l’area frontale a monte del banco tubiero e    è il 

numero delle file nella direzione longitudinale. 

La (1.5) è valida per un numero molto grande di fasci tubieri. La caduta di pressione nelle prime 

file di tubi è differente da      ; si usa allora un fattore correttivo    che è sempre pari a 1 ad 

eccezione delle prime file: 

    
  

  
   

Sostituendo quest’ultima nella (1.5) si ottiene una formulazione corretta della forza di drag: 

   
   
     

 

Equazione 1.6 
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2 CENTRALI TERMOELETTRICHE CONVENZIONALI: INTRODUZIONE AL 

DIMENSIONAMENTO E VERIFICA DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI 

2.1 Progetto: componenti, sistemi. 

Lo studio e il dimensionamento (progetto) di componenti e sistemi coinvolge sempre un insieme di 

informazioni (dati, che vengono forniti da committente o deducibili dalla storia pregressa) per il 

progetto relativi a: 

 vincoli da rispettare (tecnici, normativi); 

 obiettivi da raggiungere; 

 prestazioni. 

I dati possono riguardare la centrale nel suo complesso e/o alcuni sottosistemi o componenti. 

2.2 Norme e standard di riferimento 

Il progetto di un impianto, i processi di collaudo, la gestione richiedono il rispetto di norme 

tecniche specifiche, nazionali e/o internazionali sino a quelle aziendali. 

Esempi di norme sono quelle emanate da: 

 ISO (International Standard Organization): le più importanti; 

 UNI (ente di Unificazione Nazionale Italiana): sostituite dalle norme europee; 

 ASME: norme americane specifiche per il settore chimico e nucleare; 

 British Standard; 

 DIN (tedesche), API (settore petrolifero), ASTM (scelta del materiali, americane), TEMA 

(scambiatori di calore); 

 (Ex) Associazione Nazionale Controllo della Combustione ANCC: generatori di vapore e 

recipienti in pressione, incorporate all’interno di enti ISPESL; 

 Direttiva PED per i recipienti in pressione; 

 Eurocodici per la progettazione strutturale. 

Come anticipato, sono spesso presenti degli standard aziendali che guidano la progettazione, 

emanati da: 

 ENEL; 

 TECNIMONT (FIAT); 

 Ferrovie dello Stato; 

 TERNA. 
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 concentrazioni degli ossidi d’azoto all’uscita dal camino. 

Bisogna specificare in quali condizioni a contorno vengono date queste garanzie. 

2.5 Elementi progettuali per il generatore di vapore 

2.5.1 Lato acqua 

Gli elementi progettuali da tenere in considerazione sono: 

 la potenzialità: portata di vapore prodotta in     o in     ; 

 la pressione di esercizio: pressione nominale di funzionamento in bar che in genere è riferita a 

monte della valvola di immissione in turbina; bisogna avere un’idea sulle tubazioni e far si che 

le cadute di pressione siano minime; 

 la temperatura di esercizio: temperatura di uscita del vapore dalla caldaia alla pressione di 

esercizio per il surriscaldatore e il risurriscaldatore; 

 le pressioni in uscita dal surriscaldatore e dal risurriscaldatore. 

2.5.2 Lato camera di combustione 

Bisogna considerare: 

 i combustibili di riferimento, in termini di: 

 stato fisico (gassosi, liquidi, solidi): 

 composizione chimica elementare o per componenti chimici, in genere standardizzata 

da norme; 

 poteri calorifici: inferiore (LHV) e superiore (HHV) in      ; 

 tipologia del sistema di combustione: 

 bruciatori (numero e tipo). 

Inoltre vanno definite l’altezza, la profondità e la larghezza della camera di combustione. 

2.5.3 Potenza termica al focolare 

La potenza termica al focolare viene definita come la potenza termica prodotta dal processo di 

combustione nella camera di combustione vera e propria, ovvero nella regione in cui è in atto il 

processo di combustione, ed è data dalla: 

                      

Equazione 2.1 

dove        è la portata di combustibile e    è il suo potere calorifico inferiore. 

Si definisce carico termico volumetrico, il rapporto tra la potenza termica al focolare e il volume   

della camera di combustione: 

   
           

 
 

Equazione 2.2 
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3 CORPI CILINDRICI 

3.1 Elementi per il progetto 

Gli elementi da tenere in considerazione per la progettazione dei corpi cilindrici riguardano: 

 la pressione e la temperatura di esercizio; 

 il materiale per la fabbricazione; 

 il numero delle penetrazioni. 

I corpi cilindrici sono praticamente dei recipienti in pressione, realizzati in acciaio, che devono 

rispettare la normativa europea PED (Pressure Equipment Directive). 

3.2 Legislazione e normative delle apparecchiature a pressione 

La prima norma di certificazione italiana relativa agli apparecchi a pressione è stata il Regio 

Decreto 12 maggio 1927, n. 824 e riguardava: 

 l’impiego della ghisa nei recipienti a vapore e calcolo delle parti di apparecchi a pressione; 

 l’impiego della saldatura autogena nella costruzione e riparazione di apparecchi a pressione; 

 la costruzione e l’esercizio degli apparecchi destinati a generare ed a contenere gas acetilene 

sotto pressione. 

A tale decreto è seguito il D.M. 21 dicembre 1972 con le raccolte M, S, VSG, VSR: 

 raccolta M: contiene specificazioni applicative del D.M. 21/12/1972 riguardanti nella 

costruzione degli apparecchi e sistemi a pressione; 

 raccolta S: contiene specificazioni tecniche applicative del D.M. 21/12/1972 riguardanti 

l’impiego delle saldature nella costruzione e riparazione degli apparecchi in pressione; 

 raccolta VSG: contiene specificazioni tecniche applicative del D.M. 21/12/1972 per la verifica 

della stabilità dei generatori di vapore. Errata Corrige 31/03/2003; 

 raccolta VSR: contiene specificazioni tecniche applicative del D.M. 21/12/1972 per la verifica di 

stabilità dei recipienti a pressione. Errata Corrige 31/03/2003. 

Attualmente la norma di riferimento è la Direttiva 97/23/CE, nota anche come PED, relativa alla 

progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature ed insieme sottoposti 

ad una pressione relativa maggiore di 0,5 bar. Dalla direttiva risultano escluse, in generale, tutte le 

apparecchiature per cui la pressione non costituisce un fattore di rischio, oltre a pompe, 

compressori, turbine, motori a combustione interna e a quelle già coperte da altre direttive da 

prodotto. 

Ulteriori Norme Europee in materia sono: 

 EN 13445 “Unfired pressure vessels” (CEN/TC/54); 

 EN 13480 “Metallic industrial piping” (CEN/TC/267); 

 EN 12952 “Water-tub boilers and auxiliary installations” (CEN/TC/2); 

 EN 12953 “Shell boilers” (CEN/TC/269). 
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Figura 3.2 - Curva caratteristica dello scorrimento viscoso 

Una ulteriore rappresentazione dello scorrimento è data dallo studio della derivata della (3.1): 

   
  

  
 

Equazione 3.2 

 
Figura 3.3 - Andamento della (3.2) 

Lo scorrimento viscoso provoca, inoltre, una riduzione nel tempo del tensione di rottura del 

materiale. Tale riduzione segue l’andamento riportato in figura 3.4. 
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Equazione 3.4 

3.4.2 Recipienti a pareti spesse 

 
Figura 3.6 - Recipienti a pareti spesse: sezione trasversale 

Si consideri un tubo a pareti spesse di raggio interno    e soggetto alla pressione interna  . In 

questo caso, nel piano trasversale, oltre alla sollecitazione circonferenziale è presente anche la 

sollecitazione radiale. Le due sollecitazioni sono legate dalla relazione: 

       
   
  

   

Equazione 3.5 

Ricordando che le deformazioni radiali e circonferenziali sono dalle: 

   
  

  
 

   
 

 
 

Equazione 3.6 

consideriamo le relazioni fra deformazioni unitarie e sollecitazioni valide in campo elastico: 

   
 

    
          

   
 

    
          

Equazione 3.7 
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3.5 Carico di vapore ammissibile 

La funzione dei corpi cilindrici è quella di separare il vapore dal liquido nei generatori di vapore a 

circolazione natura o assistita. L’intervallo della pressioni di interesse è sino a            . 

Un indice per il dimensionamento del corpo cilindrico è il carico ammissibile della camera di 

vapore. Esso è definito dal rapporto tra la porta di vapore prodotto e il volume della regione 

vapore del corpo cilindrico; si può esprimere in        o in       . 

 
Figura 3.7 - Carico in camera di vapore in        

 

Le dimensioni del corpo cilindrico dipendono, inoltre, 

anche dal numero di penetrazioni, ingombro dei 

cicloni, degli essiccatori, ecc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Figura 3.8 - Carico in camera di vapore in 
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4.3 Fattori di emissione ed emissioni annue 

Per ogni inquinante   di riferimento bisogna caratterizzare gli impianti in termini di fattori di 

emissione    riferiti all’energia primaria    e all’energia elettrica annua prodotta   . 

Il prodotto dei fattori di emissione per l’energia annua utilizzata e/o prodotta rappresenta 

l’emissione annua     : 

           

Equazione 4.1 

4.4 Emissioni di ossidi di zolfo 

Le emissioni di ossidi di zolfo sono dovute alla presenza dello zolfo all’interno del combustibile. Nel 

carbone lo zolfo varia normalmente nell’intervallo          in peso riferito al combustibile 

privo di umidità e ceneri (MAF, Moisture and Ash Free). Valori estremi delle concentrazioni 

possono essere del      in peso. 

Negli oli combustibili pesanti, il contenuto di zolfo può variare nell’intervallo        in peso. Lo 

zolfo è presente, in genere, come solfuro di ferro (pirite) e come zolfo organico. 

4.4.1 Determinazione dei fattori di emissione     

Ci si riferisca al caso dell’anidride solforosa    . I dati di riferimento per il calcolo dei fattori di 

emissione sono: 

 il contenuto di zolfo nel combustibile       (     ); 

 il coefficiente di ritenzione dello zolfo nelle ceneri   ; 

 l’efficienza del sistema di abbattimento  ; 

 il fattore di disponibilità del sistema di abbattimento  . 

Nell’ipotesi di combustione completa dello zolfo presente nel combustibile la massima quantità di 

    si calcola a partire dalla reazione di combustione dello zolfo: 

         

Considerati i pesi molecolari dello zolfo   (PM=32), dell’ossigeno  , (PM=32) e dell’anidride 

solforosa     (PM=64), si ha dal punto di vista stechiometrico: 

               

da cui: 

         
     

   
  

e, quindi, la concentrazione massima di anidride solforosa è: 

                 

Equazione 4.2 
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Oltre al calcare possono essere utilizzati anche altri solventi: 

 sodio, in tal caso il sistema è denominato sodium scrubbing e i sottoprodotti, il solfito di sodio, 

è solitamente venduto all’industria cartiera; 

 idrossido di magnesio, in tal caso il sistema è denominato magnesium scrubbing e il 

sottoprodotto che si ottiene è il solfato di magnesio. 

4.6.1 Rimozione della     

La     è rimossa per il contatto diretto tra i fumi e una sospensione acquosa (slurry) di carbonato 

o altri sorbenti. A questa segue una fase di ossidazione (con aria) che può essere forzata o 

naturale. 

I processi chimici sono controllati dal PH dello slurry oltre che dalla concentrazione dei 

sottoprodotti. 

Le reazioni di base sono: 

              

                          

          
 

 
                        

dove la       è l’acido solforico, la       è il solfito di calcio e la            è il gesso. 

4.6.2 Ossidazione naturale ed ossidazione forzata 

Nel caso di ossidazione naturale viene utilizzato, per l’ossidazione, l’ossigeno presente nei fumi ed 

è quindi adatta in quegli impianti che lavorano con grandi eccessi d’aria. L’efficienza del processo è 

minore del 99% ma comunque maggiore del 95%. 

Le reazioni dominanti nell’ossidazione naturale sono: 

      
 

 
          

 

 
    

      
 

 
                    

Nel caso di ossidazione forzata con aria l’efficienza del processo è del 99% e il PH dello slurry è 

compreso nell’intervallo    . In questo caso la reazione dominante è: . 

      
 

 
                    

4.6.3 Processi con basso PH:         

Se il PH dello slurry è basso il principale prodotto dell’assorbimento della     è il bisolfito di calcio. 

Si hanno le reazioni: 
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Figura 4.3 - Impianto per la rimozione dello zolfo 

d. infine, un modello di impianto ancora più semplice del precedente (sempre riscontrabile in 

centrale) è quello di figura 4.4. 

 
Figura 4.4 - Impianto per la rimozione dello zolfo 

Questo modello, detto torre di assorbimento, è ridotto ad un solo componente, con evidenti 

vantaggi in termini di ingombro e di costi. 

4.6.5 Torri d’assorbimento 

Le tecnologie di torri di assorbimento 

che è possibile trovare nelle centrali 

sono: 

1. spray tower; 

2. packed tower; 

3. jet bubbling reactor; 

4. double loop tower. 

 

 

 
 Figura 4.5 - Spray tower 
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Nel letto d’acqua viene inviata dell’aria per permettere l’ossidazione e il gesso viene rimosso 

appena si forma. I gas che si liberano dal letto d’acqua risultano depurati ed escono dalla torre.  

4.6.5.4 Double loop tower 

Le double loop tower sono una evoluzione delle spray tower e permettono di raggiungere le più 

alte efficienze nel campo delle torri di assorbimento. 

 
Figura 4.8 - Double loop tower 

4.6.6 Altre tipologie di wet scrubbing 

Oltre a quelle viste, esistono altre tecnologie per la rimozione dello zolfo che utilizzano il wet 

scrubbing, tra cui si annoverano: 

 gli impianti di wet scrubbing con acqua di mare; 

 gli impianti di ammonia wet scrubbing. 

4.6.7 Problemi tecnologici 

I problemi legati all’utilizzo del wet scrubbing sono legati ai fenomeni di corrosione, erosione ed 

abrasione sui materiali di confinamento. Inoltre, come già accennato, può nascere l’esigenza di 

riscaldamento dei fumi prima di inviarli a camino dato che i processi del wet scrubbing riducono la 

temperatura dei fumi in un intervallo         . 

4.6.8 Costi di riferimento in Europa 

I costi di riferimento per gli impianti wet scrubber sono: 

 investimento:            e; 

 esercizio e manutenzione:              ; 

 rimozione    :             t   . 
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 l’emissione dovuta all’azoto presente nel combustibile con l’ipotesi di reazione completa 

stechiometrica e successiva correzione empirica per tener conto che solo una parte è 

convertita in ossido; 

 la correzione dovuta alle emissioni primarie adottate nel processo di combustione; 

 correzione dovuta alla presenza dei sistemi di abbattimento. 

I dati di riferimento per il calcolo dei fattori di emissione sono: 

         in kg/kg, il contenuto in massa di azoto nel combustibile; 

     in          , il volume di gas secchi riferito all’unità di massa del combustibile. 

Nell’ipotesi di combustione completa dell’azoto presente nel combustibile la massima quantità di 

   che si produce si calcola a partire dalla reazione di combustione dell’azoto: 

           

Considerati i pesi atomici dell’azoto   (PA=14), dell’ossigeno   (PA=16) e del peso molecolare 

dell’ossido di azoto    (PM=30), si ha: 

          

da cui: 

  
  

  

    
   

 

e quindi, la quantità massima di    (in      ) rilasciata dalla combustione è: 

             
  

  

       

   
 

Equazione 4.7 

Dato che non tutto l’azoto è convertito in monossido si può calcolare la parte che realmente viene 

convertita tramite la seguente stima semi empirica: 

                        
       

     
      

         
   

 
            

     
     

      

   
  
            

     
  

Equazione 4.8 

dove           è il carbonio volatile e        è il carbonio in forma solida che viene eliminato con le 

misure primarie. 

A tale quantità va aggiunto il monossido di azoto legato alla cinetica chimica             che si 

produce nella camera di combustione. La quantità di    all’uscita della camera di combustione è 

quindi: 

                                                              

Equazione 4.9 

dove   è la frazione dell’ossido di azoto di origine termica variabile tra      (caldaie del tipo DBB) 

a     (caldaie del tipo WBB). 
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Le caratteristiche del combustibile e della tecnologia adottata sono considerate in    e in    e 

hanno i seguente valori predefiniti: 

Tipo di camera    

DBB (polverino di carbone)     

Griglia     

Letto fluido     

Tabella 4.3 - Frazione di ceneri che lasciano la camera di combustione 

 Metalli pesanti 
   

Range Valore di riferimento 

Arsenico             

Cadmio       

Rame           

Cromo           

Nichel           

Piombo        

Selenio          

Zinco       

Tabella 4.4 - Fattori di arricchimento 

La frazione di metalli pensanti emessi in forma gassosa    assume i valori: 

Metalli pesanti    

Arsenico      

Mercurio     

Selenio     

Tabella 4.5 - Frazioni di metalli pesanti emessi in forma gassosa 
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Bituminoso         

Antracite        

Tabella 5.1 - Carbonificazione: composizione % in peso dei prodotti intermedi  

Il carbone è una fonte importante perché è: 

 abbondante: in quanto enormi riserve di carbone sono presenti in molti paesi; 

 sicuro: in quanto è stabile e pertanto il trasporto, lo stoccaggio e l’uso non implica grossi rischi; 

 affidabile: in quanto le abbondanti riserve significano approvvigionamento garantito a un 

prezzo competitivo, con la certezza di avere energia elettrica per i fabbisogni domestici ed 

industriali; 

 pulito: perché l’attuale tecnologia consente di bruciarlo con ridotto impatto ambientale; 

 economico: perché globalmente è un combustibile competitivo per la generazione di energia 

elettrica. 

Il potere calorifico del carbone è fortemente dipendente dalla sua storia geologica. Alcuni valori di 

riferimento sono riportati in tabella 7. 

Materiale             

Torba        

Lignite          

Sub-bituminoso                

Bituminoso               

Antracite         

Tabella 5.2 - Potere calorifico inferiore prodotti intermedi di carbonificazione 

5.2 Norme tecniche di riferimento 

Per quanto riguarda le norme sul carbone ci si riferisce alle norme ASTM (American Society for 

Testing and Materials) circa: 

il campionamento, norma D 2013; 

 l’umidità, norma D 3302; 

 la macinabilità in termini di HGI (Hardgrove Grindability Index), norma D 409; 

 il potere calorifico, norme D 1989 e D 2025; 

 Ultimate Analysis, norma D 3176; 

 Proximate Analysis, norma D 3172; 

 Sulfur formI, norma D 2492; 

 Ash composition, norma D 1857; 

 Ash fusion, norma D 4749; 

 Float/sink (lavabilità), norma D 4371; 

 Arsenico, Mercurio e Selenio, norma D 3684; 

 Berillio, Cadmio e Rame (metalli pesanti), norma D 3683; 

 Cloro, norma D 4208; 
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Equazione 5.1 

Delle formule di Parr esiste anche una formulazione approssimata, data dalle: 

    
  

                   
    

            

    
   

                 
    

Equazione 5.2 

5.5 Caratteristiche del carbone utilizzato nelle centrali termoelettriche 

Nelle centrali termoelettriche normalmente si utilizzano antraciti e litantraci. Il potere calorifico 

inferiore dei litantrace varia da circa       a              . 

Le principali caratteristiche di un carbone sono il potere calorifico, la pezzatura, il tenore di 

umidità e di ceneri, la natura delle ceneri e il tenore di sostanze volatili. 

La pezzatura serve a classificare commercialmente i carboni nei seguenti tipi: 

 tout venant: tal quale, come estratto dalla miniera; 

 grosso: pezzi con dimensioni superiori a      ; 

 fine o minuto: pezzi grossi come noci; 

 polverizzato. 

Il tenore di umidità non deve oltrepassare il     , soprattutto per i carboni polverizzati; mentre 

il tenore di ceneri varia dal   al     nei buoni carboni e può raggiungere il     nei cattivi. 

Denominazione Dimensioni caratteristiche 

Tout venant o misto Carbone come proviene dalla miniera 

Pezzatura grossa         

Pezzatura arancio          

Pezzatura noce          

Granitello o pisello         

Minuto        

Polverizzato       

Tabella 5.4 - Pezzatura del  carbone 

5.6 Densità dei carboni 

La densità dei carboni si distingue in reale e apparente. Quest’ultima tiene conto della presenza 

dei pori ed è compresa, con l’esclusione dell’antracite, tra       e            . Per l’antracite la 

densità apparente è compresa tra       e            . 
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Figura 5.1 - Andamento della temperatura di fusione delle ceneri al variare della basicità 

 
Figura 5.2 - Influenza del ferro sulla temperatura di fusione delle ceneri 
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Figura 5.5 - Influenza degli ossidi di ferro sulla viscosità delle ceneri fuse 

5.8 Sostanze volatili 

Il contenuto di sostanze volatili può variare per i litantrace da un     nei carboni magri 

antracitosi, ad un     nei grassi a lunga fiamma e a un        nei carboni secchi a lunga 

fiamma. 

5.9 Prove tecnologiche atte a caratterizzate i carboni 

Le molteplici prove effettuate per caratterizzare i carboni sono: 

 misura dell’umidità (ASTM D 3302): determina la perdita in peso del campione dopo 

essiccamento in forno a bassa temperatura in ambiente controllato in temperatura, tempo e 

portata d’aria; 

 proximate analysis (ASTM D 3172): determina il contenuto di materie volatili, carbonio fisso e 

ceneri; 

 ultimated analysis (ASTM D 3176): determina la composizione del carbone in termini di 

carbonio, idrogeno, azoto, zolfo e stima il contenuto di ossigeno; 

 poteri calorifici inferiore e superiore (ASTM D 2015) su base secca, umida e privo o meno di 

cenere); 

 macinabilità (grindability) (ASTM D 409); 

 contenuto di zolfo in termini di solfati, solfuri, pirite e zolfo organico (ASTM D 2492); 

 Free Swelling Index (ASTM D 720); 

 temperature di fusione delle ceneri (ASTM D 1857); 

 composizione delle ceneri (ASTM D 3174) in termini di silice, ossidi di alluminio, titanio, ferro, 

calcio, ecc.; 
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 diametro rulli (         ); 

 cuscinetti; 

 angolo di avvolgimento del nastro sul tamburo. 

I nastri d’acciaio utilizzati nei nastri trasportatori hanno le seguenti caratteristiche: 

 spessore lamiera s            ; 

 larghezza nastro            ; 

 velocità massima v            s; 

 diametro pulegge       s; 

 coefficiente di aderenza          ; 

 reti metalliche: il diametro delle pulegge è       volte il diametro del filo. 

 
Figura 5.7 - Sistema di movimentazione del carbone 

Per la movimentazione dei materiali alla rifusa vanno definite la densità di riferimento e la 

massima inclinazione del nastro: 

Materiale Densità       Massima inclinazione   

Carbone (antracite)           

Calcare (in polvere)             

Ceneri          

Tabella 5.5 - Materiali alla rinfusa 
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Figura 5.9 - Mulino a tezze e rulli Combustion Engineering 

Un’ulteriore classificazione dei mulini è 

data dal tipo di settaccio, che può 

essere rotante o fisso. La differenza tra i 

due tipi di setacci sta nella 

granulometria del polverino che esce 

dal mulino. 

Un altro parametro da tenere in 

considerazione nei mulini di 

macinazione del carbone è la forza di 

macinazione. Come si evince dalla 

figura 5.11 essa dipende dalla portata: 

per il mulino MPS-89 della B&W, in un 

primo tratto è costante con la portata, 

superati i         circa la forza 

aumenta fino a raggiungere un valore 

costante quando la portata giunge a 

circa        .  
Figura 5.10 - Distribuzione delle dimensioni delle particelle 
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 fase A-B, riscaldamento delle particelle solido: il comportamento è diverso in relazione alla 

temperatura dell’ambiente riscaldante (maggiore o minore della temperatura di saturazione 

dell’acqua alla pressione ambiente); 

 fase B-C, primo periodo di essiccamento: il tasso di perdita del peso è circa costante; 

 fase C-D, seconda fase di essiccamento: il tasso di perdita del peso si riduce. 

Se invece ci riferiamo alla derivata, si ha il seguente andamento: 

 
Figura 5.13 - Andamento del rateo di essiccamento per una particella porosa 

 fase A-B: rapida; 

 fase B-C: ancora rapida, con riduzione lineare della densità; 

 fase C-D: fase relativamente lunga che dura sino all’ignizione. 

5.12.3 Devolatilizzazione o pirolisi 

La pirolisi è un processo complesso durante il quale si manifestano una moltitudine di reazioni 

chimiche e produzione di gas leggeri (  ,   ,    ,    ,    ), TAR o composti organici pesanti 

che formano una nebbia e char o residuo solido. 

Durante la pirolisi il carbone è gradualmente riscaldato a partire dalla temperatura ambiente in 

atmosfera inerte all’interno di un crogiuolo dove si controlla la perdita di peso. 

Il TAR è una miscela di fenoli e di idrocarburi policiclici aromatici che si presenta come un liquido 

viscoso di colore scuro (marrone o nero) con un forte odore di naftalina. 

Le specie chimiche che si generano durante la devolatilizzazione dipendono: 

 dalla composizione e dalla struttura del carbone originale; 

 dalla temperatura, dalla pressione e dalla composizione dell’atmosfera riscaldante; 

 dalla potenza fornita durante il riscaldamento (heating rate). 

Le fasi caratteristiche della devolatilizzazione si possono distinguere a seconda della temperatura: 

        : rilascio di    ,     e   ; 

        : rilascio di TAR contenente idrocarburi aromatici ed alifatici; 

        : rilascio di TAR e di gas    ,     e     ; 
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Per ogni kilogrammo di combustibile bruciato sia    la massa d’aria prevista,     la massa di aria 

secondaria prevista e   la frazione impiegata come aria primaria     per la movimentazione. Le 

relazioni che legano queste grandezze sono:: 

         

              

Equazione 5.7 

La tipologia e il dimensionamento delle camere di combustione dipendono dal tipo di ceneri 

prodotte (agglomeranti, non agglomeranti, volatili, fuse) e dalla posizione dei bruciatori lungo le 

pareti della camera di combustione. 

 
Figura 5.16 - Disposizione dei bruciatori 

I bruciatori a carbone normalmente impiegati nelle centrali termoelettriche sono di tre tipi: 

 verticali; 

 tangenziali; 

 frontali. 

I primi (verticali) sono adatti per la combustione di carboni a bassa percentuali di materie volatili e 

realizzano una fiamma ad U particolarmente allungata. La miscela di polverino e aria primaria 

viene introdotta dall’alto della camera di combustione mediante un certo numero di tubi, 

all’interno dei quali un inserto elicoidale conferisce alla miscela un moto vorticoso. 

I bruciatori tangenziali sono posti agli angoli della camera di combustione, in modo da produrre 

fiamme che formano un vortice il cui centro è l’asse della camera stessa. Un dispositivo 

(brandeggio), che consente di variare l’inclinazione dei bruciatori, permette di alzare o abbassare 

le fiamme per regolare la temperatura del vapore surriscaldato e risurriscaldato in uscita dalla 

caldaia. 
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6 COMBUSTIBILI LIQUIDI 

Con il termine combustibili liquidi ci si riferisce ai prodotti che seguono dalla distillazione del 

greggio di petrolio nelle raffinerie. I greggi raffinati sono costituiti da una miscela di idrocarburi; 

mediamente un greggio raffinato contiene: 

 l’    di carbonio; 

 il     di idrogeno; 

 il      di zolfo; 

 meno dell’   di azoto, ossigeno, metalli e Sali. 

I combustibili liquidi presentano, rispetto a quelli solidi, un maggior potere calorifico per unità di 

peso, una efficienza chimica maggiore durante la combustione ed infine un minor tasso di ceneri e 

di zolfo. 

Di solito l’olio combustibile viene immesso nebulizzato nella camera di combustione dove si 

accende sotto l’innesco di un arco elettrico. La combustione è una successione di reazioni 

radicaliche di ossidazione che procede attraverso la formazione di perossidi che, a loro volta 

collidendo con altre molecole idrocarburiche, formano radicali ossidati più piccoli che reagiscono 

ulteriormente, con reazione esotermica, con l’ossigeno dell’aria, fino alla formazione di acqua e 

anidride carbonica. 

La fiamma azzurra, in mancanza di elementi inorganici che possano influire sulla colorazione della 

fiamma, è indice di una combustione completa del combustibile. Una fiamma luminosa, a parità di 

condizioni, è indice di una combustione incompleta, in quanto è la colorazione data dalle particelle 

di carbone incombuste incandescenti. Di solito alla fiamma luminosa è associata anche la 

formazione di nerofumo, il che risulta in un minor rendimento termico del combustibile. 

I processi di movimentazione e combustione dei combustibili liquidi sono più semplici rispetto a 

quelli del polverino di carbone, ma più complessi rispetto a quelli del gas. 

Il rateo di combustione è limitato dal rateo di vaporizzazione e, inoltre, i combustibili liquidi 

richiedono un processo di atomizzazione che è controllato dalla viscosità e dalla tensione 

superficiale. 

Tipo di greggio Paraffine Nafteni Aromatici Asfalteni 

Paraffinici                   

Naftenici                    

Paraffinico-naftenico                        

Aromatico-naftenico                        

Asfaltico                        

Tabella 6.1- Classificazione dei greggi: composizione percentuale 
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 GPL (   e   ); 

 virgin naphta leggera (   e   ): si tratta di un combustibile bollente, a pressione atmosferica, 

a       ed è usato come carica per l’isomerizzazione; 

 virgin naphta pesante (     ): si tratta di un combustibile bollente, a pressione atmosferica, 

a           ed è usato come carica per il reforming; 

 kerosene (      ): si tratta di un combustibile bollente, a pressione atmosferica, a 

           ed è usato come carica l’hydrofining o come combustibile per aerei; 

 gasoli atmosferici (       ): si tratta di un combustibile bollente, a pressione atmosferica, a 

           ed è usato come carica per l’hydrofining; 

 residuo atmosferico (    ): si tratta di un combustibile bollente, a pressione atmosferica, a 

oltre        ed è usato come carica per il vacuum e per il visbreaking. 

6.1.2 Peso specifico 

Il peso specifico relativo (specific gravity) è espresso in gradi API (American Petroleum Institute). Le 

relazioni tra gradi API, peso specifico   a       (       ) e densità   a       (       ) sono: 

         
     

           
 

                
  

   
  

               
  

  
  

Equazione 6.1 

6.1.3 Viscosità 

La viscosità cinematica degli oli combustibili è misurata con: 

 viscosimetro di Engler: viscosità in   ; 

 viscosimetro di Redwood: viscosità in gradi RI; 

 viscosimetro di Saybold: viscosità in grandi SSU; 

 viscosimetro di Vegel-Ossag: viscosità in centiStokes (   ),                    . 

Il viscosimetro di Engler è costituito da un recipiente di modeste dimensioni in ottone immerso in 

una vasca termostatica provvisto di un foto calibrato (orifizio) disposto in basso ed al centro. Esso 

si basa sull’efflusso per gravità di una data quantità di fluido (      ) attraverso un capillare, 

necessario per generare il moto del liquido secondo un regime laminare.  

Il rapporto fra il tempo di efflusso di        di olio alla temperatura di       e il tempo di efflusso 

misurato di        di acqua distillata alla temperatura di       definisce la viscosità in gradi 

Engler. 

La viscosità cinematica misurata in unità Saybolt Universal o SSU o anche SUS si ottiene con le 

seguenti relazioni: 
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6.2 Impurezze negli oli 

Il vanadio contenuto, anche in quantità notevole, in alcuni oli combustibili, durante la 

combustione, a temperature superiori a       , può attaccare il rivestimento refrattario delle 

caldaie danneggiandolo. A temperature superiori a       , negli impianti a turbina a gas, può 

attaccare le pale delle turbine corrodendole. 

L’anidride solforosa, formatasi per ossidazione dello zolfo contenuto nel combustibile, oltre a 

creare problemi di inquinamento atmosferico, può creare, a temperature inferiori al punto di 

rugiada, corrosioni nei fasci tubieri delle caldaie. 

Qualora l’olio combustibile contenga asfalteni e la viscosità sia stata ridotta con aggiunta di 

distillazione medi ad azione solvente può verificarsi la separazione degli asfalteni che, 

sedimentando in seno all’olio, creano inconvenienti. 

Gli oli combustibili ottenuti dai residui della distillazione contengono delle quantità di ceneri non 

trascurabili (          in peso). Nelle ceneri è contenuto il vanadio e per concentrazioni 

maggiori di         occorre usare leghe speciali per i tubi, pareti, ecc., solitamente si utilizzano 

leghe nichel-cromo. 

6.3 Diesel Oil 

Il combustibile Diesel Oil è costituito dalla frazione idrocarburica che distilla tra     e       . Il 

caratteristica più importante è la sua tendenza all’accensione, che è funzione della sua 

composizione idrocarburica. Si utilizza l’indice di cetano che può essere calcolato dalla API gravity 

e dal punto di ebollizione medio (PEM), con la formula (UNI EN ISO 4264:1999): 

         lo                  

Equazione 6.4 

I combustibili utilizzati nei motori a ciclo Diesel sono: 

Carburante 1 - D. Miscela di idrocarburi volatili compresi tra il kerosene e i distillati intermedi; 

usata nei motori ad alta velocità che operano con relativamente ampie 

variazioni sia di carico che di velocità anche in condizioni di temperature 

abnormemente basse; 

Carburante 2 - D. Miscela di distillati a bassa volatilità usati nei motori che marciano a velocità 

uniforme e con carichi relativamente elevati; 

Carburante 3 - D. Miscela di distillati molto viscosi o miscele di oli residui, usata in motori a 

media ed a bassa velocità, a velocità sostanzialmente costante e con carichi 

sostenuti. 

6.4 Riscaldamento dell’olio combustibile 

Il riscaldamento dell’olio si effettua con vapore saturo prelevato dal collettore del vapore 

ausiliario; il vapore, che ha scambiato calore nelle serpentine si condensa e viene scaricato tramite 

appositi scaricatori di condensa. 

Normalmente la temperatura mantenuta nei serbatoio si aggira sui      , mentre la temperatura 

richiesta per l’atomizzazione è dell’ordine dei       . 
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       se i costi riferiti all’unità di superficie per il fondo e per la parete sono indipendenti 

dal diametro e dall’altezza; 

        quando gli spessori dell’involucro cilindrico sono funzioni di   e  . 

Altri parametri da tenere in considerazione sono i carichi dovuti ai rivestimenti isolanti e protettivi, 

alla neve (circa          ), all’azione del vento, alla pressione idrostatica, ai carichi sismici, alle 

depressioni e sovrapressioni, ecc. 
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7.1.2 Indice di Wobbe 

L’indice di Wobbe è un indicatore che permette di esprimere le prestazioni energetiche di un gas 

tenendo conto della densità nelle diverse condizioni operative ed è definito dal rapporto tra il 

potere calorifico superiore     e la radice quadra della densità relativa  : 

  
   

  
 

Equazione 7.2 

7.2 Trasporto e stoccaggio del gas naturale 

Il trasporto del gas naturale a grande distanza è effettuato tramite gasdotti a pressione elevata, 

mediamente       , spesso a pressioni maggiori          . Si considera abitualmente la 

pressione relativa. 

I motivi dell’utilizzo di pressioni così elevate sono: 

 aumento della densità del gas in modo da permettere l’impiego di condotte di diametro 

contenuto e ottimizzare l’installazione nel suo insieme; 

 utilizzo del volume proprio delle tubazioni come serbatoio di accumulo del gas a breve distanza 

dall’utenza, per far fronte a variazioni rapide dei consumi. 

Lo stoccaggio del gas naturale è distinto in: 

 stagionale: compensa le grandi differenze dei consumi tra estate ed inverno e può essere in 

sotterraneo (pozzi esauriti), criogenici o in serbatoi in pressione; 

 strategico: finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli 

approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas. 

7.2.1 Classificazione delle condotte 

Le norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del 

gas naturale con densità non superiore a 0,8 (D.M. 24 Novembre 1984, G.U. 15 Gennaio 1985, n. 

12) classificano le condotte del gas naturale in: 

 condotte di 1° specie: condotte per pressione massima di esercizio superiore a       ; 

 condotte di 2° specie: condotte per pressione massima di esercizio                ; 

 condotte di 3° specie: condotte per pressione massima di esercizio 5             ; 

 condotte di 4° specie: condotte per pressione massima di esercizio                ; 

 condotte di 5° specie: condotte per pressione massima di esercizio                  ; 

 condotte di 6° specie: condotte per pressione massima di esercizio                   ; 

 condotte di 7° specie: condotte per pressione massima di esercizio  inferiore o uguale a 

      . 

7.2.2 Riduttori di pressione tra serbatoio o reti 

Il gas naturale è utilizzato a pressioni relativamente basse che dipendono dal tipo di servizio finale: 

 circa     r per le caldaie; 
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 pressione di misura:     r. 

La misurazione effettuata è del tipo volumetrico. 

Nella seconda stazione si effettua un ulteriore salto di decompressione nonché il controllo dei 

parametri di esercizio prima che il gas alimenti le caldaie.  

Nell’ambito di quest’ultima decompressione si provvede anche ad effettuare, per una sola linea, 

una riduzione della portata in modo da avere una linea ad alta portata ed una linea a bassa 

portata. 

Per la linea ad alta portata si rilevano le seguenti caratteristiche del gas: 

 portata erogata:         t c  ; 

 pressione massima di ingresso:     r; 

 pressione massima di uscita:       r. 

Per la linea a bassa portata abbiamo, invece, i seguenti parametri di ingresso/uscita dell’impianto: 

 portata erogata:        t c  ; 

 pressione massima di ingresso:     r; 

 pressione massima di uscita:       r. 

7.3.2 Sistemi di produzione mediante turboespansori. 

Gli impianti di turboespansione producono energia elettrica sfruttando il salto entalpico 

disponibile a monte e a valle degli impianti di decompressione del gas naturale nel passaggio dalla 

rete di trasporto alle reti di distribuzione ai fini della consegna ai clienti finali. 

Le grandi rete di trasporto sono, come già visto, esercite per massimizzare le capacità di portata, a 

pressioni variabili tra    e       , mentre le reti cittadine sono gestite con pressioni inferiori a 

      per minimizzare il rischio d’esercizio e soddisfare le condizioni di sicurezza previste dalle 

norme riducendo i costi di posa in opera delle reti. 

In questo modo viene utilizzata, per la produzione di energia elettrica, l’energia che altrimenti 

verrebbe dissipata con sistemi di laminazione. 

Negli impianti di turboespansione è necessario utilizzare un sistema di riscaldamento del gas a 

monte del sistema di espansione per compensare la diminuzione della temperatura dovuta 

all’effetto delle trasformazioni termodinamiche di espansione. 

La temperatura di fine espansione deve essere, infatti, mantenuta ad un livello sufficientemente 

elevato per evitare la formazione di condense o, peggio, di idrati di metano; l’apporto di energia 

termica viene valutato in base a tali esigenze. 
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8 COMBUSTIONE 

8.1 Note introduttive 

La combustione è una complessa catena di reazioni chimiche che partendo da una miscela di 

combustibile e comburente (ossidante) porta alla formazione di anidrite carbonica, acqua ed altre 

specie chimiche, generalmente in piccole quantità. In genere si sviluppa una notevole quantità di 

energia termica perché le reazioni chimiche coinvolte e dominanti sono quelle esotermiche. 

Il processo di combustione si può realizzare considerando i due mezzi combustibile e comburente: 

 premiscelati e successivamente igniti (fiamme premiscelate); 

 con il processo di miscelamento e di combustione che procedono simultaneamente (fiamme 

diffusive). 

I requisiti che un combustibile deve rispettare per essere considerato adatto alla combustione 

sono: 

 disponibilità in abbondanza; 

 facilità e semplicità nello stoccaggio; 

 basso costo di produzione e distribuzione; 

 elevato potere calorifico; 

 facilità nell’ignizione; 

 assenza di produzione di prodotti tossici, inquinanti e di incombusti; 

 assenza di depositi carboniosi, corrosivi. 

8.2 La camera di combustione 

La camera di combustione (figura 1.1) è la sede dove si realizza il processo di combustione. Si 

tratta di un ambiente in cui fluisce una miscela reattiva di gas costituita dal combustibile, dal 

comburente e dai prodotti di combustione. 

Si ipotizza che, all’interno della camera di combustione, il deflusso dei gas sia a basso numero di 

Mach, e che sia costituito da una miscela di gas reagenti chimicamente. 

Il numero di Mach è definito dal rapporto tra la velocità del fluido e la velocità del suono (velocità 

di propagazione delle onde di pressione) nel fluido stesso. Esso, nelle camere di combustione, è 

inferiore a         e il deflusso si può ritenere come incomprimibile. 

Le equazioni che descrivono la termo fluidodinamica in una camera di combustione sono: 

 equazioni di conservazione: 

 della massa (continuità); 

 delle specie (conservazione delle specie atomiche e molecolari in termini di 

concentrazione); 

 della quantità di moto; 

 dell’energia termica. 

 costitutive dei fluidi: 

 stato dei fluidi. 
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8.2.5 Equazione di stato e fenomenologiche 

Le equazioni di stato e fenomenologiche sono: 

 dall’equazione di stato si ricava la densità: 

  
   

   
 

dove   è la massa molare,   è la costante universale dei gas perfetti                  e   è 

la temperatura; 

 l’entalpia si ricava dalla relazione: 

        

 

   

     
         

 

  

 

 

   

    

Equazione 8.5 

dove   
  è l’entalpia nelle condizione di riferimento    e     è il calore specifico per la generica 

specie chimica  ; 

 il flusso di massa si ricava dalla relazione: 

                  
   ln   

Equazione 8.6 

dove     è il coefficiente di diffusione della specie   nella miscela   e    è il coefficiente di 

diffusione termica; 

 il flusso termico si esprime come: 

                

 

   

 

Equazione 8.7 

dove   è la conducibilità termica del gas. 

 l’equazione di stato per una miscela di gas ideali si può scrivere come: 

  
     

  
  
  
  

   

 

Equazione 8.8 

dove il rapporto       rappresenta il numero delle moli associate alla specie  . 

8.3 Coefficienti di diffusione 

Nell’ambito dei modelli di Fick con diffusione binaria, il coefficiente     si scrive come: 
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dove    è la pressione parziale della specie chimica  ,   è la costante di Stefan-Boltzmann 

                    ,     è il coefficiente di assorbimento medio di Planck,   è la 

temperatura assoluta della miscela,    è la temperatura assoluta di background e     è il 

coefficiente di assorbimento medio per la radiazione incidente relativa alla specie  . 

8.5 Modello chimico della combustione 

Il modello chimico del calore prodotto dalla reazione di combustione della generica specie chimica 

  è: 

     
 
     

    
 

 

   

   
      

    
  

 

   

 

Equazione 8.10 

dove i   
 

 e   
  sono le costanti del rateo di reazione, rispettivamente, di formazione e di 

scomparsa della specie chimica  ,    sono le concentrazioni molari e i      sono dei coefficienti 

stechiometrici. 

La costante del rateo di reazione di formazione si calcola con la legge di Arrhenius: 

       e p   
 

   
  

Equazione 8.11 

Dove   è un fattore pre-esponenziale,   è la temperatura assoluta,   è un coefficiente 

semiempirico,   è l’energia di attivazione e   è la costante dei gas perfetti. 

Il rapporto tra le costanti   
 

 e   
  è denominato costante del rateo di reazione: 

   
  
 

  
  

Equazione 8.12 

Il rateo di produzione netta si calcola come: 

            
       

      

Equazione 8.13 

dove    è la massa molare della specie  . 

8.6  Combustione elementare 

La combustione elementare è quella di tipo stechiometrico in cui i combustibili elementari 

carbonio  , idrogeno   e zolfo   reagiscono con l’ossigeno    o con l’aria (    di    in volume e 
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8.8 Generico idrocarburo solforato: combustione stechiometrica con aria 

Un generico idrocarburo solforato è rappresentato come: 

            

La combustione stechiometrica di questo idrocarburo si scrive come: 

               
 

 
   

 

 
                   

 

 
                

 

 
   

 

 
     

Il rapporto aria-combustibile vale quindi: 

     
 

 
 
  
 
   

 
    

 
                   

                       
 

Sia     la percentuale in massa di idrogeno nel combustibile,     la percentuale in massa del 

carbonio nel combustibile,     la percentuale in massa dello zolfo nel combustibile e     la 

percentuale in massa di ossigeno contenuto nel combustibile e disponibile per la combustione. Il 

rapporto stechiometrico si calcola come: 

        
                       

   
 

8.9 Le reazioni nei processi di combustione 

Nei processi di combustione, soprattutto alle alte temperatura, si hanno oltre alle reazioni di 

ossidazione, anche delle reazioni di dissociazione. A questi reazioni vanno aggiunte quelle di 

formazione e scomparsa delle specie chimiche. 

Ai fini della caratterizzazione dei processi è importante classificare i meccanismi di reazione. Le 

reazioni chimiche che conducono alla formazione di nuovi composti si classificano in: 

 reazioni unimolecolari (dissociazione, innesco): 

        

 reazioni bimolecolari: 

          

 reazioni trimolecolari: 

            

Il rateo di reazione è dato dalla velocità con cui varia il numero delle moli di  ,  ,  , ecc. che 

caratterizzano il processo. 

8.9.1 Bilancio di massa: reazione bimolecolare 

Per una reazione bimolecolare  
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Mentre la concentrazione di   nel generico istante   è data da: 

    e p       

8.10.2 Evoluzione di   

Data la velocità di formazione di  : 

   
  

       

L’accumulo di   si calcola come: 

   
  

  
   
  

 
   
  

             

La concentrazione di   si calcola a partire dalla: 

   
  

           e p        

Integrando e ponendo      e p             con       e p        si ha, dopo aver 

ricavato i coefficienti   e    e considerate le condizioni iniziali: 

    
     
     

 e p        e p          

La concentrazione di   assume valore massimo quando la sua derivata si annulla e l’istante è pari 

a: 

     
ln  

  
  
 

     
 

8.10.3 Evoluzione di   

La concentrazione di   si calcola a partire dalla: 

   
  

  
     
     

 e p        e p          

Integrando si ottiene: 

        
  

     
e p        

  
     

e p         

8.11 Ordine totale della reazione 

Data una generica reazione stechiometrica con coefficienti  ,  ,  ,   e  : 

                   

Il rateo di variazione delle concentrazioni molari si calcola interviene nella: 
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8.14 Entalpie di formazione 

Quando la composizione chimica di un combustibile è nota con precisione o quando il 

combustibile è un singolo idrocarburo, le energie interne o le entalpie dei reagenti e dei prodotti 

possono essere ricavate dalle energie interne o entalpie di formazione dei vari composti. 

L’entalpia di formazione in        di un composto chimico è l’incremento di entalpia associato 

alla formazione di una mole di tale composto a partire dai suoi elementi costituenti, ciascuno 

preso nelle sue condizioni termodinamiche standard di riferimento alla sua temperatura di 

riferimento. 

Lo stato standard è definito per convezione come lo stato alla pressione di       e alla 

temperatura di                 . 

8.15 Influenza della pressione sul rateo di reazione 

Sia   la costante universale dei gas perfetti,   la temperatura assoluta della miscela e   il numero 

di moli totali per unità di volume; la pressione totale è espressa con la: 

      

Se la miscela è composta da   e   la pressione totale si può calcolare come la somma delle due 

pressioni parziali di   e  : 

        

Le pressioni parziali di   e   si calcolano come: 

          

          

Le pressioni parziali di   e   si possono ricavare anche da: 

   
  
 
  

   
  
 
  

Le frazioni molari di   e   si calcolano come: 

   
  
 

 

   
  
 

 

Infine le concentrazioni molari di   e   si ricavano dalle: 

   
    
   

 

   
    
   

 

Per una reazione del primo ordine possiamo scrivere: 
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La specie chimica  , qualora abbia una elevata energia cinetica, collide con la specie    

decomponendola e formando i prodotti    e  . Si può anche arrivare concettualmente alla 

presenza delle tre specie  ,   e   (prodotti dissociati). 

In una fase intermedia  ,   e   formano dei complessi attivati. La differenza tra la somma delle 

energie potenziali di    e   rispetto alla somma delle energie potenziali di    e   definisce 

l’energia di dissociazione. 

 
Figura 8.1 - Energie potenziali 

Con riferimento alla figura 40 si studi l’andamento dell’energia potenziale della dissociazione dei 

reagenti     . Se si segue la curva 1-5 si otterrà la dissociazione completa in  ,   e  . La curva 

1-2 è quella che fornisce ai reagenti la quantità di energia necessaria per formare dei complessi 

attivi, ovvero la cosiddetta energia di attivazione. Seguendo la curva 2-3 si ha una reazione di tipo 

endotermica che termico con un livello di energia potenziale più elevato rispetto alla curva 2-4 la 

quale si riferisce ad una reazione di tipo esotermica. 

La probabilità di avere l’energia dei reagenti maggiore dell’energia di attivazione    è espressa 

dalla equazione di Arrhenius: 

      e p   
  

   
  

dove si ha       . 

8.17 Legge di Van’t Hoff 

Si consideri una reazione bimolecolare esotermica: 

          

dove   è il calore di reazione. 
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9 EQUILIBRIO TERMODINAMICO NEI PROCESSI DI COMBUSTIONE 

9.1 Termodinamica di miscele monofasi non reagenti 

Una miscela non reagente e monofase è una miscela di gas o di liquidi completamente miscibili 

all’interno di un volume  . La composizione in termini di specie chimiche e anche di moli è 

invariante. 

La miscela definisce un sistema termodinamico il quale può scambiare con l’ambiente esterno 

massa ed energia (sistema aperto), solo energia (sistema chiuso), né massa né energia (sistema 

isolato). 

Per descrivere la termodinamica del sistema si utilizzano le funzioni di stato quali l’energia interna 

 , l’entalpia  , l’entropia  , l’energia libera di Helmholtz   e l’energia libera di Gibbs  . 

L’entalpia si calcola come: 

        

Equazione 9.1 

dove   è la pressione. 

L’energia libera di Helmholtz ha la seguente espressione: 

        

Equazione 9.2 

dove   è la temperatura. 

L’energia libera di Gibbs si ricava da: 

                  

Equazione 9.3 

9.2 Sistemi termodinamici reagenti 

Un sistema termodinamico reagente è un sistema in cui la composizione delle specie chimiche 

presenti nel volume   variano a causa di fenomeni termochimici. Le variabili di stato ( ,  ,  , ecc.) 

sono funzioni delle moli delle specie chimiche    presenti in  .  

9.3 Equilibrio termochimico 

L’energia libera di Gibbs è in generale una funzione di pressione, temperatura e composizione 

molare delle diverse specie chimiche (si considerano    specie chimiche). 

                     

Fissata la pressione e la temperatura, l’equilibrio termochimico è espresso dalla condizione: 

          

Equazione 9.4 

La configurazione di equilibrio del sistema è quella che minimizza l’energia libera di Gibbs. 
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9.6 Miscela gassosa: equazione di stato 

Una miscela gassosa è descritta dalla equazione di stato dei gas ideali, riferita all’unità di massa: 

          

Equivalente alla: 

 

 
       

dove    e   sono, rispettivamente, il volume specifico e la densità della miscela. 

Nel volume di controllo   vale la legge di Dalton relativa alle pressioni parziali    per ogni specie. 

Ponendo: 

     

  

   

               

  

   

 

Possiamo scrivere l’equazione di stato riferita al volume   per tutta la miscela e per una sola 

specie chimica: 

            

          

Dividendo membro a membro si ottiene: 

  
 
 
  
 

 

Equazione 9.6 

9.7 Sistema reagente 

In un sistema in cui siano presenti una miscela di    specie chimiche  ,  , …,   con un numero di 

moli   , l’energia totale libera di Gibbs risulta: 

              

  

   

  

   

 

Le specie chimiche sono descritte dalla reazione generica: 

                

Dove  ,  , …,  ,  , … sono i coefficienti stechiometrici delle reazioni. 
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Derivando rispetto ad   si ottiene: 

          

          

         

         

Ricavando    si ottiene l’equazione dei vincoli: 

    
   
  

  
   
  

 
   
  

 
   
  

 

Equazione 9.9 

Derivando la (9.7) si ottiene: 

                                     

da cui, tenendo conto della condizione di equilibrio (9.7): 

 
  

  
 
   

                        

Equazione 9.10 

Facendo riferimento a una data temperatura    e una data pressione    possiamo definire un 

potenziale termochimico standard in questo modo: 

          ln  
  
  
  

Equazione 9.11 

dove    è la pressione parziale della specie chimica considerata nella miscela rapportata alla 

pressione   .  

Sostituendo la (9.11) nella (9.10) si ottiene: 

     
    ln  

    
  

        
    ln  

    
  

        
    ln  

    
  

        
    ln  

    
  

   

Esprimendo quest’ultima in dipendenza delle pressioni parziali si ha: 

    
      

      
      

       ln  
    
  

    ln  
    
  

    ln  
    
  

    ln  
    
  

     

da cui: 

      
      

      
      

     ln  
  
    

  

  
    

  
  
               

Ponendo 
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Introducendo le pressioni parziali definite secondo la (9.14) si ottiene: 

   
   

 
             

   

 
               

Equazione 9.17 

Sostituendo le (9.17) nella (9.16) si ottiene: 

          
         

      
           ln  

   

 
       ln  

   

 
    ln     

che si può scrivere nella forma: 

     
           

    
     

        
 

  
           ln  

   

 
   ln     

Equazione 9.18 

Riferendosi al secondo membro: il primo addendo è la differenza tra i potenziali standard dei 

componenti visti separatamente; il secondo addendo illustra il contributo della pressione; il terzo 

addendo rappresenta la variazione del potenziale chimico dovuto ai processi di mixing entropico. 

 
Figura 9.1 - Variazione dell'energia libera di Gibbs in una miscela 
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Ricordando la legge dei gas perfetti      , la (9.24), trascurando la sommatoria, diventa: 

    
 

 
    

  

 

  

 
   

  

 
 

Integrando tra lo stato standard e lo stato di riferimento si ottiene: 

       ln  
 

  
  

Equazione 9.25 

Alla luce di ciò la si può scrivere che: 

            ln  
 

  
  

Equazione 9.26 

9.13 Condizioni di equilibrio termodinamico della miscela 

La condizione di equilibrio, com’è noto, è espressa da: 

     

La (9.26) si può scrivere nella forma: 

             
    ln  

  
  
  

 
 

Equazione 9.27 

Differenziando la (9.27) si ottiene: 

   
        ln  

  
  
 

  
        

  
  
    

 
   

Equazione 9.28 

Con una serie di passaggi algebrici la (9.28) diventa: 

       ln 
  
   

 

  
   

   

Equazione 9.29 

Definita una costante di equilibrio    come: 

   
  
   

 

  
   

  

Equazione 9.30 

Sostituendo nella (9.29) si ottiene: 

       ln     

   e p  
   

  
  

Equazione 9.31 
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Sostituendo nella (9.38) il valore di     trovato nella (9.31) si ottiene: 

  ln   

  
 
   

   
 

Equazione 9.39 

Assumendo che la variazione dell’entalpia vari lentamente con  , si ha: 

ln  
    

    
   

   

 
 
 

  
 
 

  
  

Equazione 9.40 
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Figura 10.1 - Camera di combustione con bruciatori orizzontali: dimensioni caratteristiche ed ordini di grandezza per    e    

 
Figura 10.2 - Camera di combustione con bruciatori verticali: dimensioni caratteristiche ed ordini di grandezza per    e    

Per potenze del gruppo termoelettrico maggiori di           i carichi termici volumetrici e 

superficiali si possono assumere, rispettivamente, pari ai valori asintotici di                 e 

                . Per le altre potenze si estrapola il diagramma di figura 10.3. 

10.2 Distanza tra i bruciatori 

La distanza tra i bruciatori dipende dalla potenza associata al singolo bruciatore. Esprimendo la 

potenza del bruciatore in    (massimo sino a      ) la distanza in    è espressa dalle: 

 distanza tra i bruciatori per olio combustibile: 

            

 distanza tra i bruciatori per gas: 
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Figura 10.6 - Bruciatore verticali: distribuzione del flusso 

10.3 Calore introdotto di camera di combustione 

Per ogni kg di combustibile con potere calorifico inferiore   , considerando la quantità di aria 

effettiva   utilizzata per la combustione di un kg di combustibile, che combustibile e comburente 

siano introdotti alla temperatura    e che abbiano i calori specifici medi    e   , scriviamo: 

  
                           

Considerando la portata dei fumi riferita all’unità di portata di combustibile  , in condizioni 

adiabatiche, si ha: 

  
               

dove    è il potere calorifico dei fumi e     è la temperatura adiabatica di fiamma. Il calore 

introdotto in camera di combustione    per unità di massa dei fumi è: 

   
  
 

 
 

Equazione 10.4 

Per     , il rapporto tra il calore introdotto in camera di combustione e il potere calorifico dei 

fumi è detto temperatura teorica di combustione: 

    
  

  
 

Equazione 10.5 

10.4 Scambio termico per irraggiamento fiamme-parete 

Con l’ipotesi che lo scambio termico tra i fumi alla temperatura    e la parete alla temperatura    

sia solo radiativo e tra corpi neri, si pone: 
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Introducendo l’entalpia in uscita dei gas di scarico dalla camera di combustione    e l’entalpia in 

ingresso dei gas prima della combustione    e ponendo il bilancio entalpico tra l’ingresso e l’uscita 

della camera di combustione nella forma: 

               
 

   
      

  

segue: 

           
 

  
 
  

   

  
    

  
 
  

   

 

Da quest’ultima si ricava l’entalpia di uscita dei gas dalla camera di combustione: 

      
 

 
  

 
 

    

 

Equazione 10.7 

Definito il valore di  , di origine empirica, si valuta facilmente    per una definita camera di 

combustione caratterizzata da    e   . Il valore medio di  , secondo Orrok, è di circa 

                     .  

Sostituendo il valore di  , la (10.7) diventa: 

      
     

     

   
 
     
  

 

10.7.1 Effetto del contenuto del materiale volatile 

Per tener conto dell’effetto del contenuto del materiale volatile e delle ceneri fuse sul calore 

trasmesso in camera di combustione si modifica la relazione (10.6) in: 

  
   

            
   

ovvero introducendo i due coefficienti    e   . In questo modo è possibile tener conto dell’effetto 

del contenuto di materiale volatile (  ) e delle ceneri fuse (  ). 

Il coefficiente   , per valori di       , è espresso dalla: 

                 

mentre per        esso è pari a 1. Il coefficiente    varia nell’intervallo       ed aumenta al 

crescere della frazione si superficie coperta da ceneri fuse. 
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10.8 Metodo di Konakow 

Per ogni kg di combustibile bruciato con potere calorifico    con l’aria effettiva  , il calore 

introdotto in camera di combustione si esprime con la: 

  
                                      

dove    è il calore specifico medio del combustibile,    è il calore specifico dell’aria comburente,    

è la temperatura dell’aria comburente e    è la temperatura ambiente. 

Il metodo di Konakow è un metodo ottimistico circa le capacità di scambio termico in camera di 

combustione e stima le temperatura in uscita più basse rispetto al metodo di Orrok. 

La temperatura adiabatica di fiamma viene valutata trascurando le dissociazioni termico e viene 

introdotto un fattore di scala    definito (Gumz) dalla: 

      
  

 
   
    

  

Equazione 10.10 -  

Equazione 10.11 

Secondo Konakow si ha: 

 
  
   

 
 

      
  
   

    

Le temperature sono espresse in Kelvin. 

Si può tener conto dei contributi associati alle ceneri fuse che ricoprono le pareti con il coefficiente 

  . La (10.11) si modifica in: 

      
  
    

 
   
    

  

Per quanto riguarda il contributo dei prodotti volatili si considera il coefficiente   . Secondo 

Noetzlin, si ha: 

  
  
 

   
      

  
   

  

dove   
  è la temperatura assoluta effettiva che tiene conto dell’effetto dei prodotti volatili. 

Sempre secondo Noetzlin il coefficiente   , per valori di       , è espresso dalla: 

                 

mentre per        esso è pari a 1. 

Si osserva che ponendo: 

      
  

 
  
    

  
  
   

 
 

 

è possibile ottenere una equazione algebrica del quarto grado nella variabile        : 
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Figura 10.8 - Temperatura di uscita dei gas di combustione dalla camera secondo Annaratone 
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Con riferimento all’equazione dell’energia si osserva che la variazione della velocità tra la zona 

combusta e quella non combusta è funzione della variazione di entalpia tra le due zone. 

11.3 Equazione di Hugoniot 

Supponendo che in ogni punto ci siano dei gas in equilibrio termodinamico, vale la legge dei gas 

perfetti: 

           

            

Equazione 11.5 

Le incognite del problema sono:   ,   ,   ,    e   . 

Dalla continuità (11.1) segue che: 

    
  
  
    

Equazione 11.6 

Dalla equazione della q.d.m. (11.2) si evince che: 

    
      

        

Equazione 11.7 

Sostituendo la (11.6) nella (11.7) si ottiene: 

    
   

  
 

  
   

         

Equazione 11.8 

Dividendo la (11.8) per il quadrato della densità della regione non combusta si ottiene l’equazione 

detta della linea di Rayleigh: 

  
  

 

  
 
 

  
   

     

  
   

da cui: 

  
  

 

  
  

     
 
  
 
 
  

  

Equazione 11.9 

Dalla linea di Rayleigh si osserva che se             e viceversa. 

Una relazione analoga alla (11.9) la si ha per la velocità   : 

  
  

 

  
  

      
 
  
 
 
  

   

Equazione 11.10 
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Sostituendo la (11.16) nella (11.15) si ottiene l’equazione di Hugoniot: 

 

   
 
  
  

 
  
  
  

 

 
        

 

  
 
 

  
    

Equazione 11.17 

L’equazione di Hugoniot è rappresentata nel piano (  ,    ) con una curva prossima a una 

iperbole. Il parametro è l’energia generata nel processo di combustione  . 

Essa afferma che per un data condizione iniziale (  ,     ,  ) è possibile una intera famiglia di 

soluzioni (  ,    ). 

 
Figura 11.2 - Curva di Hugoniot 

11.3.1 Equazione di Hugoniot: regioni delle possibili soluzioni 

 
Figura 11.3 - Relazionedi Hugoniot con il rilascio di energia divisa in 5 regioni 

Con riferimento alla figura 11.3, si tracciano a partire dal punto             le tangenti alla 

iperbole che descrive la curva di Hugoniot.  




