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1 RISORSA ENERGETICA CARBONE 

1.1 Il carbone 

Il carbone è una risorsa energetica estremamente interessante grazie all’abbondanza delle riserve 

accertate. 

Il problema di fondo relativo all’utilizzo del carbone risiede, com’è noto, nell’impatto ambientale 

(emissioni di anidride carbonica     ed ossidi di zolfo    ). 

Ne consegue che l’utilizzo del carbone in impianti termoelettrici per il prossimo futuro deve essere 

accompagnato da un efficace miglioramento della compatibilità ambientale. 

1.2 La gassificazione del carbone 

Una metodologia per ottenere una sensibile riduzione dell’impatto ambientale del carbone 

consiste nella gassificazione. 

I principali vantaggi di questo processo sono: 

 la possibilità di ridurre considerevolmente le emissioni di composti dello zolfo e gli ossidi di 

azoto    ; 

 il passaggio da un combustibile solido a uno gassoso e quindi utilizzabile in impianti 

caratterizzati da maggiore efficienza. 

Si ricorda che un combustibile solido è difficile da trattare e va bruciato all’interno di un forno. Il 

calore risultante viene poi utilizzato, ad esempio, per riscaldare l’acqua per trasformarlo in vapore 

pressurizzato da far evolvere in turbina. Invece, un combustibile gassoso viene bruciato in un 

combustore ed i prodotti della combustione vengono utilizzati direttamente nel processo di 

combustione. 

Le principali reazioni chimiche che hanno luogo in un gassificatore sono: 

                                                                                   
  

   
 

  
 

 
                                                                       

  

   
 

                                                            
  

   
 

                                                                                 
  

   
 

                                                              

L’ultima delle reazioni elencate consiste in un aggiustamento tra idrogeno ed anidride carbonica. 

Le prime due reazioni sono delle reazioni esotermiche che quindi rendono disponibile 

dell’energia/calore che può essere utilizzata in un altro processo. 

Andando ad analizzare la reazione di reforming si nota come questa sia endotermica e richiede 

alte temperature. Tale calore viene fornito dalle precedenti reazioni di combustione. 

I prodotti della reazione di reforming sono entrambi combustibili. Tale reazione è molto 

importante nella gassificazione e rende conto dell’apporto di acqua al gassificatore. 
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Questa tecnologia è semplice e con bassi costi di gestione. Inoltre lo scambio controcorrente tra 

carbone e gas uscente permette di raggiungere una elevata efficienza. 

Gassifica tori di questo tipo vengono utilizzati principalmente per bassa potenzialità per via degli 

elevati tempi di residenza del carbone (    ore). 

Altre caratteristiche di questa tipologia sono: 

 basso consumo di ossigeno ed elevato consumo di acqua; 

 elevata tolleranza all’umidità del carbone; 

 assenza di carbonio   nelle ceneri (basso trascinamento). 

1.3.2 Letto fluido 

Nella tecnologia a letto fluido il carbone viene sottoposto a una pezzatura fine e viene inserito 

nella zona superiore del gassificatore. Gli agenti ossidanti entrano dal basso e, nella stessa zona, 

vengono prelevate le ceneri. I gas fuoriescono dall’alto. 

 
Figura 1.2 - Gassificatore a letto fluido 

All’interno del gassificatore, il carbone, data la sua pezzatura rimane in sospensione nella corrente 

d’aria.  

La tecnologia a letto fluido è piuttosto complessa ma caratterizzata da una temperatura più 

uniforme (da mantenere inferiore a quella di fusione delle ceneri). 

Questo gassificatore è utilizzato principalmente per media potenzialità per i tempi di residenza del 

carbone (      minuti). 

Ulteriori caratteristiche sono: 

 moderati consumi di ossigeno ed acqua; 

 basso contenuto di idrocarburi pesanti nel gas; 

 elevato trascinamento di particolato. 
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Moderatore Vapore Vapore Acqua/Vapore 

Rapporto                         

Ossidante Ossigeno/aria Ossigeno/aria Ossigeno 

Rapporto                           

Granulometria carbone                          

Alimentazione Secco Secco Secco/slurry 

Scorie Secche/fuse Secche Fuse 

Principali tecnologie Lurgi, BGL HTW, KRW, U-GAS Texaco, Shell, Preriflo, Destec 

Tabella 1.1 - Confrontro tra le tipologie di gassificatori 

La tipologia di gassificatori a letto trascinato utilizza solo ossigeno come ossidante perché se si 

utilizzasse l’aria, la quale ha un contenuto del     di ossigeno, si dovrebbero aumentare 

considerevolmente le dimensioni del gassificatore, con conseguente aumento dei costi di 

investimento. 

1.5 Preparazione del combustibile 

Il combustibile deve essere opportunamente preparato prima di essere inviato nel gassificatore, 

macinandolo alla dimensione richiesta. Successivamente deve essere preparata la carica, che può 

essere secca o in forma di slurry. 

Infine è necessaria la pressurizzazione, che può avvenire in tramogge a tenuta ermetica (lock 

hoppers) pressurizzate con azoto nel caso di polverino, oppure attraverso pompe nel caso di slurry. 

Lo slurry presenta il vantaggio di fornire l’apporti d’acqua al gassificatore. 

1.6 Impianto di separazione aria 

Sull’utilizzo di ossigeno e non di aria nei gassificatori a letto trascinato si è già discusso circa i 

problemi di costo ed ingombro. Ulteriori vantaggi risultanti dall’utilizzo di ossigeno sono il maggior 

potere calorifico risultante del combustibile, nonché la volontà di limitare la portata che deve 

essere riscaldata fino alla temperatura di gassificazione. 

L’ossigeno è prodotto normalmente in impianti a doppia colonna (Linde-Frankl). L’aria deve essere 

compressa, processo che richiede un elevato dispendio energetico (circa il     della potenza 

elettrica prodotta). 

1.7 Depurazione del gas 

Il gas prodotto dal processo di gassificazione contiene delle impurità non trascurabili e quindi 

necessita di essere depurato. Prima di poter subire il processo di depurazione, il gas deve essere 

raffreddato. 

Il raffreddamento del gas di sintesi può essere operato con modalità differenti, come descritto di 

seguito: 

1) raffreddamento del gas con due stadi di scambiatori di calore (figura 1.4): a) scambiatore 

radiativo fino alla temperatura di circa        alla quale è possibile ottenere la solidificazione 
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Figura 1.6 - Raffreddamento del gas di sintesi (tecnologia Shell) 

4) spegnimento completo del gas con iniezione di acqua fino alla temperatura alla quale è 

operato il trattamento di pulizia (figura 1.7). tale soluzione semplifica notevolmente l’impianto 

ma riduce significativamente la temperatura del vapore che può essere ottenuto (    

      , contro i           ). 

 
Figura 1.7 - Raffreddamento del gas di sintesi (variante della tecnologia Texaco) 

Il gas prodotto deve essere ancora depurato da ceneri fini (fly-ash), particolato e acidi solforati. Le 

particelle solide possono essere eliminate a freddo (cicloni e filtri) o attraverso lavaggio con acqua 

(scrubbing). 

I gas acidi sono eliminati con una sequenza di processi: 

 assorbimento di     in reagenti chimici (processo MDEA) o in solventi fisici (processi Rectisol, 

Selexol, Purisol). I reagenti sono poi rigenerati; 

 processo Claus per la produzione di zolfo da     e successiva depurazione dello zolfo. 
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LHV (     )            

Tabella 1.3 - Composizione gas di sintesi 

1.9 Integrazione col ciclo combinato 

Il gas di sintesi ha un potere calorifico inferiore dell’ordine di             nel caso di 

gassificazione ad ossigeno, cioè circa     di quella del gas naturale. 

La portata massica di combustibile diventa quindi circa 4 volte superiore rispetto a quella con gas 

naturale. Questo corrisponde a circa un     della portata che espande in turbina. 

È necessario un aumento della pressione in ingresso a turbina, rispetto alla condizioni di progetto 

(a meno di non aumentare la sezione di passaggio degli ugelli della turbina). Occorre evitare 

condizioni di stallo del compresso riducendo l’angolo di calettamento delle IGV (Inlet Guide Vane) 

 

Figura 1.9 - Curve caratteristiche compressore 

Il grafico in figura 1.9 riporta: in nero, le curve caratteristiche di un compressore (la curva 

identificata dal numero 1 indica la condizione di funzionamento di progetto); in rosso a tratteggio 

fitto, le aree di efficienza isoentropica; in rosso a tratteggio largo, il limite oltre il quale si verifica lo 

stallo. 

Si rende necessario far notare che la portata massica riportata in ascissa viene intesa come una 

portata corretta, che ha la seguente espressione: 

          
    

 
 

Dove    è la portata massica effettiva,   è la temperatura e   la pressione. 
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1.10 Riepilogo IGCC 

Riepilogando, i principali vantaggi degli impianti IGCC sono: 

 ridotte emissioni; 

 efficienze comparabili con impianti convenzionali a vapore. L’utilizzo di turbine a gas più 

avanzate può portare a rendimenti dell’ordine del    , cioè superiori a quelli di impianti ultra-

super-critici a vapore. Evoluzioni nelle turbogas e l’adozione di sistemi di depurazione ad alta 

temperatura consentiranno di innalzare ulteriormente questo valore; 

 possibilità di produrre zolfo puro. 

Per contro, l’impianto è complesso e costoso. 

1.11 Combustione in letto fluido pressurizzato 

Un’alternativa alla gassificazione del carbone è rappresentata dalla combustione a letto fluido 

pressurizzato (PFBC). 

Il combustibile è distribuito su un letto di inerti (calcare in forma di dolomite), sostenuto da un 

flusso di aria a velocità opportuna: 

 se la velocità è di           si parla di letto bollente; 

 se la velocità è di         si parla di letto circolante. 

1.11.1 Letto bollente 

La tecnologia a letto bollente, mostrata in figura è caratterizzata da un basso trascinamento delle 

ceneri, data la bassa velocità dell’aria. 

Le ceneri vengono raccolte in basse. Il calore prodotto dalla combustione viene recuperato ed 

utilizzato per produrre energia elettrica. 

 
Figura 1.12 - Combustione in letto bollente 
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Figura 1.14 - Combustore a letto fluido integrato in un ciclo combinato 

1.12 Carbon Capture and Sequestration (CCS) 

La separazione della      dai gas di scarico e il successivo confinamento in siti idonei costituisce 

una delle possibili vie per ridurre un’alterazione dell’effetto serra. Un esempio di un impianto IGCC 

con CCS è riportato in figura 1.15. 

 
Figura 1.15 - Impianto IGCC con sistema CCS 
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I gas uscenti attraversano un ciclone per la rimozione dei solidi (principalmente    ,       e 

     ). I solidi entrano in un reattore di calcinazione alimentato con carbone, ossigeno e 

carbonato di calcio, dove si ottiene la calce. 

 
Figura 1.16 - Impianto di ossicombustione 

Con questo sistema, oltre che ottenere una minore emissione di gas climalteranti, è possibile 

recuperare del calore che può essere impiegato in un ciclo termodinamico. 

È doveroso far notare che l’introduzione di questo sistema riduce l’efficienza della centrale (dal    

al    ). 
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I flussi di massa coinvolti nei vari processi devono essere caratterizzati sulla base del prodotto 

portata per calore specifico a pressione costante. 

Qualora il calore specifico di un fluido vari sensibilmente con la temperatura, è opportuno 

frazionare l’intervallo di temperatura    associato al riscalmento/raffreddamento in sotto 

intervalli. La (2.1) si modifica in: 

         

 

   

    

Equazione 2.2 

Nel caso in cui il fluido sia in cambiamento di fase, si fa l’ipotesi che il processo non sia isotermo 

(anche se effettivamente lo è) e si procede dividendo il calore latente   per un    molto piccolo 

(circa       ).  

   
 

  
 

Equazione 2.3 

In questo modo si è definito un calore specifico, anche se lo stesso perde significato termico. 

Nel caso dell’esempio riportato in figura 2.1, il prodotto      per i flussi di massa è: 

Flusso 1 2 3 4 

                            

Tabella 2.1 - Prodotto portata per calore specifico dei flussi 

2.2 Definizione di vincoli e condizioni al contorno 

Prima di iniziare il progetto della configurazione è necessario che siano definiti i vincoli da 

rispettare e le condizioni al contorno. 

I vincoli si riferiscono tipicamente alla minima differenza di temperatura accettabile tra il fluido 

caldo e il fluido freddo. Questa specifica ha principalmente motivazioni economiche: una riduzione 

della differenza di temperatura minima comporta un aumento delle superfici di scambio termico e 

quindi maggiori costi impiantistici. 

Nell’esempio si considera            . 

Le condizioni al contorno si riferiscono principalmente alle modalità con le quali il processo in 

esame scambia energia con l’esterno. In questo caso si considera che si abbiano a disposizione: 

vapore a        e acqua di raffreddamento a      . 

2.3 Calcolo del fabbisogno di energia (metodo grafico) 

La seconda fase del processo consiste nel determinare il fabbisogno di energia legato al processo 

produttivo da realizzare. Il fabbisogno dipende strettamente dalla configurazione che sarà 

realizzata. È utile che siano identificati un valore massimo e uno minimo. 

Il fabbisogno massimo è quello che si ottiene utilizzando unicamente le risorse esterne per il 

riscaldamento dei fluidi freddi e per il raffreddamento dei fluidi caldi. 
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Per ciascun intervallo di temperatura si determina il flusso termico complessivamente scambiato 

nell’intervallo. 

Per i fluidi freddi si ha: 

 
Figura 2.4 - Costruzione Composite Curve fluidi freddi 

 
Figura 2.5 - Composite Curve fluidi freddi 

La stessa curva va costruita per i fluidi caldi: 

 
Figura 2.6 - Composite Curve fluidi caldi 

La due curve sono riportate sullo stesso diagramma (figura 2.7). La curva relativa al fluido freddo è 

traslata orizzontalmente fino a quando la minima differenza di temperatura tra due punti con la 

stessa ascissa non è pari al valore scelto (     ). 
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2.5 Calcolo del fabbisogno di energia (metodo algebrico) 

La determinazione del pinch point e del fabbisogno minimo di energia termica (caldo o freddo) può 

essere condotta utilizzando una procedura algebrica. Questa ha numerosi vantaggi tra cui: 

può essere implementata su calcolatore; 

permette di tener conto della dipendenza del calore specifico della temperatura. 

accanto agli intervalli di temperatura individuati in precedenza per la costruzione della Composite 

Curve, se ne introducono di nuovi così ottenuti: le temperature estreme di ciascun processo subito 

dai fluidi freddi sono incrementate di         ; le temperature estreme di ciascun processo 

subito dai fluidi caldi sono diminuite di         . Queste nuove temperature sono indicate con 

  . 

Flusso Tipo   
    

  

1 Freddo        

2 Caldo        

3 Caldo        

4 Freddo        

Tabella 2.3 - Temperature    dei processi 

Tutti i processi di riscaldamento e raffreddamento sono rappresentati in un diagramma (figura 

2.9). Tali processi sono riportati come se avvenissero tra le temperature    appena definite. 

 
Figura 2.9 - Diagramma dei processi 

Per ciascun intervallo di temperatura    si calcola il flusso entalpico complessivamente richiesto: 

      
      

                

Equazione 2.4 

Valori negativi di    indicano che in quell’intervallo c’è un surplus di potenza termica, che può 

essere sicuramente impiegato nell’intervallo seguente, in quanto la temperatura nell’intervallo  -

esimo è superiore alla temperatura nell’intervallo    ; inoltre tra fluido caldo e fluido freddo è 

garantita la differenza di temperatura almeno pari a      . 

Valori positivi di    indicando un deficit di potenza termica nell’intervallo. 

 

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del  CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 23 di 90

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del  CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 23 di 90



Corso di Complementi di Energetica A.A. 2010/2011   A cura di Tiano Francesco Antonio 

23 
 

 
Tabella 2.6 - Cascata termica (con calore dall'esterno) 

2.6 Rappresentazione del sistema 

La rappresentazione della rete è fatta utilizzando lo schema riportato di seguito. 

 
Figura 2.10 - Fluido caldo 

 
Figura 2.11 - Fluido freddo 

 
Figura 2.12 - Riscaldamento dall'esterno 

 
Figura 2.13 - Raffreddamento dall'esterno 
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Esaminiamo l’accoppiamento tra i flussi 3 e 1. 

 
Figura 2.16 - Parte superiore: accoppiamento 3-1 

Dato che          , l’accoppiamento è fattibile. 

Il flusso termico    scambiato viene calcolato sulla base del flusso caldo: 

                               

La temperatura    del fluido freddo in uscita dallo scambiatore 1 si calcola come: 

              

             

      
   

 
        

È raccomandabile iniziare il tracciamento della rete di scambiatori con un accoppiamento che 

soddisfi completamente il fabbisogno di uno dei flussi. 

L’accoppiamento 1-3 rende possibile il soddisfacimento dei fabbisogni di entrambi i fluidi, infatti il 

fluido 3 può essere condotto fino al pinch e il fluido 1 fino alla temperatura obiettivo (      ). 

Il secondo accoppiamento dovrà essere realizzato tra i flussi 2 e 4. 

 
Figura 2.17 - Parte superiore: accoppiamento 2-4 

Il vincolo al pinch (       ) è soddisfatto. 

Il flusso termico scambiato nello scambiatore 2 vale: 

                                

La temperatura    del fluido freddo in uscita dallo scambiatore 2 vale: 

      
  

 
        

Questo accoppiamento non consente unicamente il soddisfacimento del fabbisogno del flusso 4 

(     ). Il riscaldamento del fluido freddo richiederà un apporto esterno che, come prevedibile, 

sarà: 
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Figura 2.20 - Parte inferiore: accoppiamento 3-4 definitivo 

Tale potenza termica può essere fornita accoppiando il flusso 2 al flusso 4. 

 
Figura 2.21 - Parte inferiore: accoppiamento 2-4 

Questo accoppiamento non soddisfa il vincolo al pinch (       ), ma dato che ci troviamo 

lontano dal pinch l’accoppiamento è possibile. 

La temperatura    alla quale il fluido caldo esce dallo scambiatore 4 è: 

      
  

   
       

Il fluido caldo 2 deve essere ulteriormente raffreddato (fino a      ) attraverso uno scambio 

termico con l’esterno: 

                               

 

2.7.1 Riassunto 

Lo schema ottenuto è quello di figura 2.22. 

 
Figura 2.22 - Disegno della rete (fabbisogno minimo) 
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Si ha quindi: 

                 

Pertanto è possibile ridurre di 1 unità il numero di scambiatori di calore. Questo significa anche 

che nella rete di scambiatori vista come sistema unico è presente un percorso chiuso (   ). Di 

seguito si procederà all’individuazione del percorso chiuso e la sua eliminazione, così che il 

numero delle componenti risulti ridotto. 

In figura 2.23 è indicato il percorso chiuso. 

 
Figura 2.23 – Rappresentazione della rete con scambio al pinch 

Utilizzando la rappresentazione caratteristiche della teoria dei grafi, si ha: 

 
Figura 2.24 - Rappresentazione della rete con la teoria dei grafi 

L’eliminazione del percorso chiuso passa attraverso l’eliminazione di un collegamento da scegliersi 

tra 2-2 e 4-4. Si supponga di voler eliminare il collegamento 4-4. È necessario trovare un modo 

alternativo di sottrarre       dal fluido 2 e di fornire       al fluido 4. 

Una soluzione interessante potrebbe essere quella di trasferire questo flusso termico attraverso lo 

scambiatore rappresentato dal collegamento 2-2. 

Questa soluzione (riportata in figura 2.25), sebbene non pregiudichi il funzionamento 

dell’impianto, non è percorribile poiché è violato il vincolo sulla minima differenza di temperatura. 

Di seguito si analizza come è possibile ripristinare il      . 
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La quantità   deve essere scelta in modo che sia possibile ripristinare il      . Questo si ottiene 

portando    a      : 

                  

                   

Il sistema corrispondente al minimo numero di componenti che soddisfa il vincolo sulla       è 

riportato in figura 2.27. 

 
Figura 2.27 - Rete con numero minimo di componenti 

2.9 Scelta della differenza di temperatura minima 

Oltre al numero degli scambiatori, un altro parametro che gioca sul costo del sistema è dato dalla 

minima differenza di temperatura. 

Il costo del sistema si divide in costo d’investimento e in costo di gestione. L’aumentare della 

      provoca una riduzione delle aree di scambio e, di conseguenza, una riduzione dei costi 

d’investimento, infatti: 

                 
                 

Per contro, con l’aumento di       aumentano i costi di gestione. 

È possibile costruire l’andamento del costo complessivo da cui si può individuare il valore ottimo 

     
  che lo minimizza. 

 
Figura 2.28 - Calcolo      
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Si riduca la differenza di temperatura minima fino ad annullare il fabbisogno C: 

 
Figura 2.31 - Esempio sulla riduzione della temperatura minima: fase 2 

Una ulteriore riduzione della differenza di temperatura minima non causa alcuna riduzione di 

fabbisogno: 

 
Figura 2.32 - Esempio sulla riduzione della temperatura minima: fase 3 

Per tutti i valori di       compresi tra   e      , il fabbisogno non dipende dal valore di      . 

 
Figura 2.33 -       vs. Fabbisogno 
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Figura 2.35 - Utility pinch 

Il diagramma in figura 2.36 mostra come si origini il nuovo pinch point. 

 
Figura 2.36 - Cascatea termica: utility pinch 

2.11 Separazione dei flussi 

Si consideri una parte di impianto sopra il pinch point: 

 
Figura 2.37 – Esempio 1: porzione di una rete al dispora del pinch 
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Figura 2.40 - Esempio 2: separazione flusso caldo 

Per la parte del sistema al disopra del pinch point è possibile definire la seguente procedura: 

 se il numero di flussi caldi è maggiore del numero dei flussi freddi è necessario dividere un 

flusso freddo; 

 se il prodotto     di un flusso caldo è maggiore di quello relativo a un fluido freddo, è 

necessario dividere un flusso caldo. 

Per quanto riguarda il sistema al disotto del pinch valgono regole speculari: 

 se il numero di flussi caldi è minore del numero dei flussi freddi è necessario dividere un flusso 

caldo; 

 se il prodotto     di un flusso caldo è minore di quello relativo a un fluido freddo, è necessario 

dividere un flusso freddo. 

               

                   
Equazione 2.8 
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Questo quadro condiziona in modo determinante le caratteristiche qualitative e quantitative del 

rifiuto indifferenziato e conseguentemente quelle degli impianti che dovranno trattarlo. 

3.2 Analisi merceologica e chimica 

Per calcolare il potere calorifico inferiore del rifiuto e la portata d’aria teorica richiesta per la 

combustione è necessario analizzare la composizione merceologica, la composizione elementare e 

il potere calorifico delle varie classi di rifiuti. 

 
Tabella 3.1 - Composizione merceologica del rifiuto 

 
Tabella 3.2 - Composizione del rifiuto secco 

La percentuale relativa al rifiuto secco è ottenuta sottraendo in ciascuna voce la frazione di acqua: 

                                   

Equazione 3.1 

Le quantità di ciascun elemento sono ottenute moltiplicando la percentuale secca di ciascuna 

componente merceologica per la frazione dell’elemento. 

L’ultima colonna della tabella 3.2 riporta il contributo di ciascuna frazione merceologica al potere 

calorifico del rifiuto. Tale valore è ottenuto moltiplicando la percentuale di ciascuna frazione 

merceologica (colonna 1 della tabella 3.1) per il potere calorifico relativo a quella frazione 

(colonna 9 di tabella 3.1). la somma di questa colonna è pari al potere calorifico del rifiuto. 
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A seconda dell’alimentazione dell’aria, la configurazione può essere controcorrente con aria in 

ingresso dalla parte terminale e rifiuti alimentati dalla testa del forno (figura 3.4.a), intermedia con 

aria insufflata attraverso la griglia (figura 3.4.b), o equicorrente con aria e rifiuti alimentati dalla 

testa (figura 3.4.c). 

 
Figura 3.4 - Configurazioni forno 

Il rifiuto viene caricato in una fossa impermeabilizzata, che ha lo scopo di consentire l’accumulo di 

un quantitativo per un periodo adeguato di funzionamento (1 settimana) e anche quello di miscela 

il materiale. 

La griglia ha lo scopo di sostenere il rifiuto e farlo avanzare. L’avanzare deve essere per quanto 

possibile tale da rivoltare il materiale in modo che venga in contatto con l’aria comburente. La 

griglia può essere a gradini, a rulli in rotazione o a barrotti oscillanti. 

3.3.1 Elementi chimici di combustione e scorie 

Come già evidenziato, gli elementi chimici combustibili sono il carbonio, l’idrogeno e lo zolfo. 

L’umidità presente nei rifiuti determina un abbassamento del PCI. Gli inerti non partecipano al 

processo di combustione e determinano la formazione di scorie, che tuttavia risultano sterilizzate 

dalla combustione stessa. Le ceneri devono essere raccolte e sterilizzate (di solito lo scarico 

avviene in una vasca d’acqua). Questo determina una perdita in quanto tale calore non è 

recuperato. 

All’interno del rifiuto possono essere presenti dei metalli che, in funzione della temperatura 

possono volatilizzare. 

Gli alogeni (principalmente cloro e fluoro) possono dare origine ad acidi, responsabili di fenomeni 

di corrosione: 

                 

L’azoto contenuto nel rifiuto e nel comburente determina la formazione di    . Inoltre si ha la 

formazione e distruzione di complessi composti organici, quali le diossine. 

3.3.2 Fasi di combustione 

La combustione può essere suddivisa in 3 fasi successive: 

 essiccamento del rifiuto (          ) nella parte prossima all’alimentazione; 

 pirolisi (          ) e gassificazione (            ) nella parte centrale della griglia; 
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 tempo di residenza dei fumi (     ). Da questo dipende la lunghezza della camera; 

 temperatura di esercizio (          ). 

3.3.5 Altre tipologie di forni 

Altre tipologie di forni per la combustione dei RSU sono: 

 a tamburo; 

 a letto fluido. 

 
Figura 3.6 - Tipologie di forni: a sinistra, forno a tamburo; a destra, forno a letto fluido 

Nel forno a tamburo rotante la combustione avviene direttamente a contatto con la parete, che 

solitamente è costituita da materiale metallico, spesso rivestita in refrattario. In sostituzione del 

refrattario (che causa delle dispersioni termiche nell’ordine del    ) possono essere utilizzate 

pareti a tubi d’acqua per la produzione di vapore. 

Internamente al forno possono essere collegate delle palettature per la movimentazione del 

rifiuto. Per la difficoltà di contatto combustibile-aria, normalmente sono necessari elevati eccessi 

d’aria (          ).  

I tempi di residenza non sono tali da completare la combustione e, pertanto, è necessaria una 

post-combustione. La configurazione del forno può essere controcorrente o equicorrente. 

Il principale vantaggio di questa tipologia è l’elevata flessibilità rispetto al combustibile, che lo 

rende di notevole interesse per la termodistruzione di rifiuti industriali. 

Il dimensionamento del forno è effettuato sulla base di: 

 carico termico specifico di griglia (                  ); 

 carico termico volumetrico (              ). Tale parametro consente di determinare le 

dimensioni del tamburo e la velocità di rotazione (           ); 

 tempo di residenza del rifiuto (maggiori di          ); 

 inclinazione del tamburo (    ); 

 diametro (       ); 

 rapporto lunghezza-diametro (   ). 
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Figura 3.7 - Termovalorizzazione dei RSU 

Il recupero termico dalla combustione è effettuato in una caldaia per la produzione di vapore. 

Rispetto agli impianti che utilizzano combustibili fossili, in questo caso sono presenti 

problematiche di corrosione a caldo che impongono limiti sulla massima temperatura di metallo. 

È possibile aumentare tali limiti impiegando materiali adeguati, ma giustificati solo in impianti di 

grandi dimensioni. 

 
Figura 3.8 - Andamento della velocità di corrosione 

Al fine di limitare la temperatura di metallo in corrispondenza dei fumi uscenti dalla camera di 

combustione (fumi a temperatura superiore a       ), il primo banco di scambiatori di calore è 

costituito da evaporatori. La differenza tra i coefficienti di scambio termico convettivo lato gas e 

vapore consente infatti di avere una temperatura di metallo prossima alla temperatura del vapore. 

La temperatura del vapore in ingresso alla turbina risulta pertanto limitata a valori dell’ordine di 

circa        in impianti non particolarmente complessi e circa        in impianti più costosi. 
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4 RICHIAMI DI EXERGIA 

L’exergia nasce concettualmente da una combinazione lineare del primo e del secondo principio 

della termodinamica. 

Il primo principio per i sistemi aperti è: 

         
   

  
 

  

       
 

 
 

Equazione 4.1 

dove   è il flusso termico,    è la potenza termica,    è il lavoro di dilatazione (che non si 

considera), il termine derivato rappresenta l’energia accumulata in forma di energia interna,    è 

la portata e   
  è l’entalpia specifica. 

Il secondo principio per i sistemi aperti è invece: 

 

 
       

  

  
       

 
 

Equazione 4.2 

dove   è la temperatura,      è l’entropia generata, il termine derivato rappresenta la variazione 

di entropia nel volume di controllo e    è l’entropia specifica. 

L’exergia nasce a partire dall’equazione: 

                                       

Equazione 4.3 

dove    è la temperatura della biosfera. 

Sostituendo e raccogliendo si ottiene: 

    
  

 
      

   

  
   

  

  
   

  

  
 
  

       
       

 
        

Equazione 4.4 

Ponendo: 

   

  
 

   

  
   

  

  
 

Equazione 4.5 

La (4.4.) si riscrive in: 

    
  

 
      

   

  
 

  

       
       

 
        

Equazione 4.6 

Il termine     

    

  

 solitamente viene trascurato. 
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5 UTILIZZO ENERGETICO DELLA BIOMASSA 

5.1 Contributo energetico 

La biomassa contribuisce attualmente a circa il     del fabbisogno energetico mondiale (     ). 

Principalmente è utilizzata per riscaldamento e cottura dei cibi. 

Il potenziale di utilizzo energetico della biomassa al 2050 ammonta tecnicamente fino a 

             , cioè potrebbe coprire l’intero fabbisogno previsto da qualunque scenario di 

crescita della domanda energetica. 

Tuttavia la maggior parte degli scenari, che includono per la biomassa anche i vincoli di 

sostenibilità, limitano questo potenziale a una quota tra     e            . 

Tale evoluzione (sostenibile) presuppone i seguenti obiettivi: 

 a breve termine, espansione delle colture convenzionali a scopo energetico; 

 a medio termine, produzione della maggior parte della biomassa con utilizzo energetico 

attravero colture ligno-cellulosiche in terreni degradati o da eccessi produttivi; 

 a lungo termine, significativo contributo da biomassa acquatica (alghe). 

5.2 Materia prima 

La produzione di biomassa può essere classificata in: 

 culture oleose (girasole, colza, ecc.), grassi animali, residui oleosi; 

 zucchero e amido; 

 biomassa ligno-cellusica (legno, paglia, culture energetiche); 

 fanghi, liquami, RSU umidi, macro-alghe; 

 micro-organismi foto sintetici (batteri). 

5.3 Conversione 

La biomassa può essere convertita attraverso i seguenti processi: 

 eventuale trattamento di miglioramento delle caratteristiche (es. pellettizzazione, essiccazione, 

ecc.) con successiva combustione; 

 transesterificazione e idrogenazione; 

 fermentazione aerobica; 

 gassificazione; 

 pirolisi; 

 digestione anaerobica; 

 processi biochimici e fotovoltaici. 

La transesterificazione è un processo chimico, che coinvolge un estere e un alcol e consiste nella 

sostituzione di parte della molecola dell’estere con parte della molecola dell’alcol, con formazione 

di un estere e un alcol (differenti da quelli di partenza). 
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 co-combustione parallela: produzione di vapore da combustione di biomassa e utilizzo del 

vapore in un impianto alimentato con combustibile tradizionale. 

Ovviamente il potere calorifico della biomassa decresce all’aumentare del contenuto del 

contenuto idrico e dell’umidità. 

 
Figura 5.2 - Andamento PCI 

5.6 Tecnologie per generazione distribuita alimentate con biomassa legnosa 

Le tecnologie utilizzabili per la generazione distribuita tramite biomassa legnosa sono: 

1) microturbina con combustione esterna (figura 5.3); 

2) impianto a vapore (figura 5.4); 

3) impianti di gassificazione (figura 5.5); 

4) ciclo ORC (figura 5.6); 

5) motore Stirling (figura 5.7). 

 
Figura 5.3 - Microturbina con combustione esterna 
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Figura 5.6 - Ciclo ORC 

 
Figura 5.7 - Centrale a motore Stirling 

Confrontando i rendimenti elettrici e i range di funzionamento delle varie tecnologie si ottiene il 

diagramma di figura 5.8. 

 
Figura 5.8 - Confronto tra le varie tecnologie per la generazione distribuita con biomassa legnosa 
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6 UTILIZZO ENERGETICO DEL GAS NATURALE 

6.1 Gas naturale 

Il gas naturale è una miscela costituita principalmente da: 

 metano (      ); 

 etano, propano, butano (inferiore al    ); 

     (inferiore a   ); 

     (inferiore a   ); 

    (inferiore a   ); 

 altri gas (  ,   , ecc.). 

Il potere calorifico inferiore varia da    a         . Il gas naturale contribuisce a circa il     del 

fabbisogno energetico mondiale. 

L’importanza del gas naturale come risorsa energetica alternativa rispetto al petrolio è legata a 

una serie di fattori, i principali dei quali sono: 

1) la disponibilità di riserve (stimate attualmente in 61 anni); 

2) riserve situate in zone più stabili politicamente; 

3) disponibilità (e ulteriore sviluppo) di infrastrutture per il trasporto; 

4) utilizzabilità in tutti i settori (incluso il trasporto); 

5) alta efficienza di utilizzo per la generazione di energia elettrica. 

Le riserve di gas sono in continuo aumento, superiori a         miliardi di metri cubi (   ), 

nonostante i significativi aumenti di consumi. 

Nell’ultimo decennio, ogni anno si è aggiunto allo stock di riserve una quantità mediamente più 

che doppia rispetto a quella estratta. 

Come per il petrolio, anche nel caso del gas naturale le riserve non sono una variabile statica e 

certa ma dinamica, poco conosciuta e non necessariamente calante nel corso del tempo. Infatti, il 

loro valore può accrescersi a fronte di nuove scoperte o della decisione di mettere in produzione 

giacimenti considerati in passato tecnologicamente difficili o non economici. 

Il problema delle riserve di gas è l’elevata concentrazione in pochi paesi. 

6.2 La produzione di energia elettrica 

Sul gas naturale si basa molta della produzione di energia elettrica in Italia (nel 2008, circa    , 

per complessivi        ). 

Interessante osservare che i circa       impianti termoelettrici sono in gran parte alimentati con 

naturale. Questi impianti possono essere suddivisi in due categorie: quelli appartenenti a 

produttori (circa il    ) e quelli appartenenti ad auto produttori (   ). La taglia media dei primi 

è di       e le tipologie sono soprattutto turbine a vapore a condensazione (134, molte sotto i 

     , ma tante anche tra     e       ) e cicli combinati (56, soprattutto oltre i       ). La 

taglia media dei secondi è        e sono soprattutto motori a combustione interna. 
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Tabella 6.4 - Rendimento impianti termoelettrici da gas naturale (in blu) 

6.3 La cogenerazione con gas naturale 

Il gas naturale gioca un ruolo dominante nella cogenerazione (    dell’energia elettrica totale). 

La tecnologia dominante è il ciclo combinato (         su     ) mentre i cicli a vapore hanno un 

ruolo del tutto marginale (minore del   ). 

Le turbine a gas a recupero semplice hanno una produzione elettrica superiore al totale dei cicli a 

vapore più i motori a combustione interna. 

Riferendosi al rendimento medio del parco italiano a gas naturale, il risparmio consentito dalla 

cogenerazione è modesto (    ). Se ci riferiamo alla cogenerazione di piccola taglia (inferiore a 

     ), il gas naturale è utilizzato nel       degli impianti.  

A livello di tecnologie, per la cogenerazione distribuita sono disponibili le soluzioni di tabella 6.5. 

 
Tabella 6.5 - Tecnologie per la cogenerazione distribuita 

6.4 Motori a combustione interna 

Il rendimento termico di un motore a combustione interna è dell’ordine di    , di questa quota 

circa la metà è rappresentata dal recupero dei fumi, il resto è recuperato dal circuito di 

raffreddamento olio, raffreddamento motore e intercooler. 

Il calore recuperato da olio, aria e acqua è a temperatura inferiore, pertanto normalmente i 

relativi scambiatori di calore ricevono in ingresso l’acqua proveniente dall’utenza termica e 

provvedono in parallelo all’iniziale incremento di temperatura. Il successivo incremento di 

temperatura è operato con il recupero termico dai fumi. 
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Tale configurazione presenta due importanti caratteristiche: 

 velocità di rotazione elevata; 

 elevati rapporti di compressione con singolo stadio. 

6.5.1 Velocità di rotazione 

Una bassa potenza comporta necessariamente una riduzione di portata, dal momento che il salto 

entalpico ai capi del compressore (e quindi anche ai capi della turbina, che è circa il doppio) non 

varia moltissimo anche in ampio intervallo di rapporti di compressione (figura 6.4). 

 
Figura 6.4 - Rapporto di compressione vs. salto d'entalpia al compressore 

Per        di potenza utile sono necessarie portate di         , mentre per       tale portata 

è dell’ordine di           . La velocità del flusso è legata, attraverso la conservazione delle 

quantità di moto, al salto di pressione in modo indipendente dalle dimensioni. A velocità fissata, 

una ridotta portata comporta necessariamente ridotte dimensioni. 

Per una data velocità tangenziale, una ridotta dimensione comporta una elevata velocità di 

rotazione: 

      

Equazione 6.1 

dove   è la velocità tangenziale,   è la velocità di rotazione e   è il raggio della turbina. 

Molto importante è il parametro di similitudine fluidodinamica delle turbomacchine denominato 

numero di giri caratteristico, il cui valore dovrebbe essere circa costante (       ) per 

mantenere costante l’efficienza: 

   

 
 
 

  
  

 
  
 

Equazione 6.2 
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Figura 6.6 - Andamento efficienza per diversi valori di TIT 

 
Figura 6.7 - Andamento potenza per diversi valori di TIT 

6.5.6 Emissioni 

Per quanto riguarda le emissioni si ha: 

 emissioni              , per effetto della minore temperatura di fiamma rispetto alla 

turbine tradizionali; 

 emissioni          . 
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Deve verificarsi questa condizione perché può accadere che aumentando     il rendimento del 

ciclo combinato diminuisca. Questo fenomeno si spiega perché, in alcuni casi, aumentando     la 

temperatura in uscita dei gas (TOT, Turbine Outlet Temperature) diminuisce, penalizzando il ciclo a 

vapore e quindi il rendimento del ciclo combinato. 

Nel campo di interesse, un incremento della temperatura in ingresso in turbina (TIT) determina un 

aumento dell’efficienza della turbina a gas semplice e del ciclo combinato. La TOT, come già 

osservato, influenza i due cicli in maniera differente. 

 
Figura 7.1 - Effetto della TIT sull'efficienza 

Utilizzando un turbogas con bruciatore sequenziale (cioè doppia turbina e ricombustione) 

aumentano molto le TOT. L’effetto ottenuto con valori crescenti di TOT è simile per i cicli semplici 

e cicli combinati. 

 
Figura 7.2 - Effetto della TIT con turbogas a bruciatore sequenziale 

Il confronto di TIT          evidenzia l’effetto della combustione sequenziale. 
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In particolare: 

                                            

Stadio 1                              

Stadio 2                              

Stadio 3                            

Stadio 4                            

Tabella 7.1 - Dati del ciclo termodinamico 

7.2.1 Raffreddamento open loop con aria 

Il raffreddamento delle turbine può essere effettuato utilizzando aria prelevata dal compressore. 

L’aria utilizzata per il raffreddamento è poi miscelata con il gas in espansione, pertanto è 

necessario che si trovi a pressione adeguata (l’aria prelevata dall’ultimo stadio di compressione è 

utilizzata per il raffreddamento del primo stadio della turbina e così via). 

 
Figura 7.4 - Raffreddamento di turbina 

Le principali tipologie di raffreddamento sono: 

 raffreddamento convettivo; 

 raffreddamento a film; 

 raffreddamento a film esteso. 

 
Figura 7.5 - Tipologie di raffreddamento: a sinistra, convettivo; al centro, a film; a destra, a film esteso 

Normalmente tali meccanismi possono essere combinati tra loro. 
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Tabella 7.2 - Dati di progetto 

La curva composita del ciclo è indicata in figura 7.8. 

 
Figura 7.8 - Curva composita del ciclo di riferimento 

Mentre il flusso di energia associato al ciclo è riportato in figura 7.9. 

 
Figura 7.9 - Flusso di energia del ciclo di riferimento 
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Per contro, all’aumentare della pressione si verifica un aumento del salto entalpico disponibile per 

l’espansione. Questo è accompagnato da una modesta variazione della portata di vapore prodotta. 

 
Figura 7.12 –             vs. salto entalpico e portata 

Complessivamente l’aumento di pressione del vapore vivo determina un aumento della potenza 

prodotta dalla turbina a vapore (figura 7.13), nonostante il comportamento dell’efficienza della 

HRSG. 

 
Figura 7.13 –             vs. potenza 

Questo aumento della potenza può essere spiegato osservando l’andamento dell’efficienza 

exergetica della HRSG (figura 7.14). 

 
Figura 7.14 -             vs. efficienza energetica ed exergetica 
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Figura 7.17 -              vs. potenza elettrica e portata di vapore 

7.3.3 Combinazione degli effetti della temperatura e della pressione di vapore vivo 

Combinando l’aumento di pressione con l’aumento di temperatura (fissando il titolo in uscita dalla 

turbina) si ottiene un effetto positivo unicamente ad elevata pressione, dove con   fissa si avrebbe 

un titolo in uscita dalla turbina troppo basso. 

 
Figura 7.18 - Combinazione degli effetti della temperatura e della pressione di vapore vivo 

7.3.4 Effetto del pinch point 

Al diminuire della differenza di temperatura di pinch point si ottiene una aumento della portata di 

vapore prodotta e quindi della potenza ottenuta dalla turbina. Per contro aumenta la superficie di 

scambio prodotta (figura 7.19). 

7.3.5 Effetto della temperatura di preriscaldamento 

Un aumento della temperatura di preriscaldamento determina una riduzione dell’efficienza del 

HRSG e conseguentemente una riduzione della potenza prodotta (figura 7.20). 

Il valore minimo della temperatura dell’acqua di alimento è legato alla necessità di evitare 

condensazione lato gas, principalmente per evitare problemi di corrosione a freddo. 
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Figura 7.21 - Ciclo combinato a 2 livelli di pressione 

 
Figura 7.22 - Flusso energetico: a sinistra, ciclo a 1 livello di pressione; a destra, ciclo a 2 livelli di pressione 

Un ciclo a 2 livelli di pressione comporta una maggiore efficienza della HRSG. Questo fenomeno di 

osserva (figura 7.23) dalla forma delle curve composite e si traduce in una minore temperatura al 

camino. 
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7.6 Ciclo combinato a 3 livelli di pressione con risurriscaldamento 

Il ciclo a 3 livelli di pressione di figura 7.24 si modifica in quello di figura 7.25 quando si introduce 

un sistema di risurriscalmento (RH). 

 
Figura 7.25 - Ciclo termodinamico a 3 livelli di pressione con risurriscaldamento 

Rispetto al ciclo semplice a 3 livelli di pressione, il ciclo a 3 livelli RH comporta un incremento di 

efficienza dello     , assestandosi a      . 

 
Figura 7.26 - Flusso energetico: a sinistra, ciclo a 3 livello di pressione; a destra, ciclo a 3 livelli di pressione RH 
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Figura 7.28 - Ciclo combinato a 1 livello di pressione con ricombustione 

 
Figura 7.29 - Temperatura gas vs. efficienza CC e potenza impianto 

 
Figura 7.30 - Modifica delle curve composite: a sinistra,            ; a destra,               
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Questo ciclo è caratterizzato da una compression inter-refrigerata, il cui utilizzo è il 

preriscaldamento dell’acqua e anche del combustibile. 

7.9.3 Ciclo con immissione di acqua (RWI) 

 
Figura 7.33 - Ciclo con immissione di acqua (RWI) 

Il ciclo RWI è una variante del ciclo con compressione inter-refrigerata (che presenta il difetto della 

capacità termica dei gas sensibilmente maggiore di quella dell’aria nel rigeneratore). 

7.9.4 Ciclo con aria umidificata (HAT) 

 
Figura 7.34 - Ciclo con aria umidificata (HAT) 

Rispetto al caso RWI, il ciclo HAT presenta una serie di scambiatori di calore e un saturatore, con lo 

scopo di ridurre le perdite termodinamiche legate al miscelamento. Nel saturatore si ha un 

progressivo scambio di calore e massai n controcorrente tra arie e acqua. L’acqua è riscaldata a 

spese dell’aria in intercooler e aftercooler. 
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8 TELERISCALDAMENTO 

Gli elementi di un sistema di teleriscaldamento sono: 

1) la centrale termica; 

2) la rete di distribuzione; 

3) il sistema di pompaggio; 

4) le sottostazioni. 

 
Figura 8.1 - Elementi di un sistema di teleriscaldamento 

Le reti di distribuzione possono essere: 

 ad albero; 

 ad anello; 

 a maglie. 

Le reti ad albero sono le 

più semplice da realizzare 

ma presentano il 

problema di disservizi a 

valle per ogni rottura a 

monte.  

Le reti ad anello e a 

maglie consentono il 

funzionamento anche in 

caso di malfunziona- 

mento di un tratto. Le reti 

a maglie presentano, 

inoltre, minori cadute di 

pressione. 

 

 

 

Figura 8.2 - Tipologie di reti di distribuzione 

 

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del  CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 83 di 90

© Proprietà riservata dell'autore - Digitalizzazione e distribuzione a cura del  CENTRO APPUNTI - Corso Luigi Einaudi, 55 - Torino / Pagina 83 di 90



Corso di Complementi di Energetica A.A. 2010/2011   A cura di Tiano Francesco Antonio 

83 
 

 
Figura 8.3 - Città di Torino: (a) richiesta termica in un giorno invernale; (b) richiesta termica annua 

8.3 Tubazioni 

Come si nota dalla figura 8.4, le tubazioni adottate per il teleriscaldamento sono una per la 

mandata e una per il ritorno dell’acqua, entrambe le linee del ramo vengono coibentate per 

ridurre le dispersioni termiche. 

 
Figura 8.4 - Tubazioni per il teleriscaldamento 

Il flusso entalpico trasportato in un ramo si esprime: 

                          

Equazione 8.3 

La portata in massa si esprime: 

   
   

 
  

Equazione 8.4 

dove   è la densità dell’acqua,   è il diametro della tubazione e   è la velocità del flusso. 

Il costo della rete di teleriscaldamento è composto da due componenti, una dipendente dalle 

dimensioni (diametro) delle tubazioni e una dipendente dal pompaggio dell’acqua nelle tubazioni 

stesse. 
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Nodi e rami sono numerati. Ai rami è associato un verso di percorrenza convenzionale, 

identificando così il nodo di partenza e quello di arrivo. Le portate sono positive se coerenti con il 

verso di percorrenza convenzionale. 

 
Figura 8.7 - Semplice grafo di una rete 

La topologia può essere espressa attraverso una matrice di incidenza  , caratterizzata da un 

numero di righe pari ai nodi e un numero di colonne pari ai rami. L’elemento generico     assume 

valore    se il nodo   è il nodo di ingresso del ramo  ,    se è il nodo di uscita,   altrimenti. 

La matrice di incidenza relativa alla rete di figura 8.7 è la seguente: 

   

   
    
    
    

  

8.5 Metodo nodale: il modello fluidodinamico 

Si consideri un generico condotto monodimensionale in condizioni stazionarie, nell’ipotesi di fluido 

incomprimibile. 

 
Figura 8.8 - Condotto monodimensionale 

L’equazione di conservazione del momento si scrive: 

                    
  

 

 
 

  
 

 
              

Equazione 8.5 

dove    è il lavoro tecnico all’albero,   la portata in massa,    è il lavoro di attrito per unità di 

massa,   è il volume specifico,   è la pressione,   è la velocità,   è l’accelerazione di gravità e   è la 

quota. 
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Alla luce della (8.11), la portata nei rami può quindi essere scritta come: 

                          

Equazione 8.12 

Sostituendo la (8.12) nella (8.10) si ha: 

                     

E cioè: 

           

Equazione 8.13 

Da questa equazione è possibile ricavare il vettore delle pressioni nei nodi.  

Nei nodi di comunicazione con l’esterno (utenze o centrale) deve essere imposta una condizione al 

contorno di pressione nota o portata estratta nota.  

Indicando con    il vettore delle pressioni incognite e    quello delle pressioni note, si ha: 

 
      

      
  

  

  
   

     

     
    

Equazione 8.14 

Le pressioni incognite possono quindi essere determinate: 

         
                

Equazione 8.15 

poiché     e     in generale dipendono dalla pressioni nei nodi, il sistema va risolto 

iterativamente. 

È quindi possibile determinare il flusso di massa estratto dai nodi a pressione nota: 

                     

Equazione 8.16 

e infine la portata in massa che percorre ciascun ramo, grazie alla (8.11). 

Qualora si risolva un problema di progetto, può essere necessario rideterminare i diametri dei 

rami sulla base delle portate effettivamente circolanti. 

8.6 Le centrali di pompaggio 

Le centrali di pompaggio devono consentire il raggiungimento di 

tutte le utenze con la portata di progetto. Le utenze più favorite 

devono essere regolate con valvole. 

Nel caso di reti più estese possono essere necessarie più 

stazioni di pompaggio. 

 

 

 

 

Figura 8.9 – Centrali di pompaggio 
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