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GESTIONE DELLE MACCHINE E DEI SISTEMI ENERGETICI 

MACCHINE MOTRICI E OPERATRICI 
Richiami sull'analisi dimensionale e sulla similitudine nelle macchine. Gruppi adimensionali e 
caratteristiche ridotte delle macchine motrici e operatrici dinamiche a flusso incomprimibile e comprimibile. 

Problemi di accoppiamento e di gestione di macchine operatrici dinamiche a flusso incomprimibile in circuiti 
complessi. 
Problemi di accoppiamento di turbine e compressori negli impianti di turbine a gas industriali. 
Caratteristiche di funzionamento e problemi di gestione in condizioni nominali e "fuori progetto" di 
gruppi turbogas monoasse e a pi assi per produzione di energia meccanica. 

SISTEMI DI CONVERSIONE DELL'ENERGIA 
Situazione energetica mondiale: consistenza e distribuzione delle fonti di energia primaria. Criteri di 
diversificazione delle fonti energetiche. Combu-stibili strategici. 

Problematiche attuali caratteristiche dei moderni impianti di conversione dell'energia. Efficienza e interazioni 
con l'ambiente. 
Ruolo delle turbine a gas nei sistemi avanzati per la produzione industriale di energia meccanica. Tendenze della 
ricerca e sviluppo nel settore delle turbine a gas industriali. Impianti combinati con turbine a gas e a vapore. 
Impianti a vapore e combinati gas-vapore con combustione in letto fluido. Gassificazione del carbone e di 
combustibili liquidi pesanti. Impianti combinati gas-vapore integrati con sistemi per la gassificazione del carbone. 
Gestione dei sistemi energetici integrati con impianti di turbine a vapore e a gas. 
Produzione combinata di energia elettrica e termica. Parametri caratteristici della cogenerazione. Impianti di 
cogenerazione con turbine a vapore, con turbine a gas e con motori alternativi. Gestione degli impianti di 
cogenerazione. 

Sistemi avanzati di conversione diretta dell'energia con pile a combustibile. Considerazioni teoriche e principi di 
funzionamento. Impianti integrati di gassificazione del carbone e di cogenerazione con pile a combustibile. 
Elementi di termoeconomia. L'analisi termoeconomica come strumento di gestione dei sistemi energetici. 

 

 

 


