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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Michela
	tb_cognome_resp: Vellini
	tb_denominazione_ins_ita: IMPIANTI DI POTENZA E COGENERAZIONE
	tb_denominazione_ins_eng: POWER PLANTS AND COGENERATION
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2019/20
	tb_cds: Ingegneria Energetica
	tb_codice: 8039576
	tb_canale: nessuna canalizzazione
	tb_CFU: 9
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI: Il corso si propone di fornire una panoramica sui fabbisogni di energia, sulle fonti energetiche e sui sistemi di conversione dell'energia. Vengono quindi introdotte le metodologie di analisi degli impianti di conversione dell'energia: analisi di primo e secondo principio, sviluppo della metodologia di analisi basata sui fattori termodinamici: fattore Carnot, fattore Clausius, fattore di molteplicità delle sorgenti. Vengono poi introdotte metodologie di analisi tecnico-economica: rendimento globale, costi fissi e costi variabili in una centrale termoelettrica, costo dell'elettricità prodotta. Infine vengono affrontate le tematiche relative alle emissioni ed inquinanti prodotti da centrali termoelettriche alimentate a combustibili fossili. CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza e comprensione delle metodologie di analisi termodinamica dei cicli di conversione dell'energia per impianti di potenza e dei criteri per l'ottimizzazione delle loro prestazioni energetiche e per la valutazione delle prestazioni tecnico-economico-ambientale; conoscenza del funzionamento in design e in off-design di impianti di potenza e cogenerativi.CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE:  "progettazione" dei processi termodinamici per impianti di potenza e ecogenerativi e valutazione delle loro prestazioni in design e in off-designAUTONOMIA DI GIUDIZIO: capacità di integrare le conoscenze acquisite al fine di saper valutare comparativamente diverse soluzioni impiantistiche in termini energetici, economici ed ambientaliABILITÀ COMUNICATIVE: dimostrare di saper comunicare, a interlocutori specialistici e non, in modo chiaro e non ambiguo le proprie conoscenze nel settore degli impianti di potenza e della cogenerazioneCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO: a partire dalle conoscenza acquisite sugli impianti di potenza e cogenerazione, saper continuare a studiare in modo autonomo 
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES: analysis and optimization of thermodynamic processes, of their efficiency and of the cost of energy produced. Thermodynamic cycle, technology assessment, fuels used, off-design analysis and influence of operating conditions, environment impact for thermal power plants.KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge and understanding of methods for thermodynamic analysis of energy conversion cycles for power plants and of criteria for optimizing their energy performance and for assessing technical-economic-environmental performance; knowledge of design and off-design operation of power and cogeneration plantsAPPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: design of thermodynamic processes for power and cogeneration plants and evaluation of their performance in design and in off-design operationMAKING JUDGEMENTS: ability to integrate acquired knowledge in order to evaluate comparatively different power plant solutions in terms of energy, economic and environmental performanceCOMMUNICATION SKILLS: demonstrating the ability to communicate, to specialist and non-specialist interlocutors, in a clear and unambiguous way, their knowledge in the field of power plants and cogenerationLEARNING SKILLS: starting from knowledge acquired on power and cogeneration plants, knowing how to continue to study independently
	tb_prerequisiti_ita: Laurea nella classe di Ingegneria Industriale
	tb_prerequisiti_eng: Bachelor degree in Industrial Engineering field
	tb_programma_ita: Impianti di potenza convenzionali:Centrali termoelettriche a vapore: analisi termodinamica del ciclo base di riferimento e delle modifiche al ciclo base. Schemi impiantistici delle centrali in relazione alla taglia d’impianto, parametri di esercizio, prestazioni, influenza delle condizioni operative, regolazione dell’impianto, combustibili utilizzabili, settori di applicazione. Costo del kWh prodotto. Le emissioni inquinanti dalle centrali a vapore. Gli impianti a vapore ultrasupercritici (USC)Centrali termoelettriche con turbine a gas: analisi termodinamica del ciclo base di riferimento e delle eventuali modifiche al ciclo base. Configurazioni impiantistiche mono e bi-albero, combustibili utilizzabili, prestazioni, influenza delle condizioni operative, regolazione dell’impianto, settori di applicazione. Costo del kWh prodotto. Le emissioni inquinanti dalle turbine a gas.Impianti a ciclo combinato gas-vapore: benefici termodinamici connessi alla combinazione del ciclo a gas con quello a vapore. Il ciclo ideale di riferimento. Criteri di ottimizzazione termodinamica dei cicli a recupero alimentati da sorgenti a temperatura variabile. Il rendimento dei cicli combinati ed il rapporto di potenze tra sezione a gas: configurazione impiantistica e considerazioni generali. Le caldaie a recupero: criteri di calcolo e di ottimizzazione dei parametri caratteristici. Cicli a vapore a recupero: criteri di ottimizzazione delle prestazioni. Schemi impiantistici, prestazioni, regolazione, costo dell’elettricità prodotta, emissioni inquinanti. Centrali termoelettriche avanzate e/o innovative: cicli misti gas-vapore. Il ciclo con iniezione di vapore (ciclo STIG). Cenni ai cicli misti innovativi e analisi dei processi fisico-termodinamici non convenzionali (condensazione di vapore d'acqua in presenza di incondensabili ed espansione di miscele di vapore e in condensabili)Cogenerazione ad alto rendimento (CAR)Produzione combinata di energia elettrica e termica: la cogenerazione. Fondamenti termodinamici e benefici energetici della cogenerazione. Le prestazioni e la regolazione degli impianti in modalità cogenerativa. Aspetti economici, ambientali e analisi di fattibilità.
	tb_programma_eng: Steam cycle power plants: thermodynamic cycle, technology assessment, fuels used, off-design analysis and influence of operating conditions, environment impactGas turbine power plants: thermodynamic cycle, technology assessment, fuels used, off-design analysis and influence of operating conditions, environment impactCombined Cycle Power plants: thermodynamic cycle, technology assessment, fuels used, off-design analysis and influence of operating conditions, environment impactSteam injection gas turbine (STIG) cycle: thermodynamic cycle, technology assessment, operating conditions, environment impactCombined heat and power plants: technology assessment, economic feasibility, operating conditions, environment impact, energy savings, evaluation indexes.
	cb_prova scritta: Yes
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: L'esame di Impianti di potenza e Cogenerazione si articola in una prova scritta ed in una prova orale. Per accedere alla prova orale è necessario aver superato la prova scritta.La prova scritta ha lo scopo di verificare le capacità di calcolo critico dello studente su argomenti energeticiLa prova orale  ha lo scopo di verificare l'apprendimento dei concetti teorici del corso.
	tb_mod_verifica_eng: This exam consists of a written test and an oral test. To take oral test, student have to pass written test.Written test has the purpose of verifying the student's ability in energy calculations.Oral test aims to verify the learning of theoretical concepts of the course.
	tb_testi_ita: M. Gambini - Appunti per le lezioni di Conversione dell’Energia - TexmatMateriale fornito dai docenti
	tb_testi_eng: M. Gambini - Appunti per le lezioni di Conversione dell’Energia - TexmatTeaching materials, prepared by instructors, available at DidatticaWeb (http://didattica.uniroma2.it)
	tb_biblio_ita: Lozza G., Turbine a gas e cicli combinati, Ed. Progetto Leonardo, 2006Pubblicazioni scientifiche su argomenti specifici
	tb_biblio_eng: Lozza G., Turbine a gas e cicli combinati, Ed. Progetto Leonardo, 2016Updated articles on specific topics
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Lezioni frontali con dimostrazioni svolte alla lavagnaLezioni dedicate alle esercitazioni: svolgimento da parte del docente
	tb_mod_svolgimento_eng: Classroom lectures with demonstrations carried out on the blackboardLessons dedicated to exercises done by the professor in classroom
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: 3 lezioni a settimana della durata di 2 ore accademiche45 lezioni complessive
	tb_mod_frequenza_eng: 3 lessons per week lasting 2 academic hours45 lessons in total


