
 PROCESSO PRODUTTIVO IN UNA CENTRALE TERMOELETTRICA(Centrale 
“Alessandro Volta di Montalto di Castro) 
 

 

La centrale termoelettrica è uno stabilimento in cui avviene la trasformazione 
dell’energia chimica del combustibile fossile in energia elettrica: nel generatore di vapore 
l’energia chimica si trasforma in energia termica attraverso la combustione dell’olio 
combustibile e/o del gas naturale. L’energia termica contenuta nel vapore, tramite 
l’azionamento della turbina, viene trasformata in energia meccanica e questa in energia 
elettrica attraverso l’alternatore. 
La figura  mostra il ciclo di produzione di energia elettrica nella centrale 
Alessandro Volta nel suo assetto di funzionamento in ripotenziamento con 
turbine a gas.  
 



L’impianto è costituito da 4 sezioni ripotenziate in cui il ciclo termico di 
ciascun gruppo a vapore è integrato con il ciclo di due gruppi turbogas ed è 
caratterizzato dalla massima flessibilità operativa che consente di poter 
funzionare con le caldaie ed i gruppi turbogas in repowering (con 
un’efficienza maggiore rispetto a quella ottenibile in ciclo semplice) o con le 
sole unità a vapore. I gruppi a vapore da 660 MW sono caratterizzati da 
caldaie ipercritiche ad attraversamento forzato sulle sezioni 1 e 2 e da 
caldaie ipercritiche di tipo “combinato” sulle sezioni 3 e 4. L’alimentazione 
delle caldaie dei gruppi a vapore viene effettuata con una turbopompa in 
normali condizioni di esercizio o con due elettropompe a portata ridotta in 
fase di avviamento 
 

.  

Attraverso il vapore spillato dalla turbina principale, l’acqua di alimento viene 
progressivamente riscaldata, prima dell’ingresso in caldaia, in due file di 
preriscaldatori di bassa pressione, un degasatore e due file di preriscaldatori 
di alta pressione. La trasformazione dell’acqua in vapore avviene nel 
generatore di vapore dal quale il vapore surriscaldato accede al corpo di alta 
pressione della turbina. Il vapore in uscita dal corpo di alta pressione della 
turbina ritorna parzialmente in caldaia dove viene risurriscaldato per 
acquisire l’entalpia necessaria per la successiva espansione nel corpo di 
media pressione e nei due corpi di bassa pressione. Dalla turbina di bassa 
pressione il vapore viene inviato al condensatore (fascio tubiero ad acqua di 
mare) dove viene trasformato in fase liquida al fine di alimentare 
nuovamente la caldaia. 
I gruppi turbogas sono costituiti, in sequenza, da: compressore, camera di 
combustione, turbina e alternatore 

. 

 

A valle di ogni turbina a gas è installato un generatore di vapore a recupero 
(GVR) in altre parole una caldaia a corpo cilindrico a circolazione naturale 
che, sfruttando il calore residuo dei gas di scarico (circa 500 °C all’ingresso), 
produce vapore surriscaldato che si immette nella sezione di media 
pressione della turbina principale dopo essere stato miscelato con il vapore 
surriscaldato proveniente dalla caldaia convenzionale. Le tubazioni del 
vapore surriscaldato, uscenti da ciascuna coppia di GVR funzionanti in 
parallelo e alimentati dal degasatore del ciclo, si riuniscono in un collettore 
che alimenta la turbina di media pressione del gruppo da 660 MW. 
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