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Abstract 
 

Lo scopo della seguente relazione è quello di evidenziare la scelta 
economicamente più vantaggiosa nel revamping di una pompa per 
una centrale termoelettrica, all’interno di un progetto di fattibilità 
dell’intervento. Tutte le scelte verranno esaminate dal punto di vista 
tecnico evidenziando limiti e bontà, con annessa analisi economica. 

 

Per raggiungere tale scopo si sono individuate delle possibili soluzioni, 
che verranno successivamente discusse nel dettaglio, di seguito 
elencate: 

• Cambiamento pompa 

• Modifica rotore 

• Modifica numero di giri 

• Intervento su parametri di impianto 

 

L’ultimo punto verrà trattato solo discorsivamente perché 
comporterebbe delle modifiche che il cliente non è disposto a 
sostenere e inoltre la richiesta è di lavorare solo ed esclusivamente 
sulla pompa di alimento senza considerare le altre parti fondamentali 
dell’impianto. 



 

 

Richieste del cliente 

Richieste del cliente 

L’impianto termoelettrico si compone di 6 unità. La richiesta di 
valutazione si farà su una sola unità che verrà estesa nel caso 
risultasse essere la migliore. 

Il potenziamento consiste nel portare la potenza elettrica della 
centrale da 400 MW a 450 MW. 

Attualmente l’impianto monta pompe KSB modello HGC 5/10, 
azionate da motore elettrico trifase a giri costanti di potenza               
2,2 MW, con spillamento, ovvero con una piccola portata che viene 
estratta dal quarto stadio per esigenze di processo. 

Prestazioni richieste 

Il cliente, attraverso l’impiantista ha fornito le caratteristiche del fluido 
e i vari punti di funzionamento: 

•  p = 912,5Kg/m3  

•  T=147C°  
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I quattro funzionamenti riportati sono indicatori di necessità di 
cambio della funzionalità dell’impianto termoelettrico durante tutta 
la sua vita utile, dovuti magari a dei fermi per manutenzione, 
oppure per emergenza.� Il dimensionamento della nuova pompa 
verrà condotto considerando l’esercizio stazionario, per poi 
verificare rendimenti � e NPSH. Non essendo note le funzionalità di 
spillamento, né lo schema di impianto, sulla base degli elementi 
forniti dal cliente è possibile individuare un possibile schema di 
funzione dell’impianto. Si conoscono gli elementi fondamentali.



 

 

 

Funzionamenti impianto e pompa 
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• Pompa di alimento alla caldaia 

• Valvola di minima portata 

• Caldaia 

• Turbina 

• Condensatore 

• Degasatore 

 

Oltre agli elementi sopra elencati, nella figura riportata nella pagina 
precedente sono segnate altre tre tipologie di valvole: 

• Valvola di aspirazione 

• Valvola di mandata 

• Valvola della caldaia 

 

Generalmente la valvola di minima portata svolge anche la funzione 
di valvola di non ritorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Scelta pompa nuova 

Una prima scelta relativa alla pompa deve rispettare quelle che 
sono le grandezze idrauliche in gioco (principalmente portata e 
prevalenza), i vincoli posti dalle caratteristiche del fluido (natura del 
fluido, massima temperatura e massima pressione raggiungibile) 
oltre che rispettare i vincoli posti dalla meccanica del mezzo 
(massimo numero di giri). Con i dati di partenza si è potuto definire 
una serie di possibili pompe che rispettassero i vincoli 
precedentemente definiti. Tra questo ventaglio di possibilità, due 
tipologie di pompe sono risultate essere, dal punto di vista idraulico, 
maggiormente idonee al nostro caso di studio: CHTA/CHTC/CHTD 

e HGB/HGC/HGD.   
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La prima, la CHTC/CHTA/CHTD, corpo a Barrel e con sistema 
idraulico a cartucce, adatta per alte pressioni di esercizio e 
temperature. 



 

 

La seconda, la HGB/HGC/HGD, è una pompa orizzontale 
multistadio con giranti radiali. La pompa attualmente installata 
nell’impianto, come detto in precedenza, è una HGC 5 a 10 stadi, 
quindi l’eventuale scelta di proseguire con questa risulterebbe 
essere in linea con le considerazioni fatte al momento 
dell’installazione del gruppo precedente. Il campo di applicazione di 
questa tipologia di pompe risulta essere praticamente il medesimo 
rispetto alla precedente. 
 

 

Criteri di scelta 

Come primo criterio di selezione tra le due possibilità, si è deciso di 
proseguire con una pompa che poco si discostasse da quella già in 
uso, in maniera tale da non avere problemi legati alla sua possibile 
installazione e agli spazi che questa avrebbe occupato nello 
schema di impianto generale. Inoltre, l’eventuale scelta di una 
pompa della serie CHTC/CHTA/CHTD porterebbe sì dei vantaggi 
per quanto riguarda i tempi di manutenzione, ma determinerebbe 
allo stesso tempo un notevole aumento dei costi di installazione e 
di funzionamento dell’impianto. Per questi motivi, si è deciso di 
utilizzare una pompa della famiglia HGB/HGC/HGD. Per una 
corretta scelta del numero di stadi necessari al soddisfacimento del 
caso preso in esame, si è partiti dall’analisi del campo caratteristico 
complessivo di una serie costruttiva di pompe multistadio a                  

 = 2900 min -1. 

Tra i vari dati legati alle prestazioni richieste dal cliente, si è preso 
il valore per il quale si hanno prevalenza e portate richieste 
maggiori. Con questa soluzione, si è infatti certi che la soluzione 
presa garantisca il funzionamento dell’impianto per ciascuna delle 
quattro prestazioni richieste. 
 
 
 
 
 



 

 

Ragionando in questi termini, si ha che il punto in esame, 
determinato per le condizioni di esercizio 1 di seguito riportate si 
trova in una posizione tale da garantire le quattro prestazioni 
utilizzando una pompa HGC5/1 1 o una HGC6/9. Riportando il punto 
di funzionamento scelto per il dimensionamento: 
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ed utilizzando gli abachi KSB forniti nel manuale di scelta delle 
pompe, è possibile individuare la zona che fornisce un’idea sul tipo 
di pompa da scegliere. 
La scelta finale tra le due opzioni così ottenute deve essere validata 
anche dal calcolo legato all’NPSH: si vuole infatti che l’NPSH della 
pompa sia inferiore a quella dell’impianto di un certo franco fissato 
a 0.5 m. Questa accortezza viene solitamente seguita affinché si 
abbia garantito un funzionamento della pompa privo di disturbi 
(cavitazione). Se una delle due soluzioni dovesse presentare un 
valore maggiore rispetto a quello dell’impianto, bisognerebbe 
scartarla anche se, dal punto di vista idraulico, dovesse risultare 
essere preferibile rispetto all’altra. Considerando i dati a 
disposizione sulla situazione attuale, si ha che: 

•  ����R���������at rated capacity�
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Così facendo, si è ottenuto il valore legato all’NPSH dell’impianto, 
valore che deve essere quindi confrontato con quello legato alle due 
tipologie di pompe utilizzate. Per poter effettuare questo calcolo è 
necessario avere a disposizione le curve NPSH delle pompe da 
valutare, fornite da KSB. Partendo dalla soluzione HG5/11 e 
considerando il punto più sfavorevole, ossia quello che determina 
un maggior valore dell’NPSH relativo alle prestazioni della pompa, si 
ha che: 
 

•  ����A��������

•  ����R��������������

•  ����A  - �����R ������� �������

Essendo garantita una differenza maggiore del franco di 0.5m 
imposto in precedenza, la soluzione è potenzialmente sviluppabile. 
Come detto in precedenza, questo ragionamento potrebbe essere 
effettuato anche per una pompa della serie HG6/9. Volendo però 
rimanere il più possibile legati alla situazione attuale, la scelta di una 
pompa HG5/11 risulterebbe essere in linea con la pompa 
attualmente installata con l’unica differenza di presentare uno stadio 
in più. 
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Curve caratteristiche 

Scelta la pompa, la curva caratteristica per il diametro massimo si 
può ottenere direttamente dal campo delle curve caratteristiche 
precedentemente illustrato. Di seguito, viene riportata la curva per 
un HGC 5/11 e DN 400 mm. 
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Prima di procedere, si pone il problema di vedere se è possibile 
cambiare la tornitura della girante, traslando conseguentemente la 
curva caratteristica, per poter ottenere una curva che passa 
esattamente per il punto di esercizio a portata e prevalenza maggiori. 
Si è quindi utilizzato il metodo grafico, che fornisce una soluzione 
esatta della tornitura della girante (figura di seguito riportata). 
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Per prima cosa si calcola l’intersezione tra la curva caratteristica e 
la retta passante per l’origine e il punto di funzionamento 1. Noti i 
valori di Q e H in tale punto, è stato possibile con la seguente 
formula, procedere al calcolo del diametro della girante. 
 

      
 
Svolgendo i calcoli, si è ottenuto che la tornitura della girante, tale 
da avere la curva caratteristica passante per il punto di 
funzionamento 1, è pari a 374 mm. Per questo, la scelta di utilizzare 
un DN 400 risulta essere sì corretta, ma si potrebbe pensare anche 
di utilizzare una tornitura della girante minore. Si è poi deciso di 
calcolare i valori della tornitura delle giranti per avere la curva 
caratteristica passante per i rimanenti punti di funzionamento in 
maniera tale da avere delle curve utili alle rappresentazioni grafiche 
che andremo poi a realizzare. Tali valori sono riportati di seguito: 

 
 
Si noti che i diametri così ottenuti non esistono commercialmente, in 
quanto solitamente, salvo casi eccezionali, si fabbricano ogni 5 mm. 
Come già accennato, sono utili soprattutto per avere delle 
informazioni, grafiche e non, sui valori legati al rendimento dei 
diversi punti di esercizio. 
 
Note le curve caratteristiche per le diverse giranti, per ottenere le 
rimanenti curve si è reso necessario fare delle ipotesi relative alla 
potenza assorbita dalla nuova pompa. Non avendo dati a riguardo, 
si è ragionato sulle differenze che le nuove e diverse condizioni di 
esercizio determineranno in termini di potenza. Sicuramente, 
sapendo che la pompa appartiene alla stessa famiglia di quella 
attualmente in uso, ci si aspetta che, a parità di stadi e prevalenze, 
le curve siano identiche. Lavorando però con uno stadio in più e con 
prevalente maggiori, la potenza assorbita dalla pompa multistadio 
subirà un incremento che sarà legato all’entità di aumento della 
prevalenza. Noti quindi i valori della prevalenza a portata nulla, si è 
calcolato il fattore di scala che intercorre tra le diverse curve caratte-
ristiche. Ottenuto questo valore, insieme all’aumento della 
prevalenza di quantità nota, è stato possibile ottenere le curve 
relative alla potenza assorbita per ciascuna tornitura della girante. 
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A questo punto bisogna calcolare i rendimenti totali che si 
ottengono facendo lavorare la pompa per i nuovi punti di 
funzionamento richiesti. 
Tali grandezze possono essere definite come il rapporto tra la potenza 
utile Pu e la potenza assorbita Pa. La prima risulta essere uguale al 
prodotto tra portata Q, prevalenza H e peso specifico del fluido. La 
seconda è stata invece ottenuta come interpolazione polinomiale 
del secondo ordine dalle curve precedentemente definite. 
Calcolati quindi per ciascuna tornitura della girante i diversi valori 
che il rendimento assume, si è definito il punto di funzionamento 
ottimale per la pompa presa in esame. Per far ciò, si deve 
individuare il punto per il quale si ha il rendimento massimo, che in 
questo caso risulta essere pari all’80.4%. Questo rendimento è il 
massimo conseguibile dalla pompa per una coppia di valori 
( opt, opt). Ciò significa che se il punto non coincide con il suddetto, 
presenterà sicuramente un rendimento inferiore. 
Procedendo dunque al calcolo dei rendimenti per ciascuno dei 
diversi punti di esercizio richiesti, si ottengono i risultati in tabella  
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Definito il punto ottimale, è possibile calcolare le portate massime e 

minime ammissibili dalla pompa in esame. 

�

Per completare il discorso e per avere un’idea completa sui valori del 
rendimento che possono interessare i diversi punti di esercizio, si è 
deciso di realizzare le curve di isorendimento relative a questa ipotesi 
di soluzione. Tali curve definiscono lo spazio comprendente l’insieme 
di punti caratterizzati dall’aver un medesimo valore del rendimento 
per la pompa in questione. 
Imponendo quindi il rendimento e facendo un’iterazione volta a 
variare la portata Q, è possibile determinare i punti su ciascuna 
curva di diversa tornitura per un prefissato valore del rendimento. 
Per questioni di praticità, si è deciso di realizzare tali curve per valori 
distanziati l’uno dall’altro di 2 punti percentuali fino a racchiudere 
nelle aree così definite tutti i nuovi punti di esercizio. Il risultato 
finale è riportato di seguito. 
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Come si può notare, mentre per il punto di esercizio 1 si ottiene un 
buon rendimento, 77%, per i rimanenti il discorso cambia. Se si 
pone l’attenzione sul punto di funzionamento 4, si può notare come 
il rendimento sia attorno al 62%, valore troppo basso per una pompa 
multistadio che richiede un certo tipo di investimento��

Posizionamento dello spillamento 

Per decidere dove fosse ideale posizionare lo spillamento, bisogna 
innanzitutto definire le curve caratteristiche per ciascuno stadio. 
Non avendo informazioni relative alle dimensioni delle giranti e non 
sapendo dunque quali possibili differenze queste possano 
presentare, si ipotizza che gli stadi siano identici tra di loro. Questa 
è un’importante semplificazione che permette di andare a definire la 
pompa multistadio in esame concettualmente simile a una serie di 
pompe monostadio caratterizzate dalla medesima curva 
caratteristica. I risultati per ciascun singolo stadio sono riportate nel 
grafico seguente: 
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La posizione dello spillamento risultante, come riportato, è al sesto 
stadio. Il risultato è quindi in linea con la situazione attuale dove, 
avendo una prevalenza inferiore e uno stadio in meno, lo spillamento 
è situato al quarto stadio. 



 

 

Cambio diametro della girante 

Riducendo il diametro esterno della girante di una pompa si modifica 
la sua curva caratteristica e, a parità di velocità di rotazione, le sue 
prestazioni diminuiscono. La diminuzione di portata e prevalenza 
dipende dal tipo di girante, perché con la riduzione di diametro si 
modificano le velocità di uscita, le lunghezze delle pale e l’angolo di 
uscita. La modifica della girante influenza anche il rendimento, 
soprattutto per pompe con velocità specifiche alte. 

Vengono utilizzate le seguenti relazioni empiriche, approssimate, utili 
per stabilire l’eventuale fattibilità della riduzione della girante: 

 

dove le grandezze con l’apice rappresentano le condizioni con 
diametro ridotto. 
Un altro parametro che influisce sulle prestazioni della girante è 
l’inclinazione delle pale nella direzione del fluido e la conseguente 
forma atta a spingere lo stesso nella maniera più efficiente possibile. 
Nel caso in esame, le richieste del cliente variano da un aumento 
delle prestazioni ad una loro diminuzione, al fine di sottostare a varie 
regolazioni durante l’arco della vita utile. 
Come mostrato in non esiste nessuna curva caratteristica che può 
interpolare i punti di funzionamento, il che vuol dire che non si può 
modificare unicamente il diametro della girante per congiungerli tutti, 
ma è necessario pensare ad una soluzione alternativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nel caso in esame la modifica del diametro della girante non è 
possibile, essendo lo stesso già al valore massimo di 329 [mm]. Se 
fosse sostituita la stessa come conseguenza si avrebbe un cambio 
del diffusore e forse anche del corpo della pompa, aumentando 
sensibilmente i costi. 

Nel caso, improbabile, di cambio della girante, essa verrebbe 
dimensionata utilizzando la condizione più sfavorevole, ovvero 
quella con le maggiori prestazioni richieste. Accanto a questa 
modifica per mantenere un buon rendimento di esercizio sarebbe utile 
aggiungere anche uno strumento per la variazione di giri 
caratteristici, che verranno discussi nei capitoli successivi. 

Per i motivi sopra esposti la modifica della girante non può essere 
una soluzione tecnica per le richieste espresse. 

 

 



 

 

Variazione numero di giri 

Va premesso che le curve caratteristiche delle giranti vengono 
espresse in funzione di un preciso numero di riferimento dei giri di 

rotazione. Dato quindi  il numero di giri “teorico” di riferimento e 

dato  il numero di giri effettivo di rotazione, le grandezze 
caratteristiche cambiano secondo le seguenti regole: 
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Quindi un sistema molto ingegnoso per risolvere la regolazione dei 
punti di funzionamento di un impianto consiste nella variazione della 
velocità di rotazione della pompa. A parità di rendimento valgono le 
relazioni di similitudine idraulica. 
Esse mostrano che la variazione di velocità è uno dei modi migliori 
per soddisfare alle diverse esigenze di impianto, con cambi di 
prevalenza e portate. Visto che la relazione della prevalenza è 
quadratica, bastano piccole variazioni nel numero di giri, per ottenere 
grandi variazioni di prevalenza. 
Generalmente si hanno due condizioni estreme di funzionamento, 
corrispondenti al punto di lavoro minimo della pompa e a quello 
massimo. Questo implica che il motore della pompa dovrà variare in 
un range tra nmax e nmin. 
Le pompe a velocità variabile sono molto utili in vari campi 
dell’ingegneria (acquedotto, industria, agricoltura etc..), ed esprimono 
il loro massimo potenziale, più saranno diverse condizioni operative a 
cui è sottoposta la pompa. 
Oltre al vantaggio tecnico, si ha anche un tornaconto economico, 
perché la regolazione permette di mantenere un rendimento elevato 



 

 

della macchina, adattando i consumi alle varie situazioni.  
Una verifica molto importante nell’utilizzo di questi sistemi è la 
velocità minima, che non deve provocare effetti di intasamento della 
girante, o nel peggiore dei casi la fusione del motore elettrico per 
eccessivo sforzo. 
Il processo è formalmente il più semplice da applicare, in quanto 
non richiede modifiche alla pompa stessa se non al motore in certi 
casi, che è comunque un elemento esterno che può essere sostituito 
facilmente. 
 
 
In commercio esistono diversi tipi di variatori di giri: 

 

• Variatore idraulico 

• Variatore con cinghie e pulegge a diametro variabile 

• Dispositivi che variano direttamente il numero di giri del motore 
elettrico 

• Riduttore o un moltiplicatore sull’albero 

• Sostituire il motore con uno a velocità variabile, come una 
turbina a vapore, un motore a scoppio o diesel 

 
 
Variatore idraulico 

 

È costituito da una ruota-pompa e da una ruota-turbina, affacciate. Lo 
spazio fra di esse è riempito da un fluido, che permette la 
trasmissione della coppia tra le ruote, a seguito dell’azione vorticosa 
che si genera all’interno. La regolazione della velocità avviene con-
trollando la quantità di liquido che è immessa. Attenzione che non c’è 
collegamento tra le due ruote. L’avviamento non presenta grandi 
difficoltà, visto che avviene a vuoto. È un dispositivo adatto per 
grandi potenze, e per sistemi in cui non è richiesto un controllo 
sull’energia consumata. 



 

 

 Dispositivi che agiscono sul motore elettrico 

Questi strumenti sono differenti a seconda che il motore sia a 
corrente continua oppure alternata. Essendo l’impianto in funzione a 
corrente alternata ci si concentra solo su questi ultimi aspetti. 
La velocità di rotazione di un motore ad induzione è data da: 

 

 

 

 

Per variare il numero di giri si potrebbe dunque agire sul numero di 
poli, sulla frequenza di alimentazione oppure sullo scorrimento. 
Principalmente ci si concentra sulla variazione della frequenza, 
tralasciando lo scorrimento del motore. 



 

 

Variazione della frequenza 

Variando la tensione di alimentazione, cioè la frequenza di 
alimentazione, si può ottenere un flusso magnetico costante, che 
implica delle coppie motrici costanti, valori di scorrimenti costanti, e 
buoni rendimenti. 
Lo strumento per controllare la tensione e frequenza è detto 
convertitore di frequenza. Sono costituiti da quattro elementi 
principali: 

• raddrizzatore 

• circuito intermedio 

• inverter 

• circuito ausiliario 

 

Tutti i convertitori di frequenza formano onde non perfettamente 
sinusoidali, che comportano perdite addizionali e surriscaldamento 
nel motore. 
Nell’inverter la tensione alternata della rete (trifase o monofase) 
viene raddrizzata in corrente continua e quindi viene riconvertita in 
corrente alternata trifase a frequenza variabile per alimentare il 
motore. 
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Il valore della frequenza in uscita è quindi scelto a piacere 
dall’utilizzatore a seconda della velocità di funzionamento che si 
vuole far raggiungere al motore della pompa. 

 

Le tensioni prodotte dagli inverter non sono sinusoidali, e la qualità 
dell’onda di tensione è la caratteristica che differenzia le varie 
tipologie in commercio. Tutti i convertitori hanno la possibilità di 
regolare il tempo di avviamento e di arresto, evitando così i 
problemi di colpo d’ariete. 

Il confronto tra i migliori sistemi di regolazione può essere condotto 
con analisi economica, basata anche su condizioni di carattere 
tecnico. 
 



 

 

Variazione numero di poli 

Nella pratica la variazione del numero di poli può essere realizzata: 
 

• Commutando le bobine che costituiscono l’avvolgimento 
• Realizzando più avvolgimenti di statore con numero di poli 

diversi, e alimentando un avvolgimento per volta 
• Combinando le due soluzioni precedenti 

I valori di coppia e potenza ottenibili al variare della velocità 
dipendono dal modo in cui si collegano le bobine di una fase (serie o 
parallelo) e le fasi. 

Riduttore o un moltiplicatore sull’albero 

È generalmente composto da una serie di ingranaggi, alloggiati 
all’interno di una cassa, che riducono o aumentano la velocità di 
rotazione da un albero in ingresso ad un albero in uscita. w1 e 
l’albero condotto ha velocità angolare w2, il rapporto di trasmissione 
w2/w1, risulta dunque per i riduttori di velocità, inferiore a 1 e per i 
moltiplicatori maggiore di 1. 
Sono utilizzati in qualsiasi settore che utilizza macchine, sia idraulico 
che elettrico. La ruota dentata che trasmette il moto si definisce 
ruota conduttrice o motrice, mentre quella che riceve il movimento si 
definisce ruota condotta o mossa. 

Calcolo numero di giri 

Le relazioni di similitudine idraulica richiamate, possono essere usa-
te per trovare come una modifica di giri potrebbe influire sulla curva 
Q-H della pompa installata. 

Nelle richieste del cliente riportate ci sono 4 funzionamenti. Questo 
comporterà la necessità di modificare il numero di giri in funzioni 
delle condizioni operative. 

Di seguito si analizzeranno i funzionamenti richiesti, riportando il 
numero di giri trovato, rendimenti e potenze assorbite.
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 Conclusioni 

Di tutte le metodologie descritte sopra, alcune sono tecnicamente 
superate, mentre altre presentano difficoltà realizzative.  
 

 

  Dal punto di vista tecnico si escludono: 

• Variatore a cinghie e pulegge, per la sua vetustà e obsolescenza 

• Variatore del numero di giri con motore diesel, perché 
ingombrante, rumoroso, inquinante e attualmente complicato da 
inserire negli impianti a causa della normativa 

• Variatore ad organi meccanici (ingranaggi), scartati per la 
difficoltà tecniche derivanti da esperienze pregresse 

• Modifica del numero di poli perché vorrebbe dire cambiare 
completamente motore elettrico 

Rimangono da analizzare le scelte relative alla scelta della pompa, 
all’inverter e al variatore di giri oleodinamico, la cui scelta verrà 
trattata attraverso l’analisi economica. 
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Valutazioni economiche e conclusione 

In questo capitolo si compie un’analisi economica delle possibili 

scelte tecniche analizzate precedentemente, ovvero il variatore 

oleodinamico, l’inverter e la sostituzione della pompa. 

Variatore oleodinamico 

Un dispositivo che può essere aggiunto alla pompa esistente per 

modificare il numero di giri è un variatore VOITH VSC 562 SVTL 12,1. 

Questo dispositivo presenta vantaggi e svantaggi che saranno 

analizzati in seguito. 

In prima analisi, esso ha il beneficio del costo inferiore rispetto 

all’inverter, ciononostante questo dispositivo occupa uno spazio fisico 

non indifferente fra motore e pompa, come visibile in figura 9.1, che 

potrebbe non essere disponibile o comunque creare disagio e/o 

problemi a livello di normativa di sicurezza, implicando una modifica 

degli ambienti circostanti e probabilmente delle tubazioni. 

Un altro svantaggio concerne l’intervallo di giri di operazione, poiché 

il dispositivo in analisi ha un limite fisico di giri, 2900 rpm, oltre il 

quale non può più girare in sicurezza, ciò implicherebbe dunque il 

cambio della pompa con una più grande o più lunga della HGC 5/10 

correntemente in uso. A ciò si aggiunge un secondo limite, stavolta 

sul motore, il quale andrebbe sostituito con uno più grande per reggere 

l’aumento del numero di giri. Tenendo in considerazione il costo iniziale 

del variatore di circa €195.000, si aggiungerebbe sicuramente il costo 

di una nuova pompa. 
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A causa degli scorrimenti del variatore di giri VOITH, è necessario un 
motore più grande da accoppiare al variatore. Questo significa un 
costo aggiuntivo per la sostituzione del motore. 

 

Si giunge all’analisi dell’inverter, che ha però un costo iniziale 

nettamente superiore al variatore, ovvero €275.000. Questo è un 

dispositivo versatile che permette un alto livello di controllo e 

gestione irraggiungibile con gli altri dispositivi citati in precedenza. 

L’installazione richiede tempi di fermo inferiori e modifiche 

pressoché nulle sia alla pompa che al motore, lasciando intatta la 

disposizione dei macchinari esistente e gli spazi all’interno della 

centrale; dunque si ritiene inferiore il costo delle operazioni ed i 

tempi di installazione. Potrebbe però insorgere l’inconveniente di 

sistemare la lubrificazione a battimento con anelli, che potrebbe 

soffrire il cambio di funzionamento, dovendola sostituire con una 

centralina ad olio separata, aumentando sensibilmente i costi. Ciò 

però non dovrebbe verificarsi data la potenza in gioco di 2,2 MW, 

ancora ad un livello ritenuto accettabile, dunque non sarà presa in 

considerazione nel computo finale. 

Si lascia a discrezione del cliente l’aggiunta di una nuova valvola di 

minima portata, in entrambi i casi per inverter e variatore, al costo 

aggiuntivo di €22.500. 



 

 

Pompa nuova 

Attraverso le considerazioni tecniche si procede all’analisi 

economica per un’eventuale sostituzione della pompa��

 
 

 
 
Il cambiamento da HGC 5/10 ad HGC 5/11 comporta anche una 
modifica dei basamenti ma in generale degli ingombri, essendo la 
pompa più lunga. 
L’installazione della pompa richiede il fermo impianto temporalmente 
variabile, indicativamente nell’ordine dei mesi. Questo 
comporterebbe un mancato guadagno per la centrale, visto che un 
intero gruppo dovrebbe rimanere fermo. Infatti per motivi di 
sicurezza, il gruppo non può essere esercito con una sola pompa 
funzionante e senza una pompa in stand-by con macchina motrice di 
diverso tipo. 
Inoltre al costo di installazione vanno aggiunte altre voci che 
aumentano il prezzo. In aggiunta, la pompa così scelta avrebbe un 
funzionamento connotato da rigidità di esercizio, in quanto si 
avrebbero rendimenti bassi per gli esercizi a minor prevalenza. 
In tabella sono rappresentate le varie voci con i relativi costi. 
Si pone l’attenzione sul fatto che i rendimenti per la nuova pompa 
non sono elevati. Un ulteriore costo legato alla modifica e/o 
spostamento di parte delle tubazioni deve essere tenuto in conto. 
Cambiare la pompa, con le sue dimensioni, determinerebbe la 
necessità di modificare tratti se non intere tubazioni a monte e/o a 
valle della stessa. 
 



 

 

 

Scelta finale 
 

Alla luce delle considerazioni fatte la soluzione tecnica migliore 

risulta essere l’inverter, in quanto si ottengono rendimenti elevati per 

tutte le condizioni di esercizio. La scelta della pompa nuova è 

competitiva per l’esercizio 1 ma comporta dei cali di rendimento 

negli esercizi restanti. 

Mentre dal punto di vista economico la scelta migliore potrebbe 

sembrare il variatore oleodinamico, per il prezzo inferiore. Tuttavia 

bisogna tener conto dei costi aggiuntivi necessari per il suo 

inserimento nell’impianto, che comporterebbe oneri accessori 

relativi alle spese murarie ed impiantistiche, che non è possibile 

valutare con gli strumenti a nostra disposizione. Visti, inoltre, i limiti 

imposti dalla VOITH sul motore richiesto, questo comporterebbe 

l’ulteriore spesa per motore e pompa nuova. 

In conclusione la miglior soluzione tecnico-economica per il 

revamping della pompa di alimento dell’impianto risulta essere 

l’inverter, che non richiede grandi stravolgimenti della struttura dello 

stesso, in quanto l’installazione risulta essere semplice e veloce, e 

permette di modificare il rendimento della pompa mantenendolo sempre 

a dei buoni livelli, con una spesa relativamente limitata. Inoltre gli oneri 

di fermo sono molto più esigui rispetto alle altre due soluzioni. 

Sotto si trovano le tabelle nelle quali vengono definite le voci di spesa 

complessive su cui vengono ipotizzati tempi di fermo, costo della 

manodopera e tecnici necessari per l’intervento. 
 


