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5.5 LE TURBOPOMPE
Le turbopompe sono turbomacchine idrauliche operatrici, per le quali, quindi, il
lavoro massico interno compiuto sul fluido può essere calcolato mediante
l’equazione seguente:
Li = u ' '⋅c u ' '−u '⋅c u ' ,
dove l’apice ed il doppio apice rappresentano le grandezze rispettivamente
all’ingresso ed all’uscita della girante. Le turbopompe si suddividono nelle
seguenti categorie:
§

pompe radiali (figura 5.5.1);

§

pompe a flusso misto;

§

pompe assiali, ad elica (figura 5.5.2).

Figura 5.5.1: Turbopompa centrifuga.

Figura 5.5.2: Turbopompa
assiale.

Le turbopompe possono essere sia monostadio sia pluristadio.
Quelle di tipo radiale sono solitamente centrifughe, eventualmente dotate di
diffusore palettato per migliorarne il rendimento (per ridurre le perdite
fluidodinamiche Lw in condizioni di progetto). La raccolta del fluido a valle della
girante o del diffusore, se presente, avviene solitamente in una voluta a spirale.
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Nelle turbopompe assiali è frequente l’utilizzo di palettature mobili a
calettamento variabile, seguite da un raddrizzatore (turbopompa ad elica) o da
un diffusore, palettato o meno (turbopompe Kaplan).
Nelle macchine idrauliche, in generale, i fenomeni termici sono trascurabili (il
fluido è incomprimibile). L’applicazione del primo principio della termodinamica
in forma mista tra due sezioni generiche della macchina, pertanto, conduce a
scrivere:
Li=∫ vdp + ∆Ec,cf,gr + Lw

⇒

Li= v∆p +∆Ec +∆Ecf +∆Egr + Lw.

Diversamente rispetto a quanto fatto nel caso delle turbomacchine termiche
(fluido comprimibile), nel caso delle pompe non è più possibile trascurare la
variazione di energia gravitazionale ∆Egr. Scrivendo il primo principio in un
sistema di riferimento fisso, fra le sezioni di ingresso 1 e di uscita 2 della pompa
(figura 5.5.3) si ottiene la relazione seguente:
p 2 − p1 c 22 − c 12
Li =
+
+ g ⋅ ( z 2 − z1 ) + Lw .
ρ
2

Figura 5.5.3: Schematizzazione delle sezioni di ingresso ed uscita di una pompa.

5.5.1 LA PREVALENZA
La prevalenza (manometrica) H di una pompa è definita come segue:


p
 p
c2
c2
H =  2 + 2 + z 2  −  1 + 1 + z1  = Ho2 − H1o ,

 ρg 2g
  ρg 2g
dove z è l’altezza geometrica o geodetica, c2/2g è l’altezza cinetica e p/ρg
l’altezza piezometrica. La grandezza H°, invece, è denominata carico totale (in
una determinata sezione della macchina).
L’equazione del primo principio tra la sezione di ingresso e quella di uscita della
turbopompa può allora essere così riscritta:
2

2

p − p1 c 2 − c1
Li − Lw = 2
+
+ g (z 2 − z1 ) .
ρ
2
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Mettendo in evidenza l’accelerazione di gravità g e riorganizzando i termini, si
ottiene
2
 p
 p

c
c2
Li − Lw = g  2 + 2 + z 2  −  1 + 1 + z1  = gH

 ρg 2g

  ρg 2g

cioè
H=

Li − Lw
.
g

La prevalenza, espressa in metri, ha dunque il significato di energia massica
netta trasferita al fluido fra ingresso e uscita della pompa, divisa per
l’accelerazione di gravità. E’ inoltre interessante osservare che la prevalenza è
solo funzione delle velocità in uscita e in ingresso alla girante; infatti, ricordando
la definizione di rendimento idraulico per macchine operatrici,

ηy =

Li − Lw gH
=
,
Li
Li

risulta
H=

1
1
η y Li = η y (u " c u "−u ' c u ') .
g
g

La prevalenza rimane quindi la stessa qualunque sia il fluido pompato (acqua,
benzina, olio, mercurio, …), salvo che per gli effetti della viscosità su Lw
(importanti solo per viscosità sensibilmente superiori a quella dell'acqua); la
potenza assorbita dalla pompa è invece proporzionale alla densità del fluido
pompato.
E utile osservare, infine, che una pompa a più stadi fornisce una prevalenza
totale che è la somma delle prevalenze dei singoli stadi (nei compressori,
invece, per i quali il parametro da valutare è il rapporto di compressione β, il
rapporto di compressione totale βtot è il prodotto dei β dei singoli stadi).
5.5.2 POTENZA E RENDIMENTI
La potenza interna che la pompa fornisce al fluido può essere calcolata per
mezzo della relazione seguente:

& +m
&f )=
Pi = Li ⋅ (m

1
& +m
&f ),
gH ⋅ (m
ηy

& +m
& f è tutta la portata di fluido elaborata dalla pompa, cioè quella che
dove m
& f ) più quella persa per fughe ( m
& f ). Per tenere conto
arriva all’utilizzatore ( m
delle fughe si definisce un rendimento volumetrico:
ηv =

&
m
.
& +m
&f
m

L’espressione della potenza interna diventa quindi la seguente:
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Pi =

1
&.
gH ⋅ m
η y ηv

Introducendo il rendimento meccanico

ηm =

Pi
,
Pa

la potenza assorbita all’albero dalla pompa risulta essere

Pa =

1
& = 1 ⋅ gH ⋅ ρQ ,
⋅ gH ⋅ m
η mηv η y
ηp

dove ηp è detto rendimento complessivo della pompa, mentre ρ e Q sono
rispettivamente la massa volumica del fluido e la portata volumetrica che va
all’utenza.
5.5.3 TURBOPOMPE CENTRIFUGHE
Le turbopompe centrifughe sono realizzate secondo soluzioni costruttive simili a
quelle utilizzate per i turbocompressori centrifughi (figura 5.5.4).

Figura 5.5.4: Schema di una turbopompa centrifuga (il diffusore non è palettato, ma è
costituito da una semplice voluta a spirale).

Nel caso in cui sia assente una pregirante, la componente tangenziale della
velocità assoluta in ingresso alla girante è nulla (c’u = 0, come rappresentato in
figura 5.5.5), pertanto il lavoro interno massico risulta
Li = u’’c’’u.
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Figura 5.5.5: Triangoli di velocità di una pompa centrifuga senza pregirante.

Anche per le turbopompe, come per i turbocompressori, si possono definire i
seguenti coefficienti adimensionali:
L
Ψ = 2i ;
§ Coefficiente di pressione
u"
2
Lw
ζ = 2 ;
§ Coefficiente di perdita
u"
2
w "
ϕ= r .
§ Coefficiente di portata
u"
Come per i turbocompressori, è possibile esprimere i coefficienti di pressione e
di perdita ed il rendimento idraulico in funzione del coefficiente di portata. Si
ottengono andamenti del tutto simili, rappresentati in figura 5.5.6.

Figura 5.5.6: Coefficienti di pressione e di perdita e rendimento idraulico in funzione del
coefficiente di portata.
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Nelle pompe centrifughe le palette della girante sono sempre rivolte all’indietro
rispetto al senso di rotazione. L'angolo β“ delle palette in uscita dalla girante è
cioè sempre maggiore di 90° (mentre nei turbocompressori può essere anche
minore), a causa del fatto che risulta praticamente impossibile evitare il nocivo
fenomeno della cavitazione (descritto più avanti) con valori di β“ uguali o minori
di 90°.
All’aumentare di β” il massimo della curva (ψ - ζ ) e del rendimento idraulico ηy
in funzione di ϕ si avvicinano sempre più all’origine, fino a che le due curve
presentano un andamento sempre decrescente.
Caratteristica manometrica
La caratteristica manometrica di una turbopompa è rappresentata dal
diagramma della prevalenza H in funzione della portata Q a velocità di
rotazione costante (n = cost), cui eventualmente si aggiunge la curva del
rendimento.
La prevalenza e la portata volumetrica si possono esprimere in termini dei
coefficienti dimensionali precedentemente introdotti. Dividendo per u’’2/2
l’espressione

gH = Li − Lw ,
si ottiene
gH
u' '

2

= ψ − ζ ⇒ H ∝ d ' ' 2 n 2 ⋅ (ψ − ζ ) .

2

La portata volumetrica può essere scritta come
Q = ξ ⋅ π ⋅ d' ' ⋅l' ' ⋅w' ' r ⇒ Q = ξ ⋅ π ⋅ d' ' 2 ⋅

l' '
l"
⋅ ϕu' ' ⇒ Q ∝
d' ' 3 ⋅n ⋅ ϕ .
d' '
d"

Pertanto, per una fissata la macchina (fissati quindi β’’, l” e d’’), e per un dato
numero di giri n, si ottiene:
H ∝ (ψ − ζ )
.

Q ∝ ϕ
L’andamento della prevalenza H in funzione della portata volumetrica Q è
dunque simile a quello di (ψ - ζ ) in funzione di ϕ (figura 5.5.7).
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Figura 5.5.7: Prevalenza di una turbopompa centrifuga in funzione della portata
volumetrica a numero di giri costante (caratteristica manometrica).

Funzionamento in similitudine e curve iso-rendimento
In condizioni di similitudine geometrica (l’’/d’’, β’’ costanti) e fluidodinamica
(triangoli simili, ϕ, ψ, ζ costanti), per quanto scritto sopra, si ha:
H ∝ d' ' 2 ⋅n 2
.

Q ∝ d' ' 3 ⋅n

Per una stessa macchina (d’’ = costante) il funzionamento in similitudine implica
H ∝ n2, Q ∝ n e quindi H ∝ Q2. Le linee a ϕ costante sono quindi delle parabole
uscenti dall’origine (figura 5.5.8).
In condizioni di similitudine, cioè a ϕ = costante, anche il rendimento idraulico ηy
risulta essere costante, pertanto le curve iso-rendimento sono anch’esse
parabole uscenti dall’origine.
Un diagramma completo delle prestazioni della pompa presenta pertanto
diverse caratteristiche manometriche a vari numeri di giri, e le rispettive curve a
rendimento idraulico costante (figura 5.5.9.a).
Nella realtà, come avviene anche nel caso dei turbocompressori, le curve isorendimento non sono delle vere e proprie parabole: un diagramma reale si
presenta come in figura 5.5.9.b: le curve isorendimento descrivono una “mappa
collinare”, costituita da linee chiuse. In genere, inoltre, viene rappresentato il
rendimento complessivo della pompa ηp, e non ηy. La maggior causa di
differenza nella forma delle curve iso-rendimento rispetto al caso ideale risiede
nel fatto che le perdite Lw nella realtà dipendono fortemente dal numero di
Reynolds (la cui influenza non è stata considerata nella presente trattazione).
Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che, nel caso delle turbopompe, non
è presente la complicazione dovuta alla comprimibilità del fluido (che nella
trattazione dedicata ai compressori è stata inizialmente trascurata).
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Figura 5.5.8: Luoghi dei punti a ϕ costante sulla caratteristica manometrica.

Figura 5.5.9: Mappa manometrica di una turbopompa ideale (a) e reale (b).

I costruttori spesso forniscono la caratteristica manometrica di una data
turbopompa H(Q) per il numero di giri di progetto, associata all’andamento del
rendimento ηp e della potenza assorbita (anch’essi in funzione della portata Q
elaborata, come in figura 5.5.10).
L’andamento del rendimento della pompa ha ripercussioni anche sul calcolo
della potenza assorbita:
gH ⋅ ρQ
;
Pass =
ηP
la formula sopra riportata è utilizzabile ovunque eccetto nei due casi estremi
§

H = 0, ηP=0 (ηy=0),

§

Q = 0; ηP=0 (ηy=0),
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cioè rispettivamente nei punti di funzionamento a “bocca aperta” e a “bocca
chiusa”.

Figura 5.5.10: Caratteristica di una turbopompa centrifuga.

Dall’analisi della caratteristica di figura 5.5.10, si osserva che la potenza
assorbita da una turbopompa centrifuga cresce al crescere della portata
elaborata: conviene pertanto avviare la pompa “a bocca chiusa” (ovvero con la
mandata intercettata da una valvola riduttrice di portata), in modo che sia
minima potenza assorbita in questa fase.
5.5.4 TURBOPOMPE ASSIALI
Sono costruttivamente simili al singolo stadio dei turbocompressori assiali;
come questi sono macchine che possono elaborare elevate portate, realizzando
però basse prevalenze.

Figura 5.5.11: H, ηp , Pa funzioni di Q per
una turbopompa assiale.

Figura 5.5.12: ψ in funzione di ϕ per una
turbopompa assiale.

Le turbopompe assiali, come i turbocompressori assiali, sono caratterizzate da
un andamento di ψ in funzione di ϕ molto ripido (figura 5.5.12), che porta ad un
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andamento di H in funzione di Q sempre decrescente (figura 5.5.11). A causa
della caratteristica rapidamente decrescente, anche la potenza assorbita
diminuisce all’aumentare di Q (prevale la diminuzione di H rispetto all’aumento
di Q).
Il particolare andamento della potenza assorbita fa si che sia più efficiente
l’avviamento delle turbopompe assiali con valvola alla mandata tutta aperta
(contrariamente al caso delle turbopompe centrifughe). In tal modo si fa smaltire
alla pompa la massima portata possibile, per cui la potenza assorbita è minima.
Ci si porta poi a regime progressivamente chiudendo la valvola, così da
diminuire la portata Q fino al valore di progetto.
5.5.5 SCELTA DEL TIPO DI POMPA
Le turbopompe possono essere radiali, a flusso misto o assiali; per la scelta del
tipo ottimale di pompa da utilizzare in un impianto è possibile fare riferimento ad
un parametro detto numero di giri caratteristico, che permette di determinare
la geometria della pompa più adatta allo scopo (in grado di funzionaree cioè
con il massimo rendimento).
Come osservato in precedenza, per pompe geometricamente simili si hanno
diagrammi identici per i coefficienti dimensionali (figura 5.5.13).

ηy

Figura 5.5.13: (ψ - ζ ) ed ηy in funzione di ϕ.

Tutte le turbopompe di una certa famiglia di macchine simili, pertanto,
raggiungono il massimo valore di rendimento ηy per lo stesso valore di ϕ = ϕ*.
Ad un dato valore di ϕ corrisponderanno diversi valori possibili di Q, n e H
(figura 5.5.14).
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Figura 5.5.14: Punti a ϕ e rendimento costanti nel piano della caratteristica
manometrica.

Se si considera l’andamento collinare delle effettive curve iso-rendimento, si
nota come esista un solo punto della mappa per il quale tale parametro è
massimo.
Supponiamo che si voglia determinare quale debba essere la condizione di
funzionamento di una pompa geometricamente simile ad un’altra e funzionante
in similitudine fluidodinamica con questa, in modo che dia il massimo
rendimento. Le due pompe, presentando lo stesso valore di ϕ (= ϕ*), elaborano
portate Q e Q’ che stanno tra loro nel rapporto

Q
d' ' 3 n
=
.
Q' (d' ' )' 3 n'
In virtù della similitudine fluidodinamica, il rapporto tra le prevalenze sarà pari a

H
d' ' 2 n 2
=
.
H' (d' ' )' 2 n' 2
Dalle due precedenti relazioni si deduce la seguente:
Q n' 2 H 3 / 2
=
.
Q' n 2 H' 3 / 2

Il numero di giri n’ è dunque pari a:
n' =

n Q

Q'

(H H' )

3/ 4

.

La relazione appena scritta, nota la condizione di funzionamento a ηp,max (n, Q,
H) per una certa pompa, permette di determinare il punto di funzionamento di
massimo rendimento per una pompa geometricamente simile e funzionante in
similitudine fluidodinamica.
Il numero di giri caratteristico nc è il valore n’ di una pompa simile a quella in
analisi per la quale, in condizioni di ηp,max, si abbia Q’ = 1 m3/s e H’ = 1 m:
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nc =

[

n[giri / min ] ⋅ Q m 3 / s
H [m ]

3/ 4

].

Il numero di giri caratteristico individua in definitiva le condizioni di
funzionamento a rendimento massimo per una data famiglia di pompe.
Supponendo di avere come “dati di input” Q, n ed H, si può calcolare un valore
per il numero di giri caratteristico. A seconda dell’intervallo in cui il valore
calcolato viene a cadere, è possibile scegliere il tipo di pompa più opportuno,
secondo quanto riportato nella tabella seguente (in essa è riportato anche
l’indicazione orientativa della massima prevalenza raggiungibile con ciascun
tipo di pompa):
Tipo di Pompa
Radiale lenta (a)
Radiale normale (b)
Radiale veloce (c)
Flusso misto (d)
Assiale ad elica

nc [giri/min]
60 ÷ 100
100 ÷ 200
200 ÷ 350
300 ÷ 500
450 ÷ 1300

Hmax [m]
200÷120
120÷40
40÷170
20÷10
14÷7

Figura 5.5.15: Pompe a numero di giri caratteristico crescente; (a) radiale lenta, (b)
radiale normale, (c) radiale veloce, (d) a flusso misto.

Per avere grandi portate e piccole prevalenze, la pompa deve avere numero di
giri caratteristico nc elevato, e viceversa. Un numero di giri caratteristico basso,
infatti, significa Q bassa, cioè piccole sezioni di passaggio, e prevalenza H
elevata, cioè alto lavoro Li; caratterizza quindi le pompe centrifughe, in cui si
sfrutta il campo di forze centrifugo per compiere lavoro sul fluido.
All’aumentare di nc diminuisce la differenza tra raggio esterno e raggio interno
della macchina ed aumenta la sezione di passaggio: si passa progressivamente
alle macchine a flusso misto ed assiali.
Occorre notare, infine, che nc è solo un parametro caratteristico che individua il
funzionamento ad ηp,max per una determinata famiglia di pompe, ma non
rappresenta un indicazione sull’effetivo numero di giri della pompa n; ne è una
prova il fatto che le pompe assiali, pur caratterizzate da elevati nc, di solito
funzionano a basse velocità n (avendo un grande diametro).
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Allorché il valore del numero di giri caratteristico nc scende al di sotto di 15, il
dimensionamento geometrico della ruota diventa difficile; si può allora ricorrere
a soluzioni a più stadi, che consentono di aumentare nc di ogni stadio. Se nc
risulta inferiore a 2, è opportuno realizzare pompe volumetriche.
5.5.6 PUNTO DI FUNZIONAMENTO
Fornita la caratteristica della pompa dal costruttore si dovrà analizzare dove si
trovi il punto di funzionamento dell’impianto.
Circuito aperto
Si consideri l’impianto schematizzato in figura 5.5.16.

Figura 5.5.16: Impianto di sollevamento dell'acqua con serbatoi in pressione.

Applicando il primo principio al tratto di condotto che collega il serbatoio di valle
(v) con la pompa, si ottiene:
2
2
p − pv c1 − c v
Li = 1
+
+ g (z1 − zv ) + Lwa ,
(v→1)
ρ
2
cioè
Li = g(H°1 – H°V) + Lwa.
Non essendo presenti pareti mobili all’interno del tratto di condotto considerato,
si ha Li = 0.
Per poter esprimere anche Lwa in termini di altezza, così da essere confrontato
con il carico totale, si può introdurre la grandezza Ya (perdita di carico tra v ed
1), definita dalla relazione
Lwa = gYa.
Si può pertanto scrivere:
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H°1 – H°V= -Ya.
La caduta di carico totale in un condotto è pari (in valore assoluto) alle perdite
che si realizzano in tale condotto.
Ad una relazione analoga si perviene applicando il primo principio per il
condotto che collega la pompa al serbatoio di monte (m):
H°m – H°2 = -Ym.
Sommando le due relazioni trovate si ottiene la seguente:
H m0 − H v0 = H 20 − H10 − Ya − Ym .

Detta Y la perdita complessiva nei condotti di aspirazione e di mandata,
Y =Ya + Ym,
si ottiene il legame tra la prevalenza manometrica, caratteristica della pompa, e
le caratteristiche dell’impianto nel quale la pompa è inserita:
H = (H°m – H°V) + Y.
La prevalenza manometrica fornita dalla pompa non esprime solo la differenza
di carico totale tra monte e valle, ma deve anche far fronte alle perdite di carico
nei condotti.
Un caso particolare, ma abbastanza frequente, è quello in cui i due serbatoi di
monte e di valle siano di grandi dimensioni (cv = cm ≈ 0) e aperti all’atmosfera
(pv = pm = pa); in questo caso
(H m0 − H v0 ) = z m − zv = H g ,
pertanto
He = Hg + Y ,

dove He è la prevalenza richiesta dal circuito (esterno) in cui è inserita la
pompa.
Hg è detto dislivello geodetico, ed è ovviamente costante al variare della portata
Q, mentre Y è in prima approssimazione proporzionale al quadrato della
velocità nei condotti, se il moto è turbolento, e quindi al quadrato della portata
columetrica. Si ha pertanto:
He = Hg + kQ2.
Il punto di funzionamento si trova quindi all’intersezione della caratteristica della
pompa con la caratteristica esterna del circuito.
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Figura 5.5.17: Punto di funzionamento di una turbopompa inserita in un circuito di
sollevamento dell’acqua.

Per una pompa si hanno minori problemi di stabilità del punto di funzionamento
rispetto a quelli riscontrabili nei turbocompressori. Infatti
-

le pale sono solitamente rivolte all’indietro: β”= 130°÷160°

-

è difficile che la caratteristica esterna sia orizzontale (essendo il fluido
incomprimibile, non è possibile l’accumulo di massa senza che vari
sensibilmente la pressione e dunque la prevalenza).

L’ultima considerazione (incomprimibilità del fluido) porta anche a dedurre come
l’insorgere del fenomeno del pompaggio non sia un evento possibile nel caso
delle turbopompe.
Circuito chiuso
Se la pompa è utilizzata per far circolare fluido in un circuito chiuso (figura
5.5.18), il lavoro compiuto deve servire solo a vincere le resistenze del circuito,
che sono proporzionali al quadrato della portata: la curva che rappresenta la
caratteristica esterna è pertanto una semplice parabola (figura 5.5.19).

Figura 5.5.18: Schema di circuito chiuso.

Appunti del Corso (Docente: Fabio Mallamo)

Figura 5.5.19: Punto di funzionamento di una
turbopompa inserita in un circuito chiuso.
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5.5.7 REGOLAZIONE DELLE TURBOPOMPE
La regolazione consente di far fronte ad una variazione di richiesta da parte
dell’utilizzatore. I metodi di regolazione adottati sono i seguenti:
-

laminazione alla mandata;

-

variazione del numero di giri;

-

variazione del calettamento delle pale (pompe assiali);

-

riflusso o bypass.

All’atto pratico si utilizzano quasi esclusivamente la laminazione alla mandata
ed il riflusso, essendo i metodi più semplici e vantaggiosi. Regolare tramite la
variazione del numero di giri è possibile, ma di difficile e costosa realizzazione
(si deve intervenire direttamente sulla velocità angolare del motore elettrico che
aziona la pompa o sull’eventuale accoppiamento meccanico tra un motore e la
pompa). La regolazione per laminazione all’aspirazione, usata frequentemente
per i compressori, per le pompe non è mai utilizzata (ridurre la pressione in
ingresso alla pompa significa aumentare il pericolo di cavitazione, come si
vedrà in seguito). Infine, la regolazione per variazione dell’angolo di
calettamento delle pale è utilizzata solo per le turbopompe assiali.
Laminazione alla mandata
La chiusura di una valvola posta sul condotto di mandata della pompa (figura
5.5.21) consente di aumentare le perdite di carico del circuito a cui la pompa è
collegata (figura 5.5.20).
H

Figura 5.5.20: Aumento delle perdite di carico
del circuito esterno in seguito a regolazione
per laminazione alla mandata.

Figura 5.5.21: Regolazione per laminazione
alla mandata (schema dell’impianto).

In seguito alla regolazione il punto di funzionamento si sposta a sinistra sulla
caratteristica a numero di giri costante, con una conseguente riduzione della
portata. La potenza assorbita tende allora a crescere o diminuire a seconda del
tipo di pompa utilizzata; in particolare, la potenza assorbita diminuisce se la
pompa è centrifuga, tende ad aumentare se la turbopompa è assiale. Con
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questo tipo di regolazione, ovviamente, anche il rendimento ηp varia rispetto
alle condizioni di progetto.
Variazione del numero di giri
Per poter effettuare questo tipo di regolazione, la pompa deve essere collegata
ad un motore che possa variare il suo numero di giri o il collegamento deve
essere realizzato per mezzo di un sistema a rapporto di trasmissione variabile.

Figura 5.5.22: Regolazione per variazione del
numero di giri (pompa in un circuito chiuso).

Figura 5.5.23: Regolazione per variazione del
numero di giri (pompa in un circuito aperto).

Nel caso in cui si debba ridurre la portata Q, la regolazione è effettuata
riducendo il numero di giri della pompa.
Nel caso di un circuito chiuso (figura 5.5.22) la curva che rappresenta la
prevalenza esterna, come si è detto, è una parabola, esattamente come le
curve isorendimento. Pertanto, se non ci si allontana troppo dal punto di
progetto, il rendimento tende a rimanere invariato, anche in seguito alla
regolazione.
Variazione del calettamento delle pale
Variare il calettamento delle pale, a numero di giri costante, determina una
modifica delle curve caratteristiche della pompa. Questa tecnica è solitamente
utilizzata con le pompe assiali che presentano una sola girante con poche pale,
e permette di conservare buoni rendimenti per ampie variazioni di portata.
Riflusso
Con questo tipo di regolazione la pompa continua a funzionare sempre nello
stesso punto della caratteristica: la portata in eccesso è scaricata a valle della
pompa attraverso un condotto dotato di una valvola di regolazione. Il fatto che il
punto di funzionamento non cambi fa sì che la potenza resti pressoché
costante. Questo tipo di regolazione è pertanto particolarmente adatto alle
pompe di tipo assiale, per le quali una eventuale riduzione di portata determina
un aumento della potenza assorbita.
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5.5.8 AVVIAMENTO DELLE TURBOPOMPE
Nel caso in cui la differenza di quota e di velocità del fluido tra la bocca di
aspirazione e quella di mandata della pompa siano trascurabili, la differenza di
pressione che la pompa realizza può essere ricavata dalla relazione seguente:
gH =

∆p
⇒ ∆p = ρgH .
ρ

Mentre la prevalenza H è indipendente dal tipo di fluido (come già fatto
precedentemente notare), la differenza di pressione ai capi della pompa è
direttamente proporzionale alla densità ρ del fluido.
Considerando allora una pompa all’avviamento, se questa (ed i condotti) è
piena d’aria invece che di fluido di lavoro (ad esempio acqua), la prevalenza
realizzata all’istante di avviamento è quella letta sulla caratteristica per Q = 0,
ma la differenza di pressione è di un ordine di grandezza 1000 volte inferiore a
quella realizzabile con l’acqua. Il conseguente limitato salto di pressione spesso
non è sufficiente a richiamare acqua dal serbatoio di aspirazione, e pertanto
diventa impossibile innescare la pompa (ovvero riempirla di liquido).
Le pompe all’avvio vanno quindi adescate facendo in modo che siano già piene
di liquido. Tale operazione può essere realizzata attraverso
-

una valvola di non ritorno;

-

possibilità di riempimento manuale;

-

altre particolari soluzioni costruttive (figura 5.5.24).

Figura 5.5.24: Schema di turbopompa autoadescante.

5.5.9 LA CAVITAZIONE
La cavitazione può avvenire se in una zona o un punto della corrente liquida la
pressione scende al di sotto della tensione di vapore del liquido pompato. In
questo caso si ha formazione di bollicine di vapore nella corrente.
In generale, la cavitazione tende a verificarsi in prossimità del bordo di attacco
delle palette della girante, a seguito della forte diminuzione di pressione locale.
Gli inconvenienti che ne derivano sono dovuti, piuttosto che alla formazione
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delle bollicine, alla loro successiva repentina sparizione ("implosione"), che si
verifica quando la pressione risale al di sopra della tensione di vapore: si crea
un effetto di martellamento, provocato dal liquido che bruscamente occupa il
volume precedentemente occupato dal vapore, con conseguente
deterioramento della superficie della paletta.
Si ha inoltre un sensibile decadimento delle prestazioni della macchina (in
termini di prevalenza e rendimento).
E’ necessario innanzitutto capire quali sono le condizioni che causano
l’instaurarsi del fenomeno della cavitazione. Affinché non vi sia cavitazione,
chiamando pv la tensione di vapore (alla temperatura di lavoro) del liquido
pompato, deve verificarsi la condizione
pmin > pv,
dove pmin è la minima pressione raggiunta dal fluido all’interno della macchina.
Per capire in quale punto della pompa si possa raggiungere il valore minimo
della pressione, si faccia riferimento alla figura 5.5.25.

Ya

Figura 5.5.25: Condotto di alimentazione di una turbopompa.

Applicando il principio di conservazione dell’energia tra il serbatoio di
alimentazione (pedice a) e la bocca di aspirazione della pompa (pedice 1), si
ottiene:
2
2
p1 − pa c1 − c a
Li =
+
+ g (z1 − za ) + gYa ,
ρ
2
dove in questo caso
-

Li = 0 (nel condotto non ci sono pareti mobili);

-

ca2 /2 è trascurabile (sul pelo libero la velocità è praticamente nulla);

-

za viene presa come origine dell’asse rappresentativo della quota.

Si ottiene pertanto:
2

p1 pa c1
=
−
− z1 − Ya .
ρg ρg 2g
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Si nota come la pressione nella sezione di imbocco della pompa sia inferiore a
quella ambiente a causa di tre fattori (aumento di energia cinetica,
innalzamento della quota, perdite nel condotto). In realtà il valore di p1 non è
esattamente il minimo valore di pressione nella macchina, in quanto all’interno
della pompa, nel primo tratto del canale interpalare, si ha un’accelerazione del
fluido e quindi un’ulteriore caduta di pressione.
La distribuzione delle pressioni su una pala ha un andamento del tipo di quello
rappresentato in figura 5.5.26; è evidente che, se si ha formazione di bolle di
vapore, questo avviene prima di tutto nell'intorno della zona di minimo della
pressione (zona di estradosso della paletta).
Intradosso
Profilo della paletta
(linea media)
Estradosso

w

Pressione sull’intradosso
Pressione
sull’estradosso

Figura 5.5.26: Andamento delle pressioni sulla palettatura mobile.

Per tener conto di ciò, si introduce un termine di riduzione della p1 dato dalla
seguente relazione:
w '2
,
∆p = λρ
2
che dipende cioè dalla velocità relativa w’ del liquido rispetto alla paletta
attraverso il parametro sperimentale λ, funzione della geometria della pala (il
termine ∆p è fornito dal costruttore).
Introducendo tale fattore correttivo nella precedente relazione, si ottiene:
pmin p1 − ∆p pa c12
w '2
=
=
−
− z1 − Ya − λ
.
2g
ρg
ρg
ρg 2g
Pertanto, perché non ci
disuguaglianza seguente:

sia

cavitazione,

deve

essere

rispettata

la

pa c12
w ' 2 pv
−
− z1 − Ya − λ
≥
.
ρg 2g
2g
ρg
E’ opportuno a questo punto distinguere i termini relativi alla pompa e quelli
relativi al circuito in cui è inserita, separandoli nell’equazione precedente. Si
ottiene:
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pa − pv
c2
w '2
− z1 − Ya ≥ 1 + λ
,
ρg
2g
2g
che può essere concettualmente scritta nel modo seguente:
NPSH > NPSHmin .
NPSH (Net Positive Suction Head) è il battente netto positivo “reso disponibile”
dall’installazione; NPSHmin o h0 dipende solo dalla geometria e dalle prestazioni
della pompa ed è un valore fornito quindi dal costruttore.
Per evitare la cavitazione, quindi, è necessario che l’installazione garantisca un
battente netto positivo, NPSH, superiore ad un minimo fornito dal costruttore.
Per allontanarsi dal rischio di cavitazione, la soluzione più semplice consiste nel
ridurre la quota z1 di installazione della pompa, addirittura adottando z1 < 0
(pompa sommersa) dove necessario o possibile. Particolare cura deve inoltre
essere prestata alla riduzione di Ya, ad esempio adottando condotti privi di
brusche variazioni di direzione o “gomiti”, fonti di perdite di carico concentrate.
Risulta chiaro anche perché, come si è anticipato nelle pagine precedenti, non
è prudente, nel caso delle turbopompe, attuare il metodo di regolazione per
laminazione all’aspirazione: il conseguente elevato aumento del termine Ya
avvicinerebbe pericolosamente alle condizioni di cavitazione.
Per cautelarsi dal fenomeno della cavitazione si può infine diminuire il numero
di giri della pompa (e quindi la velocità c1) o, in sede di progetto, conformare le
palettature in modo da ottenere un opportuno valore per il coefficiente λ.
Eventualmente si può pensare di intervenire sul valore della tensione di vapore
del liquido controllando in qualche modo la sua temperatura, ma ciò non
sempre è possibile.
Nel caso di un circuito chiuso, la condizione di non cavitazione può più
convenientemente essere espressa come segue. Deve essere
p1
w ' 2 pv
−λ
≥
,
ρg
2g
ρg
cioè

p1,tot − pv
p1 − pv c12 c12
w '2
≥ NPSH min .
+
≥
+λ
⇒
ρg
ρg
2g 2g
2g
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Nel caso di un impianto chiuso di ricircolazione, in genere, è presente un punto
a pressione nota (ad esempio un
vaso di espansione, come in figura
5.5.27, che può essere aperto
all'atmosfera, o chiuso e sotto
pressione nota).
In tal caso la p1tot può essere
calcolata con riferimento alla
pressione e alla posizione del vaso (a)
di espansione.
Se questo non esiste, o non è nota
la sua posizione o la sua pressione
interna, è necessario misurare la
pressione p1 direttamente con un
manometro, e risalire in qualche
modo alla velocità nella condotta di
aspirazione (ad esempio noti la
portata ed il diametro della bocca di
aspirazione della pompa, oppure
(b)
misurando la velocità con un
Figura 5.5.27: (a) Schema di impianto chiuso di
venturimetro). Il manometro stesso
ricircolazione; (b) Pressione statica e totale.
potrebbe essere installato in modo
da misurare la p1tot anziché soltanto la p1 statica (tubo di Pitot).
Nelle considerazioni precedenti si è fatto riferimento ad un certo valore di NPSH
minimo richiesto dalla pompa. Quando non siano fornite altre indicazioni è
ragionevole ritenere che questo valore si riferisca alle condizioni di progetto
della pompa, cioè a quelle di massimo rendimento.
Il valore di NPSHmin dipende comunque dalle condizioni di funzionamento della
pompa, come risulta evidente dalle
relazioni viste in precedenza; se il
coefficiente λ che compare in tale
espressione
fosse
costante,
l'NPSHmin crescerebbe (a n=cost) al
crescere della portata con andamento
all'incirca quadratico. Ciò risulta
verificato
sperimentalmente
con
buona approssimazione. In molte
pompe (specialmente ad alto numero
di giri caratteristico nc), però, al
diminuire della portata al di sotto di
quella che dà una velocità relativa di Figura 5.5.28: NPSHmin al variare della portata.
ingresso w‘ cinematicamente corretta
rispetto alla pala, la non corretta direzione della w’ porta ad un aumento del
coefficiente λ al diminuire della portata. Questo si traduce in una crescita
anziché in una riduzione dell'NPSHmin (figura 5.5.28).
Il costruttore fornisce in genere un andamento di NPSHmin al variare della
portata (diagramma NPSH=f(Q) per n=cost), che costituisce una descrizione del
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comportamento della pompa a completamento di quella costituita dalla
caratteristica manometrica.
Naturalmente, poi, le considerazioni
di similitudine che sono state
utilizzate per passare da una
caratteristica manometrica relativa ad
un certo valore di n a quelle
corrispondenti ad altri valori del
numero di giri valgono anche per
NPSHmin (vista la dipendenza di
quest’ultimo dal quadrato delle
velocità): i diagrammi di NPSHmin
corrispondenti a numeri di giri diversi
della pompa sono ottenibili, in prima
(ma soddisfacente) approssimazione,
semplicemente traslando le ascisse
Figura 5.5.29: NPSHmin per n differenti.
proporzionalmente ad n e le ordinate
proporzionalmente ad n2 (figura 5.5.29):
QA' n'
=

n
 QA

QB' n'
Q = n
 B

NPSH A'  n' 
= 
NPSH A  n 

2

NPSH B'  n' 
= 
NPSH B  n 

2

.

L'effetto della cavitazione sulla caratteristica manometrica della pompa può
essere evidenziato mediante rilievi sperimentali eseguiti su un impianto del tipo
schematizzata nella figura 5.5.30.

Figura 5.5.30: Impianto di prova per la
cavitazione.

Figura 5.5.31: Effetto della cavitazione sulla
mappa manometrica.

Aprendo progressivamente la valvola, il punto di funzionamento si sposta
progressivamente verso destra (Q crescente) sul piano della caratteristica
manometrica a giri costanti (figura 5.5.31). Al crescere di Q, generalmente,
NPSH si riduce (per l'aumentare delle perdite nella condotta aspirante), mentre
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NPSHmin della pompa cresce. In corrispondenza di una certa portata Q* si
avranno condizioni di incipiente cavitazione (perché NPSH =NPSHmin).
Da un certo grado di apertura della valvola in poi, la portata non aumenta più
(anche aprendo totalmente la valvola): la pompa non è in grado di esercitare
una azione di aspirazione più intensa (ma si avrà eventualmente soltanto una
maggior formazione di bolle), perché la pressione alla bocca di aspirazione non
può evidentemente scendere al di sotto della tensione di vapore del liquido in
quelle condizioni (pv). La prestazioni della pompa, in definitiva, degradano
notevolmente, sia in termini di prevalenza (come rappresentato in figura 5.5.31)
sia in termini di rendimento.
In un impianto qualsiasi dunque, se una pompa lavora in condizioni prossime
alla cavitazione, non sarà possibile in pratica far samltire maggior portata alla
pompa (se non con interventi di modifica alle condizioni di aspirazione).
Per contro, se in un impianto si accerta (con interventi che non coinvolgano
l'aspirazione, ma ad esempio attraverso l'apertura di un by-pass sulla mandata,
o con un aumento della velocità di rotazione) che una pompa, rispetto ad una
condizione di riferimento, ad esempio quella usuale di esercizio, è in grado di
erogare una portata maggiore, ciò significa che nelle condizioni di riferimento si
è in una situazione di relativa sicurezza nei confronti del pericolo di cavitazione.

Figura 5.5.32: (a) Erosione per cavitazione della superficie di una pala realizzata in
ghisa; (b) Sezione della stessa pala.

Appunti del Corso (Docente: Fabio Mallamo)

5.5 TURBOMACCHINE - pag.164

Politecnico di Torino
Laurea a Distanza in Ingegneria Meccanica – Corso di Macchine

5.5.10 ESERCIZI
Esercizio svolto
La turbopompa HV4 25-25 (di cui è allegata la caratteristica a 2900 giri/min, con
i corrispondenti valori del rendimento ηp e di h0 = NPSHmin) è inserita in un
circuito di sollevamento dell'acqua. Il dislivello geometrico è Hg = 60 m, le
perdite di carico dell'intero impianto sono hR = 5⋅10-3 Q2 (hR in m, Q in l/min).
CALCOLARE la potenza assorbita.
Sapendo che nel solo tubo aspirante le perdite di carico sono esprimibili come
hRa=4⋅10-4 Q2, CALCOLARE l'altezza del tubo aspirante per la quale si
verificherebbe la cavitazione (tacqua=21°C e pressione atmosferica 1 bar).

Pompa H24-25: caratteristica a n=2900 rpm.

Soluzione grafica.

Soluzione
Il punto di funzionamento dell'impianto si trova all'incrocio delle
caratteristiche esterna He (circuito) e interna Hi (pompa). La caratteristica
esterna (prevalenza in metri richiesta dal circuito in funzione della portata
espressa in litri/min) è rappresentata dalla seguente relazione:

H e = H g + hr ⋅ Q 2 = 60 + 5 ⋅ 10 −3 Q 2 ,
mentre la caratteristica interna (prevalenza in funzione della portata) della
pompa è rappresentata in forma di grafico nella mappa allegata, sulla quale
sono anche riportati NPSHmin ed il rendimento della pompa ηp. Nella tabella
seguente si riportano alcuni punti della caratteristica esterna (calcolati) e di
quella interna (ricavati graficamente), per mezzo dei quali è possibile trovare il
punto di funzionamento.
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Q
[l/min]
70
75
80

He
[m]
84.5
88.125
92

Hi
[m]
99
94
86

ηp
0.45
0.45
0.43

NPSHmin
[m]
3.7
3.5
3.3

Il punto di funzionamento dell'impianto presenta pertanto le seguenti
caratteristiche approssimative:
Q=78 l/min, H=90 m,

ηp =0.44,

NPSHmin=3.4 m.

La potenza assorbita è:

ρQgH
= 2.608 kW .
ηp
In caso di incipiente cavitazione si ha:
pa − pv
− z1 − hra = NPSH min ,
gρ
dove pa è la pressione ambiente (pressione nel serbatoio di valle), pv=0.025
bar è la tensione di vapore alla temperatura di 21°C, hra=4⋅10-4 Q2 sono le
perdite di carico nel condotto aspirante; l'altezza massima del tubo aspirante
risulta pertanto essere:
p − pv
z1 = a
− NPSH min − hra = 4.105 m .
gρ
Pa =
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Esercizi proposti
1. Una turbopompa centrifuga monostadio, con diffusore palettato e pale della girante rivolte in
avanti (β2=60°), presenta un diametro esterno della girante d2 =0.4m ed un angolo
costruttivo d’ingresso del diffusore α2 = 20°. Funziona a n=1500 rpm, in condizioni di
progetto, con c1 =8 m/s (in ingresso alla pompa). Il rendimento è ηy =0.75, con perdite
imputabili per il 40% alla girante e per il 60% al diffusore. Assumendo che la pressione in
ingresso alla pompa sia 1 ata, CALCOLARE le pressioni in uscita dalla girante e dal
diffusore (si ammettano trascurabili le differenze di quota interne e la velocità di uscita dal
diffusore).
[Li =1249.4 J/Kg; p2=3.654 ata; p3=10.88 ata]
2. Una turbopompa centrifuga che lavora a 2000 rpm, manda 250 l/s in una tubazione che
collega due serbatoi aperti all’ atmosfera, con dislivello di 40 m. La potenza assorbita è di
260 CV, con ηy =0.80, ηv =1, ηm =0.97 . Ammesse le perdite di carico proporzionali al
quadrato della velocità, CALCOLARE la potenza assorbita a 1500 rpm, sapendo che la
nuova portata è di 150 l/s e che il nuovo ηy vale 0.82 (stessi ηv e ηm). VERIFICARE poi se
la pompa nelle condizioni iniziali cavita, sapendo che è installata 2m sopra il serbatoio
d’aspirazione (pa=1 ata), che il costruttore in tali condizioni fornisce un h0 =(NPSH)min =5 m,
e che le perdite di carico nel tubo aspirante sono pari a 2 m di colonna d’ acqua (acqua a
24°C).
[P= 119 CV ; 5.7 m > 5 m]
3. Una turbopompa centrifuga presenta: d2=0.4 m, l2 = 5 cm, β2=120°, diametro dei condotti di
aspirazione e di mandata d= 0.28 m, portata di 200 Kg/s con ηy= 0.78 ed n= 1200 rpm. La
bocca di aspirazione si trova 1.8 m al di sopra del bacino d’aspirazione (pa =1 ata), con
perdite di carico nel tubo aspirante di 0.46 m.
CALCOLARE la prevalenza H, la potenza assorbita (ηm=ηv=1), e la pressione di mandata
della pompa.
[H=46.55 m; P=159 CV; p2=5.38 ata]
3

4. Una turbopompa a 1450 rpm funziona con massimo ηy allorché H=80 m e Q=2 m /s. Si
vuole utilizzare la stessa pompa ancora con massimo ηy, ma inserita in un impianto di
sollevamento d’ acqua tra due serbatoi aperti (dislivello geometrico 100 m).Nel circuito si ha
3
una perdita di 1 m d’acqua se 1 m /s attraversa l’impianto; le perdite sono proporzionali al
quadrato della portata.
CALCOLARE la portata che circola e la velocità angolare necessaria.
3
[H’=105.5 m ; Q’=2.29 m /s ; n’=1663 rpm]
5. Una pompa centrifuga trasferisce acqua tra due serbatoi con dislivello geometrico di 100 m,
2
collegati con un circuito le cui perdite sono proporzionali a Q . A 1500 rpm manda 100 l/s
con H=125 m e ηp=0.80 (si ammetta ηm=ηv=1). Nota la caratteristica manometrica (riportata
in basso), CALCOLARE la portata e la potenza a 1600 rpm.
[P=153.3 kW ; Q=118.6 l/s ; H=135.3 m ; ηp=0.78 ; P=201.7 kW]

Esercizio n°5: caratteristica manometrica a 1500 rpm.
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