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ESERCITAZIONE 5

Lavoro interno di una turbomacchina.
Il lavoro interno massico di una turbomacchina può essere determinato noti i triangoli di
velocità che si realizzano all'ingresso e all'uscita della macchina stessa. Infatti applicando
l'equazione del momento della quantità di moto al volume di controllo compreso tra le
sezioni di ingresso e di uscita della girante si ottiene:
Li = u1 c u1 − u2 cu 2

(5.a)

Possiamo poi ricavare una formulazione alternativa scrivendo il primo principio della
termodinamica dapprima in un sistema di riferimento fisso, e successivamente in uno
solidale alla girante, per il quale il lavoro interno è nullo:
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L'ultimo termine nell'equazione (5.b) rappresenta il contributo della variazione di energia
potenziale legata al sistema di riferimento solidale alla girante, che non è inerziale.
Applicando il Teorema di Carnot ai triangoli di velocità si può dimostrare che le formule
(5.a) e (5.b) sono equivalenti.

Grado di reazione
Il grado di reazione è un numero compreso tra zero ed uno che indica come si ripartisce il
salto di pressione, e quindi di entalpia, tra la parte fissa e quella mobile di uno stadio di
una turbomacchina. Un grado di reazione nullo indica che il salto di entalpia è
completamente elaborato nella parte fissa della macchina, e quindi che la pressione a
monte e a valle della girante è la stessa. Una macchina così costituita è detta ad azione.
Se il grado di reazione è maggiore di zero la macchina è detta a reazione, in essa si ha un
salto di pressione anche a cavallo della girante.
Nell'ambito delle turbine sono due le definizioni più usate:
(5.c)

χ=
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∆i g

w22 − w12 + u12 − u22
R=
=
∆i ° c12 − c22 + w22 − w12 + u12 − u22

La (5.c) definisce il grado di reazione vero e proprio, che è più rigoroso ma al tempo
stesso più difficile da determinare. La (5.d), invece, definisce il grado di reazione
cinematico, il cui pregio fondamentale è quello di essere calcolabile direttamente dai
triangoli di velocità. Si tratta però di un parametro meno rigoroso del precedente, poiché
per macchine ad azione con palettature mobili non ideali presenta valori leggermente
negativi, che non hanno senso fisico. Nella maggior parte dei casi, comunque, si possono
usare con analoghi risultati entrambe le definizioni.

Turbine assiali

Le espressioni precedentemente calcolate possono essere semplificate nel caso di turbine
assiali, per le quali la velocità di trascinamento u è la stessa all'ingresso ed all'uscita della
girante. Si ottiene:
Li = u(cu 1 − cu 2 )
c12 − c22 w12 − w22
Li =
−
2
2
2
2
w2 − w1
R= 2
c1 − c22 + w22 − w12

Grado di parzializzazione

In una turbina, quando la sezione di passaggio del fluido nel distributore non coincide con
tutta la sezione frontale della girante, si dice che la turbina è parzializzata. Il grado di
parzializzazione è un numero compreso tra zero ed uno che indica quanta parte della
girante non è investita dal fluido motore. Indicando con θ l'angolo corrispondente alla
frazione di girante non investita, si definisce:

ε=
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Turbina semplice ad azione.
Una turbina semplice ad azione è una turbina che elabora tutto il salto di entalpia a
disposizione in un distributore (serie di ugelli in parallelo), l'energia cinetica posseduta dal
fluido viene poi elaborata in una girante formata da una singola ruota.
Generalmente tale macchina presenta profilo della girante "simmetrico", ossia gli angoli di
inclinazione delle velocità relative alla girante, all'ingresso ed all'uscita della stessa,
rispetto alla direzione di riferimento , sono supplementari.
Se la palettatura della girante fosse ideale (ψ=1) allora avremmo
w2 = ψw2 ,is = ψw1 = w1
e quindi il grado di reazione cinematico sarebbe esattamente zero. Di solito però questo
non è realistico, in quanto non si può prescindere dalle perdite nella girante. In casi come
questo R non è pertanto rigoroso.
Per valutare le prestazioni della macchina, come abbiamo visto nella seconda
esercitazione,
si considera il suo rendimento isoentropico, cioè si confronta la
trasformazione che la macchina stessa effettua con una trasformazione di riferimento che
è quella isoentropica. Dobbiamo però precisare le condizioni di velocità del fluido al
termine della trasformazione di riferimento. Se a valle dello stadio si trova lo scarico della
macchina oppure lo stadio successivo è piuttosto distante allora l’energia cinetica all’uscita
dello stadio rappresenta una perdita pertanto non può essere inserita nel termine di
confronto. Ne segue la seguente espressione del rendimento isoentropico:

(5.e)

ηϑ =

Li
i − i1,is
0
0

Se, invece l’energia cinetica allo scarico viene recuperata come energia di ingresso in uno
stadio successivo, allora è conveniente escluderla dalle perdite, adottando la definizione
seguente:

(5.f)

Li

ηΘ =

i − i1,is
0
0

c 22
−
2

Analizzando la variazione delle prestazioni della macchina al variare dei triangoli di
velocità si può ricavare che il massimo rendimento, definito dalla (5.e), si raggiunge
quando
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u cosα1
=
c1
2
Riportiamo, infine, la rappresentazione dei triangoli di velocità di uno stadio ad azione
operante con rapporto u/c1 corrispondente al massimo rendimento e con un coefficiente
ψ<1.
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Esercizi proposti

1) Una turbina a vapore ad azione monostadio ha le seguenti caratteristiche:
diametro medio della palettatura d = 1m;
lunghezza delle palette del distributore allo spigolo di uscita l1 = 40mm;
grado di parzializzazione ε = 0.6;
angolo di uscita delle palette del distributore α 1 = 20°;
angolo di ingresso delle palette della girante β 1 = 35°;
angolo di uscita delle palette della girante β 2 = 145°;
coefficiente di perdita nella palettatura fissa ϕ = 0.96;
coefficiente di perdita nella palettatura mobile ψ = 0.88;
coefficiente di ingombro delle palette ξ = 0.95;
pressione p 0 = 40 bar;
temperatura t0 = 400 °C;
velocita all’ingresso del distributore c0 trascurabile;
velocità di rotazione n = 6000 giri/min.
Sapendo che la turbina funziona in condizioni di progetto, determinare la potenza interna
dello stadio e tracciare i triangoli di velocità della macchina.
[Pi = 13.83 MW ]
2) Volendo far espandere 159 kg/s di vapore dalle condizioni p 0 = 180 bar, t0 = 530 °C, c0
= 0 sino alla pressione di 53 bar in una turbina semplice ad azione, calcolare il
diametro medio e l’altezza della palettatura di una macchina con le seguenti
caratteristiche:
angolo di uscita dalla palettatura del distributore α 1 = 20°;
palettatura mobile simmetrica;
rapporto caratteristico di funzionamento u/c1 = cosα 1/2;
velocità di rotazione n = 3000 giri/min;
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coefficiente di perdita nella palettatura fissa ϕ = 0.96;
coefficiente di ingombro delle palette ξ = 0.95.
Tracciare inoltre i triangoli di velocità della macchina.
[d = 2.35 m, l1 = 3.8 mm]
3) Con riferimento all’esercizio precedente, valutare la pressione finale di scarico a pari
condizioni iniziali in una turbina semplice ad azione aventi le seguenti caratteristiche:
angolo di uscita dalla palettatura del distributore α 1 = 20°;
diametro medio della palettatura d = 1.4m;
altezza della palettatura l1 = 0.03d;
palettatura mobile simmetrica;
rapporto caratteristico di funzionamento u/c1 = cosα 1/2;
velocità di rotazione n = 3000 giri/min;
coefficiente di perdita nella palettatura fissa ϕ = 0.96;
coefficiente di perdita nella palettatura mobile ψ = 0.9;
coefficiente di ingombro delle palette ξ = 0.95.
Determinare inoltre il grado di parzializzazione corrispondente ad una portata di 159 kg/s
di vapore.
[p1 = 120 bar; ε = 0.86]
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