
49
A

-I
-F

C

FC 17ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

M
A

C
C

H
IN

E
 A

 F
LU

ID
O

FC

INTRODUZIONE
Molti dei moderni impianti per la produzione di energia elettrica 

adottano la tecnologia del turbogas.

Il tipo di impianto con turbina a gas più semplice è ad una sola 

linea d’albero ed è costituito da un compressore multistadio (in 

cui l’aria aspirata dall’esterno viene compressa), una camera 

di combustione (in cui avviene la combustione di combustibile 

addizionato all’aria compressa), una turbina (in cui avviene 

l’espansione dei gas provenienti dal combustore).

La potenza sviluppata nell’espansore viene in parte assorbita 

dal compressore e la parte restante è fornita al generatore 

elettrico coassiale. Una considerevole quantità di calore viene 

dissipata in ambiente; spesso quindi si adotta la soluzione 

con scambiatore rigenerativo per il recupero di calore dai 

gas d’uscita dalla turbina, i quali vanno a preriscaldare l’aria 

comburente entrante nel liner della camera di combustione.

Il simulatore STG/EV studia propriamente la tipologia d’impianto 

appena descritta.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Il simulatore si propone come una sintesi teorico-pratica di due 

argomenti fondamentali della fisica tecnica moderna:

• Studio della termodinamica dell’impianto turbogas:

- Costruzione dello schema d’impianto

- Calcolo del rendimento termodinamico

- Dinamica dell’aria circolante (compressione ed espansione)

- Dimensionamento di una camera di combustione

- Esempio di ciclo con recupero dei gas di scarico

• Studio della propulsione elettrica:

- Calcolo della potenza necessaria per la propulsione

- Modello di progetto di una turbina a gas

- Modello di off-design di una turbina a gas

- Esempi di espansori tipici (monostadio e pluristadio)

- Azionamenti elettrici

SPECIFICHE TECNICHE:

Il simulatore è costituito da:

• Pannello verticale da tavolo che opera congiuntamente ad 

un PC (non incluso)

• Piastra serigrafata a colori che riproduce lo spaccato di 

una turbina a gas, mostrando il layout degli elementi della 

propulsione

• Controlli elettrici

• Display per la visualizzazione dei parametri fondamentali
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Software
Il software fornito permette la visualizzazione dei parametri del 

pannello e la modifica delle impostazioni.

Specifiche selezionabili:

•  Portata d’aria regolabile con potenziometro

•  Portata di combustibile regolabile con potenziometro

•  Potenza all’albero regolabile da PC

•  ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico

•  Switch per l’integrazione con scambiatore rigenerativo

Specifiche programmabili:

•  Funzionamento in condizioni di progetto

- INPUT: portata d’aria e portata di fuel

- OUTPUT: potenza generata

•  Funzionamento in condizioni di fuori progetto

- INPUT: portata d’aria e potenza fissata in turbina

- OUTPUT: portata di fuel necessaria

•  Turboespansione: possibilità di scegliere 3 differenti tipologie 

di turbina

•  Combustione: possibilità di scegliere 3 differenti tipologie di 

camera di combustione a 3 differenti combustibili

•  Recupero termico: possibilità di scegliere 2 differenti 

scambiatori di calore con diverse efficienze

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 400 VA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  650 x 400 x 120 (h) mm (pannello)

Peso:   15 kg

SIMULATORE PER LO STUDIO DELLA
TURBINA A GAS
Mod. STG/EV

MANUALE TEORICO - PRATICO

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -


