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INTRODUZIONE
Gli impianti geotermici sfruttano l’energia del sottosuolo per 

produrre energia termica e/o elettrica. Il gradiente geotermico 

dipende dal luogo, dalla conformità del terreno e dalla 

profondità. Ciò caratterizza le proprietà del fluido estratto dal 

sottosuolo e conseguentemente la tipologia di impianto: ad 

alta, media o bassa entalpia.

Gli impianti a bassa entalpia sono utilizzati come pompe di 

calore per abitazioni e alcuni processi industriali, mentre grossi 

impianti a media entalpia e impianti ad alta entalpia producono 

energia elettrica. 

Il simulatore STGT/EV studia il funzionamento di un impianto 

geotermico ad alta entalpia con turbina a vapore, il quale 

dopo esser stato condensato viene reintrodotto nel serbatoio 

termico. 

Per aumentare la potenza elettrica sono stati studiati nel tempo 

impianti combinati, ovvero che connettono differenti tecnologie 

impiantistiche con anche un aumento del rendimento termico.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della termodinamica dell’impianto:

- Costruzione dello schema d’impianto

- Calcolo del rendimento termodinamico

- Trasmissione del calore e fluidodinamica (fluido termovettore)

- Dimensionamento dei componenti dell’impianto

- Esempi di geotermia ad alta entalpia: impianti a flash 

singolo, a doppio flash, a ciclo Rankine organico e impianti 

a soluzione combinata

• Studio della generazione elettrica:

- Calcolo della potenza generata

- Modello di progetto di una turbina assiale

- 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 

un impianto tipo, mostrando il layout degli elementi della 

generazione

• 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 di fluido geotermico regolabile con potenziometro

• Portata di fluido termovettore regolabile con potenziometro

• Potenza in turbina regolabile con potenziometro

• ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico

Specifiche programmabili:

•  Funzionamento in condizioni di progetto

- INPUT: portata di fluido geotermico e portata di fluido 

termovettore

- OUTPUT: potenza generata e rendimento termico

•  Funzionamento in condizioni di fuori progetto

- INPUT: potenza generata e portata di fluido geotermico

- OUTPUT: portata di fluido termovettore

•  Turboespansione: possibilità di scegliere 2 differenti tipologie 

di turbina

• Impiantistica: possibilità di scegliere 4 differenti tipologie di 

impianto

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 DI
IMPIANTI GEOTERMICI
Mod. STGT/EV

MANUALE TEORICO - PRATICO

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -

(Immagine indicativa)


