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INTRODUZIONE
La maggior parte dell’energia elettrica consumata nel mondo 

viene prodotta con impianti a vapore, nei quali è importante 

ottimizzare sia la produzione elettrica con turbina multistadio 

che il rendimento termico per consumare la minor quantità 

possibile di combustibile.

Il simulatore STVT/EV studia il funzionamento di un impianto 

base subcritico con surriscaldamento del vapore che entra in 

turbina, dove genera potenza elettrica, e ritorna al generatore 

termico dopo esser stato condensato e pompato. 

Per aumentare il rendimento termico sono stati inseriti nel 

tempo numerosi accorgimenti tecnologici, soprattutto per 

quanto riguarda il generatore di vapore, i quali verranno 

analizzati all’interno della simulazione.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della termodinamica dell’impianto a vapore:

- Costruzione dello schema d’impianto

- Calcolo del rendimento termodinamico

- Meccanica del fluido operativo (acqua)

- Dimensionamento di un generatore di vapore

- Esempi di cicli evolutivi: subcritico con risurriscaldamento, 

subcritico con spillamento del vapore e ciclo supercritico

• Studio della generazione elettrica:

- Calcolo della potenza generata

- Modello di progetto di una turbina a vapore

- Modello di off-design di una turbina a vapore

- 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 vapore, mostrando il layout degli elementi della 

generazione;

• Controlli elettrici;

• Display per la visualizzazione dei parametri fondamentali.

Software
Il software fornito permette la visualizzazione dei parametri del 

pannello e la modifica delle impostazioni.

Specifiche selezionabili:

•  Portata d’acqua regolabile con potenziometro
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•  Portata di combustibile regolabile con potenziometro

•  Potenza in turbina regolabile da PC

•  ON-OFF generatore di potenza tramite pulsante analogico

• Diversi Switch per:

- Integrazione con scambiatore (risurriscaldamento)

- Ciclo con spillamento del vapore

- Ciclo supercritico

Specifiche programmabili:

•  Funzionamento in condizioni di progetto

- INPUT: portata d’acqua e portata di fuel

- OUTPUT: potenza generata

•  Funzionamento in condizioni di fuori progetto

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

- OUTPUT: portata di fuel necessaria

• Turboespansione: possibilità di scegliere 2 differenti tipologie 

di turbina

• Generazione termica: possibilità di scegliere 3 differenti 

tipologie di generatore di vapore con 3 differenti combustibili

• Recupero termico: possibilità di scegliere 2 differenti 

scambiatori di calore con diverse efficienze

• Spillamento: unico o doppio con ulteriore pompa di circolazione

• Impianto di ultima generazione: caldaia supercritica

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 UN
IMPIANTO A VAPORE
Mod. STVT/EV

MANUALE TEORICO - PRATICO

INCLUSO

INDISPENSABILE

PERSONAL COMPUTER
- NON INCLUSO -


