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BANCO PER LO STUDIO DELLE
TURBINE IDRAULICHE
FRANCIS, PELTON E KAPLAN 
Mod. TUR-PFKE/EV

INTRODUZIONE
Il banco TUR-PFKE/EV è un’unità educativa per lo studio delle 

caratteristiche tecniche delle più comuni  turbine idrauliche per 

la generazione idroelettrica: Pelton, Francis, Kaplan.

Le misure, che possono essere eseguite variando le condizioni 

operative, possono essere facilmente confrontate con i dati 

derivanti dalla teoria.

 

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Studio della cavitazione di una pompa centrifuga

• Determinazione delle curve caratteristiche (prevalenza / 

portata) di una pompa centrifuga

• Determinazione dell’NPSH di una pompa centrifuga

• Determinazione delle caratteristiche di efficienza di una 

centrifuga pompa

• Determinazione delle curve caratteristiche della coppia 

sull’asse di una pompa centrifuga

• Determinazione delle caratteristiche di potenza assorbita da 

una pompa centrifuga

• Studio del funzionamento delle turbine idrauliche

• Tracciamento del diagramma caratteristico della potenza 

idraulica in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura 

del distributore

• Tracciamento del diagramma caratteristico della potenza 

generata in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura 

del distributore 

• Tracciamento del diagramma caratteristico della coppia 

sull’asse in funzione della velocità di rotazione e dell’apertura 

del distributore 

• Tracciamento del diagramma caratteristico dell’efficienza 

come a funzione della velocità di rotazione e apertura del 

distributore

SPECIFICHE TECNICHE:

Sezione idraulica: Una pompa centrifuga invia il flusso alla 

turbina sotto test, simulando la cascata.  Il motore della pompa 

è controllato in base alla velocità per variare le condizioni di 

flusso. La turbina sotto test è selezionata da un set di valvole. 

Misurando il flusso d’acqua e pressione, è possibile calcolare la 

potenza idraulica (Ph).
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Sezione meccanica: La turbina sottoposta al test è accoppiata 

ad un generatore a magneti permanenti che simula un freno 

variabile. C’è solo un generatore DC, che viene spostato e 

accoppiato alla turbina in prova. L’energia elettrica è dissipata 

in un carico resistivo. Misurando al generatore elettrico i 

parametri (V, I, rpm) è possibile calcolare e tracciare la curva 

della potenza elettrica (Pe). L’efficienza % viene quindi calcolata 

con Ph e Pe.

L’unità include:

• Serbatoio in acciaio inossidabile, capacità 500 l 

• Telaio con ruote

• Flussimetro a lettura diretta, 15000 l/h max

• N° 2 manometri da 0 a 6 bar all’uscita della pompa e 

all’ingresso turbine

• Misuratore del vuoto (ingresso della pompa)

• Telaio oscillante per il motore elettrico d.c.  per azionare la 

pompa centrifuga:  4,5 kW a 3000 giri/min

• Trasduttore di coppia (per motore CC)

• Sensore di velocità (per motore CC)
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MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INCLUSO

INDISPENSABILE

SERVIZI (PREDISPOSIZIONE A CURA DEL CLIENTE)
• Acqua di rete: una quantità sufficiente per riempire il serbatoio

• Pompa centrifuga:

- velocità di rotazione: 2900 giri/min;

- potenza: 4 kW;

- portata: da 110 a 315 l/min;

- prevalenza: da 57 a 46 m di H2O

• Turbina Francis realizzata in materiale resistente alla 

corrosione con regolatore manuale delle pale rotanti e carter 

esterno in plexiglas trasparente

• Turbina Pelton in materiale anticorrosione con ugello di tipo 

Doble in acciaio inossidabile, piastra di deviazione e schermo 

luminoso realizzato in plexiglas trasparente

• Turbina Kaplan in materiale anticorrosione con retro scudo 

fatto di plexiglas trasparente

• Unità di frenatura con servomotore in CC a magneti 

permanenti:

- corrente nominale: 5,4 A

- tensione nominale: 48 V

- potenza massima: 210 W a 3000 giri/min

• Sensore di velocità (servomotore CC)

Alimentazione:  230 Vca 50 Hz monofase - 1,3 kVA

   (Altra tensione e frequenza su richiesta)

Dimensioni:  1400 x 700 x 1000 (h) mm (unità base)

   600 x 400 x 400 (h) mm (unità di controllo)

Peso tot:  ca. 115 kg
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