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Sviluppo e ricerca 

Passo dopo passo… 

Riduzione dimensionale delle pompe 

e degli impianti 

Incremento 
dell’efficienza delle 

pompe 

Elettronica ed 
intelligenza artificiale 

integrata 

Incremento dell’efficienza dei 
sistemi 



Cos’è un impianto di sollevamento? 

Un impianto di sollevamento può essere un 

problema!!!! 

Se viene dimensionato esclusivamente sotto un ottica di pompaggio 

Q/H, senza una visione legata alla gestione del sistema nella sua 

globalità 
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• Scelta ottimizzata delle apparecchiature 

• Progettazione corretta 

• Valutazione corretta dei costi gestionali 

Un impianto di sollevamento è un problema!!!! 

  



Per ottenere un’alta efficienza del sistema di pompaggio 

bisogna analizzare tutte le sezioni che lo compongono 

• Le elettropompe 

• Le caratteristiche della vasca 

• Il sistema di tubazioni ed il circuito idraulico 

• Il sistema di alimentazione elettrica,  

l’automazione ed il telecontrollo 

 

 

          

      

      Efficienza = Ridotto LCC 
             Life Cycle Cost 

 

Efficienza globale del sistema 



Obbiettivo: 

Minore costo possibile del ciclo 

di vita  (LCC) di tutto il sistema di 

pompaggio 
 

Una corretta progettazione 

dell’impianto porta a: 

• minori costi energetici 

• minori costi di manutenzione e 

minori usure e guasti 

• minori rischi di sedimentazione 

 

 

 

minori costi energetico/gestionali 

e maggiore continuità di servizio.  

 

Acquisto; 5% 

Energetici; 
38% 

Manutenzion
e 26% 

Installazione; 
15% 

Smontaggio; 
16% 

Costi acquisto

Energetici

Manutenzione

Installazione

Smontaggio

Efficienza globale del sistema 



Bilanciamento delle esigenze 

• Costi di investimento 

• Costi operativi e di gestione 

• Rischio operativo 

Metodologie progettuale 
  

L’ottimizzazione sta spesso nella 

ricerca del compromesso che non 

penalizzi innanzitutto le macchine 

che sono la voce più importante per 

la corretta gestione ed economicità 

degli impianti . 



Da dove partiamo: 

Un po’ di teoria……. semplificata 



Come è fatta una moderna pompa 
(…..sommergibile….) 

Pompe Centrifughe 
sono le pompe di uso più comune. 

  

Utilizzano l'effetto centrifugo per 

movimentare il fluido e aumentare 

la sua pressione. 

All'interno di una camera (voluta) dotata di entrata assiale ed uscita radiale gira una 

ruota palettata (girante) che trasferisce al fluido l’energia del motore sotto forma di 

energia cinetica. La parte statica della pompa, cioè la voluta, converte poi l'energia 

cinetica in energia di pressione attraverso il processo di diffusione (rallentamento) 

della corrente.  

Questo movimento centrifugo provoca contemporaneamente una depressione al 

centro della girante in grado di aspirare il fluido da pompare.  

voluta girante 



Pompe Assiali 
Anche queste macchine sono del tipo fluido 

dinamiche, ossia agiscono sul fluido che con 

continuità attraversa i vani palari. 

Nella pompa assiale il movimento del fluido è 

assicurato da un‘elica intubata, che spinge il fluido 

stesso come un'elica marina.  

Il movimento del fluido non è, all'uscita della girante, 

puramente assiale, in quanto la rotazione della stessa 

da evidentemente una componente rotatoria. Per 

questa ragione si usa (a volte) un raddrizzatore di 

flusso, che migliora il rendimento globale della pompa.  

elica 
raddrizzatori 

Pompe Assiali 



 

 

Campo d’impiego 

dei vari tipi di 

pompe 

Campi di impiego 



 

 

 

• PORTATA  (Q) 

 

• PREVALENZA (H) 

 

• POTENZA  (P) resa o assorbita 

 

• RENDIMENTO () 

 

• VELOCITÀ DI ROTAZIONE (n) 

 

• NPSH   (NPSHr  / NPSHd / ) 

 

 
In una pompa (escluse quelle volumetriche) fra tutte le grandezze sopra dette 

esiste un rapporto d’interdipendenza, ossia, se varia il valore di una di esse, varia il 

valore di tutte le altre. 

Caratteristiche di funzionamento di una pompa: 



 

 

PORTATA di una pompa (definizione) 

Volume utile di liquido erogato nell’unità di tempo.  
 

Viene normalmente espressa in volume (m3/s), (l/s), (m3/h), etc. 

a volte viene espressa in peso (t/h) 

 

Generalmente si indica con  Q 

PREVALENZA di una pompa (definizione) 

La prevalenza (totale) è l’energia che la macchina 

operatrice imprime al liquido pompato tra la sezione di 

entrata e la sezione di uscita della pompa stessa. 
 

Viene normalmente espressa in metri di colonna di liquido trasportato (m.c.l. o 

m.c.a o in inglese m.w.c.). 

 

Generalmente si indica con  H 
 

Portata e Prevalenza 



 

 

La prevalenza da assegnare ad una pompa (in un impianto) risulta 

dalla somma di: 

 

1) Prevalenza geodetica (Hg) dislivello fra il pelo liquido in 

aspirazione e il pelo liquido in mandata (con scarico libero 

nell’atmosfera ci si riferisce alla mezzeria del tubo di scarico). 

 

2) Perdite di carico continue nelle tubazioni e localizzate nei pezzi 

speciali in aspirazione e mandata (comprese le perdite allo sbocco).  

 

3) Eventuale differenza di pressione esistente tra il serbatoio di 

mandata e quello di aspirazione. 

Prevalenza: Calcolo 



    M (mezzeria tubo) M (livello )

H geo

A (livello)

Prevalenza geodetica per pompe sotto battente 

Prevalenza geodetica o statica 

H geo. = “M” – “A” 



Prevalenza geodetica a favore 

Prevalenza geodetica o statica (scarichi a mare) 

Per ottenere maggiori portate (di quelle ottenibili per deflusso naturale) è necessaria 

una pompa per vincere le perdite di carico della tubazione di scarico. 

 

Per scarico a mare, prudenzialmente, considerare un livello di scarico 

aumentato di 1 o 2 m per moto ondoso. 
Per scarichi di acqua dolce 1 Kg/dm3, ad esempio in acqua di mare 1,03 Kg/dm3 

(Mediterraneo)  bisogna considerare la differenza di peso specifico che  comporta una 

pressione superiore pari a: immersione x pS. 

Es. : per immersione di 30 m la pressione in più in m.c.a. risulta 0,03x30 = 0,9 m.c.a. 

Nota Normalmente gli scarichi a mare prevedono un diffusore terminale (detto pettine) e quindi va 

considerata anche questa perdita di carico; il suo valore è dato dal progettista dell’opera. 

A (livello)

- H geo

M (livello )

immersione

H geo. = “M” – “A” 
(Hg con segno “-”) 



Prevalenza geodetica per pompe in camera asciutta 

Prevalenza geodetica (pompe a secco) 

H geo. = “M” – “A” 

    M (mezzeria tubo) M (livello )

H geo

A (livello )

H geo

A (livello )



Prevalenza geodetica per pompe con scarico sifonato. 

Mezz. Sifone

argine

H
g

Aspirazione

 Scarico

Ricordarsi sempre di verificare 

l’innesco e il mantenimento del sifone 

Prevalenza geodetica 

H
g

 a
v
v
io

 



Perdite di carico distribuite 

PERDITE DI CARICO 

 

Continue (o Distribuite) 

Sono dovute all’attrito lungo, le pareti delle condotte ed 

ai conseguenti scorrimenti dei filetti variamente ritardati. 

Per il loro calcolo le formule più usate sono: 

               Colebrook – White                                             Hazen - Williams 

Valori tipici usati nelle formule 



Perdite di carico concentrate 

PERDITE DI CARICO 

 

Localizzate (o Accidentali) 

Sono dovute ai cambiamenti  di sezione e direzione per moti anormali che ne 

conseguono per la presenza di resistenze locali (gomiti, valvole, etc.) 

 
Per il loro calcolo i metodi usati sono: 

• Equiparazione a metri equivalenti di tubazione rettilinea 

 

• Con un coefficiente “k” quota dell’energia cinetica (V2 / 2g) 

Valori tipici usati nella formula 



 

 

POTENZA 

Potenza resa (potenza trasmessa al liquido) 

Se si riferisce il lavoro eseguito dalla pompa (Kg sollevati per metri di 

prevalenza) all’unità di tempo, avremmo la potenza resa (Kgm/s). 

 
Questa potenza espressa in kW equivale a: 

Pr (kW) =  Q (l/sec) x y (Kg/dm3) x H (m) 

                                      102 

y =  peso specifico 

102 =  numero fisso 

 

Potenza assorbita all’albero della pompa (P2) 

E’ pari alla potenza resa al liquido detratto delle perdite interne di 

potenza dovute a resistenze idrauliche, attriti meccanici, etc. ... 

 

RENDIMENTO idraulico 
E’ il rapporto tra la potenza resa e la potenza assorbita. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Potenza 



 

 

Potenza assorbita all'albero

oppure Q  (l/s) . H (m)

102 . eta tot. ( 0,..)

Rendimento motore = %

perdite meccaniche per attrito

perdite elettriche nel ferro

perdite elettriche nel rame

( = > di P2 ) = Kw

Energia trasmessa al liquido

Rendimento idraulico = %

perdite idrauliche

Q  (l/s) . H (m)

102

Rendimento idraulico

Rendimento motore

Kw

P
a
rt

e
 I

d
ra

u
li

c
a

Energia da trasmettere 

al liquido
= =

Potenza assorbita 

all'albero (P2)
= = Kw

M
o

to
re

 e
le

tt
ri

c
o

Potenza 

nominale del 

motore  (Pn)

Potenza assorbita dalla 

rete  (P1)
= = kw

Quante potenze esistono???      

Formule semplificate 

per peso specifico =1 



 

 

Velocità di rotazione 

VELOCITA’ DI ROTAZIONE 
Indica il numero di giri che l’albero della pompa compie nell’unità di 

tempo; normalmente giri/minuto. Per pompe senza riduttore, la velocità 

dipende esclusivamente dalla frequenza e dal numero di poli del motore. 

 

La velocità  (teorica / sincrona) si ricava dalla formula : 

 n (rpm) =  (120 x frequenza ) / numero di poli 

 
 Alla frequenza di 50 Hz avremo, ad esempio, i seguenti numeri di giri al minuto: 

 Poli  2           velocità teorica (sincrona)  3000              reale   2800 – 2900 

                  …………… 

 Poli  14         velocità teorica (sincrona)    429              reale      415 - 420 

  

Criteri di similitudine delle pompe 
 

Al variare dei giri variano le altre caratteristiche della pompa ossia: 

Q1 =   n1  .  Q                             H1 =   (n1)2  .  H 

                 n                                                  (n)2 

 

P1 =   (n1)3  .  P    (non rigorosamente esatta perché si modifica anche il rendimento) 

                 (n)3  



 

 

Velocità 

Regolazione dei giri = risparmio energetico 



Elettropompe 

• Scelta del tipo di pompa 

• Primo criterio di 

dimensionamento: 

• Campo di lavoro 

• Numero giri 

specifico 

• Tipo di pompa 

ideale (idraulica e tipologia 

di media da pompare) 

• Tipo di impianto  

Da dove partiamo: 



semiassiali 

Panoramica elettropompe rispetto al numero di giri specifico 



BEP 

Maggiori 

problemi 

cavitazione 

Criteri di scelta ottimale di una 

pompa centrifuga 

Una scelta centrata a livello 

idraulico ha anche notevole 

influenza sulla durata e sulla 

affidabilità dell’intero sistema di 

pompaggio 

> Usure 

tenute e 

cuscinetti 

Sovraccarico 

motori 

DIMENSIONAMENTO IMPIANTI 
SCELTA DELLA POMPA 

• Lavorare lontano (dx oa sx) dal 

BEP comporta un aumento dei 

carichi assiali/radiali (riduzione 

vita della pompa e aumento dei 

consumi). 

• Lavorare a sinistra del BEP 

comporta rischi di 

intasamento per bassa 

velocità, a destra intasamento 

per eccessiva potata di solidi. 

• Lavorare a destra del BEP 

comporta decadimento del 

rendimento (per flussi 

indesiderati) e rischio di 

cavitazione (NPSHr alto). 



Tipologia Curve caratteristiche 

La curva caratteristica può essere “piatta” o “ripida” a seconda di come la 

pompa è stata progettata. 

Curva piatta Curva ripida 

Una pompa con curva caratteristica “piatta”  è da preferire quando si desidera una prevalenza 

più o meno costante con una portata variabile entro grandi margini. 

Una pompa con curva caratteristica “ripida”  è da preferire quando si desidera una portata più 

o meno costante con una prevalenza variabile entro un campo relativamente ampio.. 



L’ottimizzazione degli impianti, 

richiede le tecnologie più moderne 

hardware e software studiati per la 

gestione  degli impianti sulla base 

delle reali necessità 

La regolazione delle elettropompe 

consente di massimizzare i 

rendimenti e minimizzare i costi , 

adattando le prestazioni ai momenti, 

alle necessità ad alle problematiche 

progettuali: 

• Revamping di impianti  

• Tolleranze inserite in fase 

progettuale 

• Variazioni dei processi e stime 

temporali 

Esempio di macchina operante 

ad Eta max 

Esempio di massima modulante 

in una fascia operativa 

Esempio 

per pompa 

regolata a 

pressione 

costante 

Sviluppo Tecnologico 

integrazione macchine idrauliche elettronica e software 



All’aumentare del rapporto Hg/Htot la regolazione dei 

giri diventa molto limitata e tende a si vanificano i 

vantaggi energetici e di rendimento 

Regolazione:  
Quando è vantaggiosa ed applicabile 

5 

29 

40 

52 

Hg/Htot - Hg 

1 
Htot 52 

0,77 

0,56 

0,1 



Dimensionamento impianti 
Scelta della pompa 

Criteri di scelta pompe 

centrifughe di ultima 

generazione: Campo di lavoro 

 

• Tolleranze di progettazione 

• Variazioni in fase esecutiva 

• Espansioni di popolazione 

Condotta in pressione 
Regolazione portata su 
andamento curva resistente 

Esempio regolazione 
pompe: 
• modulazione valvola  
• regolazione giri 



• Valutare correttamente il campo di lavoro di portata 

sulla base delle necessità di portata puntuale e 

storica 

• Calcolare la pressione operativa del sistema a 

seconda del tipo di utilizzo 
Perdite di carico distribuite (piping pompe e condotta) e perdite di carico 

concentrate (valvole e pezzi speciali) 

• Selezionare il tipo di idraulica più adatta 

• Valutare la regolazione delle pompe se necessaria e 

possibile  

Dimensionamento corretto pompe 
 



 

 

Stazione di pompaggio con pompe sommergibili a canali 

Manufatti idraulici per pompe 
Disegni tipici 



Dimensionamento vasche pompe sommergibili 

42 

Chiusini 



Flow straightening vane 

High inter-mediate 

benching 

Without distribution chamber 

Pump bay design Dry installed pumps 
 



 

 

Stazione di pompaggio con pompe ad elica 

Disegni tipici 



Dimensionamento manufatti 
Concetto Base: 



46 

Dimensionamento manufatti 

Primo problema:  

 

 

Aria ed acqua amano curve e 

forme circolari o smussate 

 

 

 

La semplicità costruttiva 

predilige spesso spigoli e 

angoli 

 

 

 



Perché sono importanti le analisi dei flussi? 

Vorticosità, pre-rotazioni, e separazioni di flussi, generano una 

velocità/pressione dinamica non uniforme all'ingresso della pompa. 

Dobbiamo immaginare una massa di circa 5 tonnellate d'acqua ogni 

secondo, ad una velocità di  circa 4m/sec (si arriva anche a 9 m/sec) 

che attraversa le pale della girante. 

 Eccessiva differenza di velocità dinamica nella sezione di 

passaggio, crea coppie inverse sulle pale ad ogni 

passaggio, generando vibrazioni, tensioni ed usure 

anomale delle parti rotanti, che possono sfociare anche in 

rotture delle pale.  

In breve avremo diversi problemi alla pompa, e non per 

cattiva qualità della macchina, ma per una mancanza di 

ottimizzazione dei flussi all'interno degli impianti 



Problematiche da affrontare 
Vorticosità 

I vortici di superficie possono essere liberi o forzati.  

Vortici sommersi si creano tra il pavimento o il muro di una vasca e la bocca aspirante, e possono 

essere più dannoso per le pompe che un vortice di superficie.  

Surface vortex 

Submersible wall vortex 

Submersible inter-linked vortex 

Submersible 

floor vortex 



Problematiche da affrontare 
Livelli e sommergenza 

60 

Minimo livello di aspirazione: 

Problematica che spesso contrasta con lo 

status progettuale delle opere civili è relativa 

al minimo livello di aspirazione, che ha 

notevole influenza sulla durata delle 

macchine. 

Esistono precise valutazioni sperimentali e 

relative formule teoriche, che precisano 

questo limite operativo. Ovviamente in campo 

deve essere tenuto conto di tutta una serie di 

parametri di forma vasche, afflussi ecc., che 

possono richiedere un incremento di livello 

minimo. 

Vs = velocità del fluido = Q/900 π 

dE
2 m/s 

Q portata in m3/h 

g accelerazione di gravità 9,81 m/s2 

dE diametro di entrata, in m del cono 

di ingresso. 

𝑺𝒎𝒊𝒏 = 𝟎, 𝟖 𝒅𝑬 + 𝟏, 𝟑𝟖 ∙ 𝒗𝒔 ∙
𝒅𝑬

𝒈
 



Problematiche da affrontare 

Livelli e Sommergenza 

61 

Confronto risultati formule sommergenza 



Net Positive Suction Head Available ( NPSHA = NPSHdisp) 

Aria 

espulsa 

NPSHdisp + NPSHrich < 9,8 

(con acqua a 20°C)  
(prestare comunque attenzione da 

valori vicino a 7÷8) 



Net Positive Suction Head Available ( NPSHA o NPSHdisp) 

64 

NPSHdisp è determinato dall’installazione 

Hgasp 

Perdite di carico 

in aspirazione  

Hgasp 

In caso di acqua fredda (20°C), serbatoio aperto a livello del mare 

NPSHdisp= ~10 – perdite di carico aspirazione ± Hgasp  

Per altre situazioni devono essere tenute in considerazione temperature → tensione di 

vapore del liquido, sovrapressioni serbatoi, quota, densità del liquido ecc. 

± s’ se inst. 

verticale 

s’=distanza bocca 

girante - piano di 

riferimento 

Pompe sommergibili 

Pompe 

a secco 

Sopra battente 

Sotto battente 

Per serbatoi chiusi aggiungere la 

pressione interna 

Per serbatoi chiusi aggiungere la 

pressione interna 



Problematiche da affrontare NPSHd – NPSHr anche con 

giranti sommerse 

 NPSHd è determinato dal design dell’installazione 

Z 

NPSHr è dato dall’idraulica della pompa 

10 m 

15 m 

Da questo p.di.L la pompa 

può lavorare solamente 

con un battente d’acqua 

positivo al di sopra della 

girante 

Con curve di questo tipo, anche le 

pompe sommergibili richiedono un 

battente minimo al di sopra della 

girante (da non confondere con il minimo 

livello necessario per evitare i vortici) 



Schemi installazione per calcolo NPSHdisp  

Bocche 

aspirazione 

ideali 

Pompa soprabattente 

Pompa sottobattente 

Alla prevalenza di lavoro pompa, deve essere sommato il valore delle perdite di carico dell’aspirazione 

La Hgeodetica totale, è la differenza tra livello quota di scarico (pressione di scarico), e livello vasca aspirazione. 

(non dalla quota della mandata pompa, in quanto il battente a favore agevola la prevalenza pompa) 

Alla prevalenza di lavoro pompa, deve essere sommato il valore delle perdite di carico dell’aspirazione e la differenza di livello Hg di 

aspirazione.  

La Hgeodetica totale, infatti, è la differenza dal livello dalla quota vasca aspirazione al livello di scarico (pressione di scarico) 



Problematiche da affrontare 

Procedure di funzionamento 

69 

Devono essere verificati gli andamenti 

dei flussi in funzionamento singolo o 

in parallelo delle pompe, sia per 

impianti con condotte in pressione, sia 

per pompe assiali. 



Design recomendation 

75 

• Informazioni di base 

• Dimensionamenti e layout 

• Minimi livelli operativi 

• Calcolo volumi 

• Suggerimenti per l’installazione 



Dimensionamento impianti 

La pompa, cuore del sistema 

76 

   Dedicare grande attenzione alla scelta 

delle pompe è cruciale per ottenere dei 

risultati in termini di risparmio 

energetico e gestionale dell’intero 

sistema di pompaggio 

 



77 

• Esempi di applicazioni avanzate: 

 

o Modellazione Idraulica 



Modelli idraulici utilizzati negli 

studi e nelle progettazioni sono 

principalmente di due tipi: 

 

• Modelli idraulici assistiti da 

computer Computetional Fluid 

Dinalmic (CFD) 

 

 

 

• Modelli idraulici fisici in scala 

utilizzati  per problematiche 

particolari o per impianti 

completamente fuori std che 

richiederebbero una 

programmazione per la 

simulazione particolarmente 

complessa 

Modelli Idraulici 

Modelli Idraulici CFD impianti e parti idrauliche 

Modelli Idraulici fisici per impianti complessi 



80 

Modelli Idraulici 

Modelli idraulici CFD  per miscelazioni/aerazioni 



COSA POSSIAMO VEDERE IN UN MODELLO IDRAULICO 

Nuovei progetti 

• Identificare  le problematiche 

• Ottimizzare il design 

• Verificare le soluzioni adottate 

Stazioni Esistenti 

• Risolvere problematiche 

• Testare soluzioni alternative 

• Sviluppare modifiche 



Camera pompe 

La camera pompe non viene studiata 

esclusivamente per analisi idrauliche, ma anche 

dove necessario, per evitare problematiche 

manutentive, o depositi o creazione di gas 



Esempio 1 

Nuovo impianto modifica posizionamento pompe 

Original design Modified design 

Pompe su due livelli 

< interferenza 

Deflettore < 

velocità 



Esempio 2 

Ottimizzazione Design pompe assiali 

Modified design 
Original design 

Allungamento deflettori 

Pareti laterali fortemente divergenti = 

distribuzione del flusso non uniforme 

Pareti divisorie prima che potesse 

svilupparsi in un getto e distribuire 

uniformemente il flusso tra le pompe. 



Modelli idraulici 

97 



Procedure di calcolo e sviluppo CFD 

Computational fluid dynamics (CFD) simulation 

La modellazione idraulica, consente anche una verifica sul comportamento di fiumi e canali, verifica 
delle sedimentazioni, effetti di trasporto, e non ultime le simulazione per il corretto dimensionamento 
delle vasche di pioggia e dei bacini di laminazione 



Submersible Hydroturbines 

Easy to Install and Operate Turbines 



At What Speed Does the Turbine Operate? 
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Normal operation as 

pump 

Normal operation 

as Turbine 

• Work as pump 

• Pushing water through 

• Electric energy is 

transformed into 

mechanical energy 

• Work as a turbine 

• The water is pushing the 

propeller around 

• Mechanical energy is 

transformed into 

electrical energy 

Synchronized speed 



Semi Kaplan Turbine type 
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Let us start with the motor? 
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//46fasapp02/user/Fas-Stockholm/FAS1270/Hydroturbine/TrainingWeek-2018/How does an Induction Motor work .mp4


Semi-Kaplan Turbines 

105 

• Flygt uses a semi-Kaplan turbine 

design, which means the angle 

on the turbine blades are able to 

move.   

• Standard angle ranges available 

are from 0 to 28 degrees and 4 

to 32 degrees. 

• Fully Kaplan turbines have 

adjustable guide vanes and 

blades, and do not need a 

separate gate for start and stop 

control. 



Producing Electricity from Water 
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Estimate your hydraulic potential 

• 𝑃 = Flow × 𝐻ead × 8         

(Flow in mᶟ/s and head in m) 



What is a fast estimation of potential power of this site? 
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Q=7m3/S 

Net head=5m 
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Submersible Hydroturbine Applications 

• Possible to install in many ways 

with two main installation 

categories: 

 

 

 Flume 

 Penstock 

 Siphon 



Turbine power station components 

• Screen 

• Cylinder gate 

• Generator turbine 

• Draft tube 

• Hydraulic cabinet 

• Power stage 

• Control unit 

• Civil structures 
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Flume Station Overview 
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• Flume installations 

include: 

1. A short intake 

flume 

2. A turbine seat 

3. A straight or 

elbow draft 

tube 

4. A sluice or 

cylinder gate 

1 

2 

3 

4 



Penstock Installation overview 
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• Penstock Installations 

Include: 

1. Penstock Intake 

Pipe 

2. Turbine Seat 

3. Draft Tube 

4. On/off Valve 

1 

2 

3 

4 



Siphon Option 
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• Siphons can be 

used: 

 To add 

hydroturbines 

to existing 

sites 

 Reduce 

excavation for 

new sites 

Penstock Siphon Example 
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Gates 

• Gates control when 

the hydroturbine 

produce power 

• Sluice gates are the 

traditional means of 

turbine control 

• The cylinder gate is a 

Flygt innovation that is 

a gate and also acts 

as a hydraulic and 

maintenance aid and 

can be made invisible. 
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Draft Tube 

• The draft tube is one 

of the most important 

components to 

ensuring high 

operating efficiency. 

• A draft tube reduces 

the outlet losses and 

also reduces the 

speed of the water as 

it exits the 

hydroturbine. 

• There are two basic 

styles of draft tubes, 

elbow and conical 

tube. 
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Stop Logs 

• Stop logs are 

“portable” gates that 

can be put into place 

in case of normal gate 

failure or to inspect a 

turbine chamber 

• Stop logs are placed 

into stop log slots at 

the entrance to a 

turbine station. 

• Stop logs are 

important to check for, 

and are named for 

what they used to be, 

stacks of logs. 



Hydroturbine Water Levels 
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When working with Hydroturbines, 

the water level is important for 

many things, not just producing 

power.  This includes: 

• Required head for performance 

• Avoiding cavitation  

• Avoiding air vortices 

• Ensure cooling of the generator 



Net Head 
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Tail water level 

can vary 

Net head 



Avoiding Cavitation 
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NPSHavailable > NPSHrequired 

NPSHavailable = Tail water Level – Turbine 

Blade Level + 10m (33ft) 

 

Note that NPSHavailable must be reduced 

by 1m (3ft) per 1000m (3000ft) above sea 

level and for water temperatures above 40° 

C (104° F) 

 

 

Tail Water to Turbine Blade Level 



Avoiding Air Vortices 
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• The larger the turbine, the larger 

the inlet submergence required 

• A cylinder gate can lower the inlet 

submergence needed 

• An optimal cylinder gate height 

exists for a given flow 

• The higher the hydroturbine inlet, 

the higher the required inlet 

submergence becomes 

Inlet 

Submergence 

Cylinder Gate 

Height 



Ensure Cooling of the Generator 
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• The stator housing must be 

submerged 

• But also the electrical connection 

housing if possible 

 

 

 

OK 

Best 



Head Losses 

121 

Head loss due to stop 

log slot 

Head loss due 

to screen Total head loss = sum of all point losses 

+ friction losses 

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 𝑘
𝑣2

2𝑔
 

𝐹𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑙𝑜𝑠𝑠𝑒𝑠 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
 

Head loss due 

to inlet Head losses 

due to inlet 

and gate 



Flygt Engineering & Expertise – CFD Study 
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• Flygt CFD services can help prove 

a new or existing installation 

• CFD (computational fluid dynamic) 

studies ensures that: 

 Proper hydraulic conditions for 

each hydroturbine 

 Balanced flow for all 

hydroturbines 



Example – Deep Station (cont.) 

Design: 

We recommended a Flygt standard design and also performed a CFD study. 
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Example – Siphon Station (cont.) 

Design Alternative 1: 
A siphon intake with the turbine installed in a tall pipe with a catwalk from 

the main walkway of the dam. 
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Example – Siphon Station (cont.) 

Design Alternative 2: 

A “through wall” alternative with a small turbine station. 

125 



Example – Siphon Station (cont.) 

Design Alternative 3: 

Connecting to the existing spillway. 
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FOLLOW US 

http://www.linkedin.com/in/XylemKnowsH2O
https://www.facebook.com/pages/XylemKnowsH2O/294909280528966
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/XylemKnowsH2O

