
Sistemi di condotte soggette a sollevamento meccanico
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Campo caratteristico di elettropompe centrifughe 

ad asse orizzontale KSB serie k











Schema di elettropompe 
in parallelo





Schema di elettropompe in serie





PUNTO DI FUNZIONAMENTO OTTIMALE



Se si applicassero modifiche all’impianto…..



Se la pompa fosse disponibile…..













Adottando le suddette semplificazioni l’individuazione del diametro può 
essere effettuata per via analitica o per tentativi. 

RISOLUZIONE PER TENTATIVI 

Allo scopo di ridurre il numero di tentativi si individuano 3 diametri 
commerciali su cui iniziare i calcoli. Generalmente si scelgono diametri a 
cui corrispondono velocità medie dell’acqua (0.9-1.2 m/s), che possono 
ritenersi di massima economia. 
In questo caso per un valore di velocità scelto si possono individuare 3 
diametri commerciali con cui svolgere l’analisi.
Si sceglierà il dimetro a cui cui corrisponde la somma dei due costi inferiore 
rispetto agli altri.



Se si applicassero modifiche all’impianto…..











REGOLAZIONE DELLA PORTATA MEDIANTE 
VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ DI ROTAZIONE

Una pompa centrifuga a diverse velocità di rotazione n ha 
diverse curve caratteristiche collegate l’una con l’altra secondo 
la legge delle similitudini (legge delle affinità). Se alla velocità di 
rotazione n1 sono note le curve caratteristiche H e P in funzione 
della portata Q, in base alle seguenti equazioni si calcolano tutti i 
punti delle curve caratteristiche alla velocità di rotazione n2 :

L’equazione (23) vale solo se il rendimento η non diminuisce con
la velocità di rotazione in diminuzione. Variando la velocità di 
rotazione si sposta anche il punto di funzionamento.







NPSH DISPONIBILE > NPSH NECESSARIO

NPSH DISPONIBILE = 10-Z-Y (m)
Z= dislivello tra sup. libero nella vasca di aspirazione ed il baricentro della girante

Se Z>0 battente

Se Z<0 altezza di aspirazione

Y = perdite di carico concentrate e distribuite nella condotta di aspirazione

NPSH NECESSARIO = altezza relativa alla 
tensione di vapore del 
liquido convogliato



G girante

C collettore

A albero motore

Ta condotta di aspirazione

Tp condotta premente





Pianta di una stazione di pompaggio



•Gruppo POMPA - Condotta di Aspirazione sempre sotto Battente !!!!!!



CASSA D’ARIA






