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Notiziario

Circuito di prova 
per pompe standard API
Termomeccanica Pompe si è dotata di un banco 
specialmente dedicato ai collaudi funzionali di nuovi prodotti 
che, per le caratteristiche di macchine standardizzate e 
per gli elevati volumi di vendita, richiedono circuiti di prova 
particolarmente flessibili e ad alta produttività 

D
a alcuni anni Termomeccanica Pompe ha intrapreso un serie di investimenti rivolti a rafforzare la sua 
presenza nel mercato dell’oil & gas attraverso un progetto che prevede, oltre alla rivisitazione della gam-
ma bassa (pompe standardizzate progettate in conformità alla normativa API610) finalizzata a creare un 
“catalogo” di prodotti che possa soddisfare tutte le esigenze del mercato di riferimento, la costruzione 

all’interno del centro prove di un nuovo banco prova multi-postazione. Questo banco è specialmente dedicato 
ai collaudi funzionali di questi nuovi prodotti che, per la loro caratteristica di macchine standardizzate e per gli 
elevati volumi di vendita che questo mercato comporta, richiedono circuiti di prova particolarmente flessibili e ad 
alta produttività.

Centro Prove
Il Centro Prove (CP) si estende su di una superficie di circa 4000 m² ed è suddiviso in quattro campate munite di 
carriponte con capacità di carico fino a 50 t e altezza utile di 10 m e dispone di attrezzature quali motori elettrici, 
variatori di giri e riduttori da utilizzare qualora non siano disponibili i mezzi di azionamento di commessa.
La potenza elettrica disponibile è data da tre impianti: 
•	 uno da 2,5 MW a 50 Hz con tensione 3/6 kV;
•	 uno che può raggiungere 11 MW a 50 Hz e con tensione massima di 10,35 kV;
•	 uno da 60 Hz con potenza massima di 4,5 MW a 13.800 V. 
Invece, per le basse tensioni (400 V) esistono due quadri dotati di soft starter che permettono avviamenti di motori 

con potenze massime di 250 kW.
Per le prove funzionali delle pompe verticali, sono di-
sponibili delle vasche profonde 10 m collegate a un 
sistema di tubazioni e di canali a pelo libero, deno-
minato “circuito grandi portate”, nel quale è possibile 
provare macchine con portata fino a 65.000 m³/h.
Il Centro Prove è dotato di un circuito per prove a 
caldo, con acqua fino a 200 °C, di pompe orizzontali 
multistadio ad alta pressione (max 450 barg). Inoltre, 
dispone di un altro sistema a circuito chiuso per prove 
con olio diatermico fino a 350 °C e potenza massima 
di 250 kW, utilizzato per la validazione meccanica di 
pompe per applicazioni nell’oil & gas.

Nuovo circuito
Il nuovo circuito dedicato alle pompe API orizzontali 
è stato progettato e realizzato interamente da Ter-
momeccanica Pompe secondo gli standard di prova 
internazionali di riferimento API, ISO e HI. Si tratta di 
un circuito chiuso, quasi completamente sotterraneo, 
realizzato con tubazioni e apparecchiature in acciaio 
inossidabile. 

Nuovo circuito per test 
pompe API 610 tipo OH2, 
BB2,BB5, VS1,VS4 e VS6
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Un sistema di linee di misura e di controllo di portata permette di 
eseguire anche più test contemporaneamente.
Il circuito è collegato a un grande serbatoio di alimentazione, 
anch’esso installato sotto il piano di calpestio, al quale si connet-
te, a sua volta, un circuito secondario per la pressurizzazione o 
la creazione di condizioni di vuoto. A questo circuito secondario 
fanno capo due linee: 
•	 una dell’aria compressa per la pressurizzazione del cir-
cuito principale;
•	 una, collegata a una pompa del vuoto, che permette di 
portare il circuito principale a valori di pressione molto prossimi 
al vuoto assoluto. 
Ciò permette di eseguire la prova di cavitazione (NPSH) senza 
la necessità di valvole di strozzamento nelle tubazioni di aspi-
razione delle varie postazioni, evitando in tal modo la possibile 
formazione di fluido bifase e assicurando una alimentazione delle 
pompe uniforme.
Si possono provare pompe con potenza di 1,5 MW ed è pos-
sibile modificare la velocità di rotazione attraverso una serie di 
inverter che permettono variazioni di frequenza da 50 a 120 Hz.
Il circuito è stato sviluppato con un concetto modulare flessibile 
a tre banchi, suddivisi per capacità di potenza: 
•	 il banco 1 per potenze fino a 75 kW;
•	 il banco 2 per potenze comprese tra 75 kW e 500 kW;
•	 il banco 3 per potenze maggiori di 500 kW.

È possibile eseguire il test sia con motore Termomeccanica che con motore del cliente.
Un sistema di controllo PLC permette di eseguire il test in automatico e in remoto selezionando la tipologia di 
pompa da provare.
Riassumendo, le caratteristiche di funzionamento delle macchine che possono essere testate sono le seguenti:
•	 portate comprese fra 3 e 2400 m³/h;
•	 pressioni di mandata fino a 100 barg;
•	 NPSH disponibile da 0 a 48 m;
•	 potenza fino a 1,5 MW.
Il circuito è stato progettato per massimizzare la produttività e permette di installare, provare e disinstallare una 
pompa in solo due ore. Questi tempi garantiscono una capacità di prova di almeno 600 pompe/anno.
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Pompe API610 – tipo OH2 per applicazioni nel petrolchimico e nelle raffinerie


