HEAT STABILITY TEST
ADEGUAMENTO ALLA NORMA SEP 1950:2020-07

La macchina per il controllo della stabilità a caldo è utilizzata come test per verificare che la
differenza tra le oscillazioni a inizio prova e le oscillazioni a fine prova dei rotori o alberi rientri
nelle tolleranze definite dalle norme di riferimento o dalle clausole contrattuali definite dal cliente.
La prova simula le condizioni termiche di esercizio degli impianti nei quali saranno installati i
rotori.
Il test di controllo consiste nel riscaldamento del pezzo partendo dalla temperatura ambiente
fino alla temperatura di esercizio con un gradiente di salita che va da 10°C/ora a 50°C/ora (la
temperatura di esercizio è definita in fase contrattuale col cliente) con una precisione nella
regolazione della temperatura di circa ±10°C ed una disomogeneità massima di temperatura del
rotore durante la salita pari a 30°C; raggiunta la temperatura di esercizio, circa 700°C, questa è
mantenuta per un minimo 3 ore, dopodiché il rotore viene raffreddato. Per rispondere alle
prescrizioni previste dalle normative (test di stabilità secondo ASTM A472/A – SEP 1950) che
possono essere utilizzate per la prova di stabilità, il raffreddamento del rotore può essere
eseguito in due modalità distinte:
•

con raffreddamento naturale a moduli chiusi

•

con circolazione di aria forzata, mediante ventilatore e saracinesche comandate da
cilindri pneumatici e controllate da finecorsa, poste sulla sommità dei moduli, con
espulsione dell'aria calda direttamente in ambiente.

Durante tutta l’esecuzione della prova, il pezzo è mantenuto in rotazione ad una velocità di 2÷4
giri/minuto e ad intervalli di un’ora, tramite dei tastatori di misura, sono rilevate le deformazioni
radiali del pezzo; tramite un trasduttore di posizione, posto all’altezza della contropunta, è
controllato anche l’allungamento longitudinale che, una volta stabile, conferma l’uniformità
termica del pezzo e convalida l’inizio del periodo di permanenza alla temperatura di prova. Tutti i
dati delle letture rilevati durante l’esecuzione della prova sono memorizzati dal sistema al fine di
produrre un report completo del test e consentire all’operatore di valutare se le deformazioni del
pezzo rientrano nelle tolleranze richieste.

Adeguamento alla NORMA SEP 1950:2020-07
Bruno Presezzi S.p.A. ha sviluppato – in base alle richieste dei clienti – un forno per le prove di
stabilità termica HST che risponde a tutte le esigenze delle norme valide per questi impianti.
Una parte importante dell’impianto è costituita dai “ tastatori “ (di progettazione BP) destinati alla
misurazione della sbilanciatura radiale dei rotori.
La misurazione viene eseguita durante la prova in intervalli di tempo prestabiliti.
In questo documento non ci siamo posti la volontà di spiegare il funzionamento della prova di
stabilità a caldo, ma di fare una breve descrizione della proposta Bruno Presezzi S.p.A. per
risolvere il problema che hanno diversi forgiatori nel rispettare la nuova normativa SEP1950 e per
risolvere l’annoso problema fino ad oggi presente sui tastatori.
Bruno Presezzi Spa si propone sul mercato per modificare le macchine di stabilità a caldo
adeguandole alla SEP1950 edizione 4 rilasciata a luglio 2020.
Bruno Presezzi S.p.A. ha realizzato ed immesso sul mercato un nuovo tastatore ed un software
che rispettano le richieste della nuova edizione, della norma SEP1950 rilasciata a Luglio 2020,

Uno dei principali vantaggi è quello di utilizzare un tastatore innovativo che permette di condurre
a termine la prova SENZA la sostituzione del tampone di misura (consumo quasi nullo).

Il software dell’interfaccia utente (HMI) e quello di gestione della macchina sono stati rivisti e migliorati
per rispondere alle prescrizioni della nuova norma e alle richieste dei clienti.
Con il nuovo software è stata sviluppata anche una metodica assolutamente nuova per la valutazione
dei risultati di misura della sbilanciatura radiale e per la valutazione automatica della conformità dei
risultati alle norme valide per questo processo tecnologico.
Durante il ciclo di prova è possibile analizzare e confrontare tra loro i grafici delle letture eseguite.
L’andamento della verifica è completamente automatizzato compresa l’elaborazione del certificato
secondo gli standard applicati.

Dati tecnici
Misurazione e acquisizione dati:
•

Temperatura, rilevazione e registrazione.......................................................................in continuo

• Scostamenti dimensionali diametrali ............................................................................................6
2 in corrispondenza delle lunette 4 all’interno della zona riscaldata
• Frequenza delle rilevazioni scostamento diametrale .........................................................ogni 10°
• Scostamenti dimensionali assiali ..................................................................................................1
Standard applicabili per l’esecuzione della prova di stabilità
• SEP 1950
• ASTM A 472/A – 472M – 07

