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Introduzione 

Nell’industria della ventilazione, della climatizzazione e del riscaldamento l’utilizzo 

dei ventilatori centrifughi è ormai una consuetudine ben consolidata, con conseguente 

sempre maggiore spinta sulla ricerca e sull’ottimizzazione delle caratteristiche 

fluidodinamiche per puntare a standard sempre più ambiziosi in termini di efficienza 

energetica. In questa ottica si inserisce il seguente lavoro di tesi, svolto per una azienda 

che progetta e produce componenti per ventilatori centrifughi il cui impiego principale 

è volto all’aspirazione di aria in cappe da cucina sia domestiche che industriali; in vista 

infatti dell’imminente rivalutazione della normativa attualmente in vigore per la 

classificazione energetica di tutte le classi di elettrodomestici, le aziende si sono trovate 

nella condizione di non sapere con certezza se i loro prodotti, attualmente testati ed 

etichettati con una precisa classe energetica, rientreranno anche in futuro nello stesso 

range di selezione o verranno declassati. Attualmente la nuova etichettatura è entrata 

in vigore ancora solo per poche classi di elettrodomestici, non paragonabili tra l’altro 

alla nostra applicazione, per la quale la nuova normativa non entrerà in vigore prima 

del 2022; per questo ci si è potuti spingere, comparando la vecchia e la nuova 

classificazione per una delle classi già selezionate, solamente ad una ipotesi 

preliminare basata sulla variazione delle soglie nota attualmente. Tutto ciò, aggiunto al 

fatto che in generale il campo di moto per i ventilatori centrifughi a pale in avanti è 

alquanto particolare e ne consegue una efficienza complessiva della macchina spesso 

piuttosto bassa (inferiore anche del 40%), ha portato alla proposta di una analisi 

fluidodinamica che potesse permettere di investigare maggiormente a fondo il 

comportamento complesso dei flussi all’interno di essa. La letteratura scientifica a tal 

proposito non è molto ampia [9] e infatti molto spesso i costruttori non svolgono una 

vera e propria progettazione, ma basano lo sviluppo del prodotto su modellazioni 

basate sulla pregressa esperienza.  

È stato qui analizzato nelle sue componenti base un ventilatore prodotto da Sabaplast, 

concentrandosi su di uno specifico regime in termini di rotazione della girante e di 

portata elaborata, ed in particolare si è fatto ricorso a due approcci diversi per la 

modellazione numerica sul software Ansys Fluent, utilizzati proprio nel caso di 



applicazioni come la nostra in cui troviamo la rotazione relativa di oggetti rispetto ad 

un “telaio” fisso.   



Capitolo 1: La Normativa 

In tutto il mondo un numero quasi inverosimile di persone non ha accesso alle 

tecnologie di cottura “pulite” ed in particolare l’impiego di combustibili altamente 

inquinanti per la cottura diviene responsabile di danni, che possono essere sia 

immediati che a lunga insorgenza, non così superficiali come erroneamente siamo 

portati a credere. Tra i tanti, questo è uno dei motivi per cui il ruolo delle cappe da 

aspirazione sta riscuotendo sempre maggiore interesse tra i ricercatori e gli addetti ai 

lavori; in particolare, gli obiettivi di emissione di particelle fini e di monossido di 

carbonio dichiarati dall'Organizzazione mondiale della sanità sono quattro volte 

superiori nel caso di utilizzo di apparecchi con camini o cappe. Nei paesi sviluppati, 

l'uso di cappe ad areazione negli edifici domestici e commerciali è diffuso, e il loro 

requisito è spesso indicato dai regolamenti. In Italia la normativa UNI 7129/08 prevede 

per ogni cucina l'installazione di una cappa aspirante e la norma CEI EN 60335-2-31 

regolamenta la sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico, quali appunto 

cappe da cucina e dispositivi estrattori di fumi (la cui tensione nominale non superi i 

250V); un buon rendimento per una cappa è un numero di 6-8 sostituzione per ora del 

volume d'aria totale contenuto in cucina, al fine di evitare il ristagno di vapori e 

particelle.  

Ci sono diversi tipi di cappe di gamma: le cappe canalizzate sono quelle dotate di un 

condotto che dal punto d’uscita d'aria porta ad una parete esterna, e assicurano le 

migliori prestazioni per la qualità dell'aria interna, e sono dotate di filtri per il grasso. 

Esistono anche cappe filtranti, che ricircolano l'aria nell'ambiente interno dopo aver 

rimosso grasso e odori sgradevoli. I filtri odorigeni devono essere sostituiti ogni 2/3 

mesi, mentre quelli grassi sono normalmente in metallo e possono essere lavati. Infine, 

un'ulteriore distinzione può essere fatta sulla posizione del ventilatore aspirante: per 

ridurre il rumore, può essere posizionata all'esterno (ovviamente solo per cappe 

canalizzate), mentre nella maggior parte dei casi è collocata nella cappa, soprattutto 

nelle applicazioni domestiche, e come nel caso in esame in questo elaborato. 

 



1.1 Normativa Europea sull’etichettatura energetica  

Gli apparecchi di cottura, quali forni, piani cottura e cappe da cucina elettriche per uso 

domestico, sono soggetti all'etichettatura energetica dell'UE (in Italia, in particolare, 

obbligatoria dal 1998) e ai requisiti di progettazione ecocompatibile per l’immissione 

in mercato e la messa in servizio. Proprio da tale direttiva la cappa da cucina viene 

definita come: “un apparecchio azionato da un motore avente la funzione di raccogliere 

l’aria contaminata sopra un piano cottura o che include un sistema estraibile destinato 

ad essere installato in prossimità di cucine, piani cottura e prodotti di cottura simili, che 

convoglia il vapore in un condotto interno di scarico”. 

In particolare, i produttori sono obbligati a riportare un elenco di caratteristiche 

nell'etichetta energetica, un'etichetta a lettura immediata che fornisce le informazioni 

principali per confrontare diversi apparecchi dello stesso tipo. Per quanto riguarda le 

cappe da cucina, l'etichetta energetica (un esempio è riportato in figura 1.1) fornisce i 

seguenti dati:  

• Nome o marchio del fornitore (posizione 13); 

• Identificazione del modello del fornitore, ossia il codice, solitamente 

alfanumerico, che distingue un modello specifico di cappa da cucina per uso 

domestico da altri (stessa marca o fornitore) (posizione 14); 

• La classe di efficienza energetica, identificata con EEIhood, che è appunto 

l’indicatore di efficienza energetica (posizione 6, specificata in base alla scala 

generale riportata sulla sinistra); 

• AEChood, cioè il consumo annuo di energia in kWh (arrotondato alla cifra intera 

più vicina) per un uso standardizzato dell'apparecchio: 1 ora al giorno per la 

ventilazione, 2 ore al giorno per l'illuminazione (posizione 7); 

• FDEhood, classe di efficienza fluidodinamica (posizione 8); 

• LEhood, ovvero la classe di efficienza luminosa (posizione 9); 

• GFEhood, quindi la classe di efficienza del filtraggio dei grassi (posizione 10); 

• Il livello di rumore emesso dall’apparecchio al valore massimo, espresso in dB 

(A) (posizione 11). 



 

Figura 1.1: Esempio di etichetta energetica di una cappa 



 

 1.1.1 Calcolo indici secondo normativa 

Focalizzando la nostra attenzione sulle classi di efficienza, andiamo a vedere nel 

dettaglio quali indicazioni fornisce la norma per il calcolo dell’indice di efficienza e di 

conseguenza dei termini nella formula. 

L’indice di efficienza energetica viene calcolato come segue: 

 

 
(1.1) 

ed è quindi un indice percentuale arrotondato al primo decimale. 

i. Il termine al denominatore rappresenta il consumo annuo standard di energia 

della cappa da cucina domestica, espresso in KWh/a e arrotondato al primo 

decimale: 

  (1.2) 

          

dove WBEP (dove BEP sta per Best Efficiency Point) [W] è la potenza elettrica assorbita 

dalla cappa domestica al punto di massima efficienza (di norma la velocità massima, 

ossia la terza velocità o la modalità boost), WL [W] è la potenza elettrica nominale 

assorbita dal sistema di illuminazione della cappa sulla superficie di cottura. 

ii. Il consumo annuo di energia della cappa aspirante è calcolato per tutte le 

tipologie (tranne per cappe completamente automatizzate) come: 

 
 

(1.3) 

 

dove tL è il tempo medio di illuminazione al giorno espresso in minuti (tL=120) mentre 

tH è il tempo di funzionamento medio al giorno per le cappe, ovvero 60 minuti. 

ƒ è il fattore di incremento nel tempo, calcolato come segue e arrotondato anch’esso al 

primo decimale: 



  
(1.4) 

 

Ed è qui che entra nel calcolo l’efficienza fluidodinamica calcolata come: 

 
 

(1.5) 

dove: 

- QBEP è la portata d’aria della cappa al punto di massima efficienza, espressa in 

m3/h e arrotondata al primo decimale; 

- PBEP è la differenza di pressione statica della cappa al punto di massima 

efficienza, espressa in Pa e arrotondata all’intero più vicino; 

- WBEP è la potenza elettrica assorbita dalla cappa al punto di massima efficienza, 

espressa in Watt e arrotondata al primo decimale. 

Per completezza si riporta che il GFE (Grease Filtering Efficiency) viene misurato 

secondo la norma EN 61591, mentre l’intensità del rumore (in dB) è misurata sotto 

forma di potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo di una cappa per 

uso domestico azionata alla potenza massima di uso normale (escluso il modo intenso 

o boost) secondo la EN 60704-2-13. 

 

1.1.2 Classificazione attuale e possibili orizzonti futuri  

Una volta ottenuto l'EEIhood per un determinato dispositivo, è possibile attualmente 

ottenerne la classe di efficienza energetica utilizzando la tabella riportata in figura. 

Come possiamo vedere, ci sono quattro diverse etichette, a seconda della gamma di 

lettere da utilizzare: 

• Etichetta 1, da A a G: in vigore da gennaio 2015. 

• Etichetta 2, da A+ a F: da gennaio 2016. 

• Etichetta 3, da A++ a E: da gennaio 2018. 

 



• Etichetta 4, da A+++ a D: da gennaio 2020. 

 

Figura 1.2: Classi di efficienza energetica per cappe aspiranti 

Si può ben notare già visivamente dalla tabella, come nel corso degli ultimi anni, grazie 

agli investimenti in ricerca e sviluppo delle varie aziende, abbiamo assistito, per 

esempio, ad uno spostamento della classica “classe A” verso fasce di consumo sempre 

più basse, verso livelli di efficienza energetica sempre più spinti: dal 2015 al 2018, si 

è passati da classe A ad una classe A+++ come massima di riferimento, con un EEI di 

soglia massimo rispettivamente sceso da 55 a 30. In figura 1.3 viene evidenziato bene 

questo trend migliorativo, in particolare illustrando come la classe A sia stata 

gradualmente suddivisa in ulteriori intervalli con estremi divisivi sempre più bassi, a 

cui è ovviamente corrisposto parallelamente lo slittamento della classe minima 

prevista, passando dalla classe G (per indici di efficienza superiori a 120) alla classe D 

attuale (con soglia minima di 85). 



 

Figura 1.3: Variazione delle soglie di efficienza in funzione della classe e dell’anno di 

appartenenza 

 

Questo continuo spostamento, e non solo, ha reso necessaria una rivisitazione, che si 

troverà aggiornata nella nuova etichettatura prevista; Varate dall’Unione Europea, 

infatti, come riportato nella Gazzetta Ufficiale del 5 Dicembre 2019, le nuove etichette 

saranno obbligatorie dal 1° Marzo 2021. Come già detto, i progressi nel campo 

dell’efficienza energetica, degli ultimi anni, oggi, hanno reso il sistema di etichettatura 

molto complesso, rendendo dunque necessaria una sua nuova ordinazione più 

strutturata e coerente. La prima novità della nuova etichettatura è proprio inerente alla 

riclassificazione della scala, che cambia nomenclatura, per tornare ad una più lineare e 

chiara gerarchia dalla classe A alla G. Ovviamente le nuove etichette alzeranno gli 

obiettivi di efficienza energetica dei prodotti, comportando di conseguenza, ad 

esempio, che un prodotto in classe A potrebbe diventare facilmente una classe C (da 

questa ipotesi nasce proprio l’esigenza per le aziende di uno studio maggiormente 

approfondito sulla efficienza dei loro prodotti attualmente in commercio). 
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Per il momento la direttiva verrà applicata gradualmente, a decorrere dal 1 Marzo 2021, 

partendo tuttavia, in prima battuta, solo da determinate categorie di elettrodomestici 

(lavatrici, lavasciuga, apparecchiature per la refrigerazione, lavastoviglie). Per il 

momento, le modifiche non influiranno su asciugatrici, forni e cappe. Queste categorie 

dovrebbero essere riviste dal 2022. 

 

Figura 1.4: Variazione classi energetiche 

A causa, inoltre, del cambiamento anche per quanto concerne le metodologie di 

misurazione, non sarà possibile convertire automaticamente la vecchia etichettatura 

con la nuova, ma si potranno ottenere solo informazioni approssimative.  

Per poter almeno avere una visione più dettagliata di quali saranno le possibili 

modifiche che verranno applicate anche alle cappe da cucina, si riportano nelle figure 

successive le tabelle, passata e attuale, di classificazione energetica in base 

all’efficienza per lavatrici di uso domestico (essendo tra le categorie di più immediata 

applicazione della direttiva) per poter provare ad ipotizzare quella che sarà la futura 

divisione anche per la categoria di nostro interesse, fermo restando che, come detto in 

precedenza, anche i metodi di misurazione verranno sottoposti a revisione e quindi il 

confronto non potrà essere chiaro prima della pubblicazione ufficiale. 

 

 



 

Figura 1.5: Classificazione precedente  

 

Figura 1.6: Classificazione attuale 

 

Come si può notare, la precedente classe di massima efficienza (A+++) predisponeva 

una soglia di scatto successivo di EEI pari a 46, attualmente la classe A invece verrà 

attribuita a lavatrici con indice minore od uguale a 52, indicatore che prima era invece 

caratterizzante dell’estremo inferiore per la classe A+. 

In conclusione si può quindi auspicabilmente dedurre che, sicuramente il nuovo 

adattamento sarà improntato su di un sempre più spinto raggiungimento di elevati 

standard energetici in termini di efficienza e risparmio anche per incentivare sempre 

più la ricerca e lo sviluppo in campo scientifico ed aziendale stesso, verso orizzonti 



sempre più ecosostenibili, ma rimanendo pur sempre attinenti agli attuali range di 

prodotti già consolidati sul mercato e non perseguendo previsioni troppo divergenti 

dalle presenti che potrebbero causare, alle aziende produttrici stesse, non poche 

preoccupazioni. 

  



Capitolo 2: I ventilatori 

2.1 Definizioni e classificazione 

Nella classe dei ventilatori rientrano le macchine rotanti che ricevendo energia 

meccanica la utilizzano per mezzo di una o più ventole, composte da pale, per 

mantenere un flusso continuo di aria ad una certa pressione, senza variarne la densità. 

Il loro scopo principale è quindi quello di spostare un determinato volume di aria con 

una pressione sufficiente per vincere la resistenza del sistema in uso. La maggior parte 

dei ventilatori monta motori elettrici per rendere disponibile questa energia alla 

ventola. In base alla richiesta in termini di portata e pressione possono essere scelti 

ventilatori di diverso tipo e dimensione. Altri fattori che portano alla scelta corretta 

della tipologia più appropriata sono lo spazio occupato, il tipo di motore con cui 

alimentarlo, la rumorosità, l'efficienza meccanica e aerodinamica, la resistenza 

meccanica e, non meno importante, il costo. 

Le tipologie principali di ventilatori, in base al modello costruttivo, sono: 

  

Ventilatori centrifughi: il flusso d'aria entrando al centro della ventola, costituita da 

una corona di pale, fluisce poi in verso radiale attraverso le pale stesse grazie all'azione 

centrifuga imposta dalla rotazione della ventola. La forza centrifuga causa 

l'innalzamento della pressione nel flusso di aria. Le pale di questi ventilatori possono 

essere dritte, curvate in avanti o all'indietro rispetto alla direzione di rotazione, e in 

base a ciò ne conseguono altrettante curve caratteristiche e quindi prestazioni. Sono 

maggiormente indicati per rapporti portata/pressione piuttosto bassi. 

 

Ventilatori assiali: il flusso d'aria mediante le pale transita in direzione parallela 

all’asse di rotazione della ventola, tenendo invariata la direzione media del flusso, tolti 

i fenomeni vorticosi dovuti alla rotazione delle pale. La forza esercitata dalle pale è in 

direzione maggiormente assiale, provocando l’aumento di pressione. Per questi 

ventilatori c’è una forte dipendenza dal numero di pale e dal loro angolo relativo al 

flusso. Indicati prettamente per casistiche con un alto rapporto tra portata e pressione. 

Esistono anche tipologie intermedie tra le due viste, dette ventilatori misti. 



 

Figura 2.1: Tipologie di ventilatori 

 

I ventilatori assiali, a parità di prestazioni, sono maggiormente rumorosi perché ruotano 

con una velocità maggiore all’estremità delle pale rispetto alla prima tipologia. 

Soffrono inoltre maggiormente di fenomeni di stallo delle pale. Risultano però più 

compatti rispetto ai centrifughi, possono funzionare combinati in configurazioni in 

serie o in parallelo di più ventilatori e si può invertirne la direzione del flusso variando 

semplicemente il senso della rotazione. 

Sono inoltre maggiormente adatti per gestire grandi portate. I ventilatori centrifughi 

hanno invece maggiori prestazioni per alte pressioni di esercizio. 

In questo lavoro di tesi è stato studiato ed utilizzato un modello di ventilatore centrifugo 

prodotto e distribuito dall’azienda di materie plastiche Sabaplast Srl per l’utilizzo in 

aspirazione inserito in cappe da cucina. 

 

 



 

2.2 Curve caratteristiche dei ventilatori 

Le grandezze caratterizzanti il grado di performance di un ventilatore sono la portata 

volumetrica e l'incremento della pressione (prevalenza). Queste quantità variano in un 

range piuttosto ampio, ma si tengono relazione fissa tra loro e il modo migliore per 

evidenziare ciò è tracciare le curve caratteristiche, che riportano la portata volumetrica 

in ascissa e la prevalenza sulle ordinate. Inoltre possono essere aggiunte in ordinata 

altre grandezze come la potenza assorbita, l'efficienza e il livello di rumore. 

Il punto di esercizio individuabile sulla curva è quello di massima efficienza e quindi 

lavorando in questo punto, si conviene al minor consumo possibile di energia per quel 

ventilatore, garantendo anche una conseguente riduzione del rumore generato dal fan 

stesso, ma ciò non toglie che il ventilatore possa operare in punti diversi rispetto a 

quello di massima efficienza, ovviamente con relative penalizzazioni. 

Le curve caratteristiche per i ventilatori centrifughi ovviamente variano in funzione 

della tipologia di pale utilizzata, e vengono riportate nel paragrafo successivo divise in 

base alla diversa tipologia di ventilatore centrifugo considerata. 

 



2.3 Divisione dei ventilatori centrifughi in base alla ventola 

 

Figura 2.2: Esemplificazione fan 

 

Come mostrato in figura la composizione di un ventilatore centrifugo consta 

principalmente di un involucro esterno a forma di chiocciola, detto appunto 

CONVOGLIATORE, nel quale è inserita una girante che conta un determinato numero 

di pale sulla propria circonferenza. La chiocciola ha una o più bocche d'aspirazione 

assiali alla girante stessa ed una di mandata disposta ad angolo retto rispetto a questo 

asse. Nel momento in cu la girante è posta in rotazione, le pale richiamano l'aria per 

azione della forza centrifuga e la sospingono nel senso di rotazione della girante.  



La funzione della chiocciola è di convertire l'elevata pressione dinamica sviluppata 

all'estremità delle pale in pressione statica, motivo per cui essendo la forma delle pale 

uno dei fattori che determinano la forza esercitata sull'aria, e quindi la quantità 

d'energia impartita alla stessa sotto forma di velocità, le caratteristiche dei ventilatori 

variano molto in base al tipo di pale utilizzate. 

Si introduce perciò un'ulteriore classificazione per i ventilatori centrifughi che si basa 

sulla forma delle pale. 

 

Figura 2.3: Triangoli di velocità per i vari tipi di rotanti 

 

2.3.1 Ventola a pale curvate in avanti (forward curved blades) 

Le giranti di questi ventilatori presentano 

molte pale curve di piccola sezione la cui 

concavità viene appunto ad essere disposta 

nel senso della rotazione. A parità di 

prestazioni considerate, in questo caso la 

ventola ha dimensioni minori rispetto alle 

altre tipologie. La portata può essere fino a 2.5 volte quella di una ventola a pale curve 

all'indietro, a parità di dimensioni, aumentando di conseguenza anche le perdite per la 

conversione di energia cinetica nella voluta e causando una riduzione di efficienza del 

fan rispetto a quella teorica della sola ventola. Questo ventilatore garantisce un’elevata 

portata d’aria lavorando essenzialmente a basse velocità e basse pressioni, quindi 

queste macchine sono caratterizzate da elevati carichi palari ottenuti a numeri di giri 

relativamente bassi. Il loro principale impiego è in applicazioni dove è richiesta una 

riduzione delle dimensioni (come nel nostro caso dovendo essere inserito all’interno 

della cappa) e quindi nel settore della ventilazione e climatizzazione industriale, 



automobilistica e di elettrodomestici con esempi non solo nell’aspirazione delle cappe 

ma anche nel raffreddamento dei forni ventilati o nell’aspirazione di fumi da caldaie 

per riscaldamento. A rafforzare questa scelta applicativa si aggiungono l’economicità 

e il relativamente basso grado di silenziosità. Tra i principali svantaggi troviamo invece 

l'elevata potenza richiesta vicino alla condizione di prevalenza nulla e la forte 

dipendenza delle prestazioni dalla geometria della voluta. Il campo di moto 

caratteristico di questi ventilatori (detti anche a gabbia di scoiattolo) è quindi molto 

particolare: numerose palette, a corda corta e solitamente a spessore costante, ad arco 

di cerchio e operanti in condizioni di stallo. Il flusso entrante non è assialsimmetrico e 

il diffusore è assente. Tutti gli aspetti elencati e le semplificazioni costruttive, fanno si 

che l’efficienza della macchina risulti anche inferiore al 40%. 

La curva caratteristica di questo tipo di ventola presenta delle discontinuità 

caratteristiche nella zona a basse portate dovute allo stallo delle pale o alla presenza di 

ricircolo. 

 

Figura 2.4: Esempio di curva caratteristica di un fan a pale curve in avanti 

 

2.3.2 Ventola a pale radiali (shrouded radial blades) 

La pale di questa girante sono invece dritte e spingono il flusso in direzione radiale 

(Fig.1.3c). Rispetto alla tipologia a pale curve all’indietro, fornisce carichi maggiori. 

Solitamente le pale non sono lasciate libere (open paddle blades) ma fissate anche alle 

estremità da un anello (shrouded radial blades), garantendo una maggiore efficienza, 

evitando la flessione delle pale sotto l'azione delle forze aerodinamiche e permettendo 



quindi alla ventola di ruotare a velocità maggiori, con conseguenti pressioni maggiori. 

Questo tipo di pale inoltre sono auto-pulenti, permettendo così l'uso anche in 

condizioni in cui il fluido è contaminato da polveri o altre sostanze. Grazie a questa 

caratteristica, infatti, l'uso di questo tipo di fan è diffuso in tutte quelle situazioni in cui 

si hanno dei contaminanti che potrebbero quindi alterare il flusso se si utilizzassero 

altre configurazioni. 

Un esempio di curva caratteristica è mostrato in Figura 2.5, dove si può notare 

l’andamento quasi lineare della potenza assorbita dal fan. 

 

Figura 2.5: Esempio di curva caratteristica di una fan a pale radiali 

 

 

2.3.3 Ventola a pale curvate all'indietro (backward curved blades)  

Questo tipo di ventola mostrato in Fig.2.3b, monta pale curvate all'indietro rispetto alla 

direzione di rotazione, e rispetto a quelle curvate in avanti sono più larghe e spesse. 

Questo tipo di ventilatore elabora portate medio-alte, e presenta la particolarità di una 

curva caratteristica molto ripida, e dunque eventuali variazioni repentine o errori nella 

pressione del sistema non causano grandi effetti sulla portata stessa. Un altro vantaggio 

è la caratteristica del motore di non poter andare in sovraccarico: come mostra la Fig. 

2.6, la potenza richiesta cresce fino ad avere un massimo in corrispondenza della 

crescita della portata, ma poi torna a decrescere. Ciò significa che un motore 

selezionato per lavorare nell'intorno della massima efficienza, e quindi della massima 



potenza richiesta, non andrà in sovraccarico se cambiano le condizioni di carico o la 

resistenza del sistema. 

 

Figura 2.6: Esempio di curva caratteristica di un fan a pale curvate all'indietro 

 

L'efficienza massima di questo tipo di fan è molto elevata, raggiungendo anche il 90% 

in situazioni particolari. I fan a pale curvate all'indietro sono i ventilatori centrifughi 

con velocità operativa maggiore, ma ciò comporta una costruzione maggiormente 

solida e precisa della macchina, con conseguente aumento di peso e ingombro rispetto 

alla tipologia a pale curvate in avanti. Questi fans vengono utilizzati principalmente 

per applicazioni industriali di grandi dimensioni. 

 

 

2.4 Teoria dei ventilatori centrifughi 

Un aspetto importante della ventilazione è la definizione delle specifiche richieste al 

ventilatore in termini di portata e pressione. La scelta di un particolare fan che soddisfi 

questi requisiti è di solito presa in esame dal cliente insieme al costruttore in un 

processo di valutazione delle prestazioni e quindi delle curve caratteristiche, del costo 

della macchina e del suo utilizzo. La conoscenza della teoria di base permette quindi 

di stimare le prestazioni di un ventilatore, permettendo di operare le scelte 

maggiormente convenienti. 



 

Figura 2.7: Triangoli di velocità 

 

In ogni punto del flusso fluido, la velocità può essere rappresentata dai vettori delle sue 

componenti sia rispetto alla ventola in movimento che alla voluta. Nella figura 

precedente è evidenziato il triangolo delle velocità per una particella di fluido che sta 

lasciando l'estremità della pala. La componente w2 è la velocità del fluido relativa alla 

ed ha direzione tangente all'estremità. L’altra componente nella direzione di rotazione 

della ventola o velocità di trascinamento (o periferica) è indicata con u2. La somma di 



questi due vettori dà la velocità assoluta, indicata con c2. Di quest’ultima si potrebbero 

anche evidenziare la componente radiale cm e la componente periferica cu. Stesso 

analogo discorso può essere fatto per le componenti della velocità in ingresso, 

ovviamente in questo caso con pedice di riferimento 1 per ovvi motivi, come indicato 

in figura. 

 

Figura 2.8: Sezione di un fan centrifugo con relativi triangoli delle velocita. 

 

 

 

 

 



2.4.1 Equazioni fondamentali 

Facendo riferimento alla figura 2.8 e alle grandezze riportate, si parte per l’analisi 

dell’espressione della pressione teorica sviluppata dalla ventola. 

 

Figura 2.9: Velocità e forze sulla ventola. 

 

Partiamo esaminando una massa m rotante attorno ad un asse ad una distanza r dallo 

stesso e con una velocità tangenziale v, essa avrà un momento angolare pari a mrv. 

Considerando un fluido in continuo movimento, ha senso parlare di flusso di massa 

dm/dt. Si può quindi definire un momento M: 

 
𝑀 =

𝑑𝑚

𝑑𝑡
𝑟𝑣 = 𝑞𝑟𝑣  (1.1) 

 



Applicandolo ad una ventola centrifuga come quella definita in Figura e riportando 

rispetto alla velocità periferica del fluido cu la formula diventa: 

 𝑀 = 𝑞𝑟𝑐𝑢 

 

     (1.2) 

La massa di fluido occupante lo spazio tra due pale è quella presente in figura nella 

zona abcd. Dopo un intervallo di tempo infinitesimo dt il fluido occuperà invece la 

zona efgh. La massa dm dell’elemento fluido abfe uscente è equivalente alla massa 

dell'elemento cdhg che entra nella ventola durante lo stesso tempo. Quindi il volume 

presente in abgh è rimasto effettivamente nella stessa posizione e non ha variato il suo 

momento angolare, il cui incremento è dovuto solo agli elementi entranti e uscenti.  

Quindi, dall'equazione (1.2) applicata nei punti di ingresso e uscita si può dire che: 

 𝑀 = 𝑞[𝑟2𝑐𝑢2 − 𝑟1𝑐𝑢1] 

 
(1.3) 

Per considerare il flusso di massa totale sull’intera ventola e quindi in tutti i passaggi: 

 𝑞 = 𝑄𝜌 

 
(1.4) 

dove Q rappresenta il flusso volumetrico (m3/s) e ρ la densità. 

Combinando le equazioni precedenti, arriviamo a scrivere:  

 𝑀 = 𝑄𝜌[𝑟2𝑐𝑢2 − 𝑟1𝑐𝑢1] 

 
(1.5) 

La potenza consumata dalla ventola è uguale alla quantità di lavoro meccanico fatto 

nell'unità di tempo, e si può scrivere come: 

 𝑃 = 𝑀𝜔 

 
(1.6) 

con ω velocità angolare. 

Unendo le ultime due equazioni, arriviamo a: 



 𝑃 = 𝑄𝜌𝜔[𝑟2𝑐𝑢2 − 𝑟1𝑐𝑢1] 

 
(1.7) 

e ricordando che 𝜔𝑟 = 𝑢 : 

 𝑃 = 𝑄𝜌[𝑢2𝑐𝑢2 − 𝑢𝑐𝑢1] = 𝜌𝑔𝐻𝑡 

 

 

(1.8) 

avendo definito l'altezza teorica Ht=[𝑢2𝑐𝑢2 − 𝑢𝑐𝑢1]/𝑔. 

La potenza impartita dalla ventola all'aria è data anche dalla relazione 𝑃 = 𝑝𝑡𝑄, con pt 

incremento di pressione totale teorica attraverso l'intero fan.  

In assenza di dissipazione dovuto a perdite, si può scrivere l’Equazione di Eulero 

rappresentativa della pressione totale teorica del ventilatore: 

 ∆𝑝𝑡 = 𝜌[𝑢2𝑐𝑢2 − 𝑢𝑐𝑢1] = 𝜌𝑔𝐻𝑡 

 
(1.9) 

che sviluppate le componenti di velocità: 

 
∆𝑝𝑡 = 𝜌[

𝑢2
2 − 𝑢1

2

2
−

𝑤2
2 − 𝑤1

2

2
−

𝑐2
2 − 𝑐1

2

2
] 

 

(1.10) 

permette di evidenziare i termini dovuti, rispettivamente, all'effetto centrifugo, alla 

variazione di velocità relativa e alla variazione di energia cinetica del fluido. La somma 

dei primi due termini indica il guadagno in termini di pressione statica, il terzo termine 

il guadagno di pressione dinamica. 

 

 

2.4.2 Ingresso radiale 

All’ingresso della ventola l’aria non ha componente periferica per cui: 

 ∆𝑝𝑡 = 𝜌𝑢2𝑐𝑢2 

 
(1.11) 



Una ulteriore semplificazione si ha introducendo un termine adimensionale τ= c2u=u2; 

e quindi riarrangiando l'equazione, si può ottenere la pressione in funzione della 

velocità periferica u2: 

 ∆𝑝𝑡 = 𝜌𝑢2𝜏 

 
(1.12) 

Il termine adimensionale τ dipende solo dall'angolo delle pale e dell'angolo di uscita 

del flusso: 

 
𝜏 =

𝑐2𝑢

𝑢2
=

𝑡𝑎𝑛𝛽2

𝑡𝑎𝑛𝛼2 + 𝑡𝑎𝑛𝛽2
 

 

(1.13) 

con 𝛼2 angolo tra c2 e u2. 

 

 

 

2.4.3 Grado di reazione 

Le prestazioni del ventilatore sono strettamente legate all’intensità della pressione 

statica oltre la ventola e alla quota della pressione dinamica che viene recuperata e 

trasformata statica, processo che comporta la maggior parte delle perdite, per cui va 

mantenuto più basso possibile. Si definisce a tal proposito un rapporto da tenere basso, 

detto grado di reazione: 

 
𝑟 =

∆𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜

∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

 

(1.14) 

Sappiamo (dalla 1.10) che: 

 
∆𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝜌[

𝑢2
2 − 𝑢1

2

2
−

𝑤2
2 − 𝑤1

2

2
] 

 

(1.15) 

 

Rimaneggiandola e ricordando che, per cu1 = 0, 𝑐1
2 = 𝑤1

2 − 𝑢1
2  si ottiene: 



 ∆𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝜌

2
[𝑢2

2 − 𝑤2
2 + 𝑐1

2] 

 

(1.16) 

Il grado di reazione può essere scritto quindi come: 

 
𝑟 =

∆𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜

∆𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
=

𝑢2
2 − 𝑤2

2 + 𝑐1
2

2𝑢2𝑐𝑢2
 

 

(1.17) 

Per semplificare ulteriormente il problema si può considerare c1 = c1m = c2m che è 

ragionevole per fan di medie dimensioni; svolgendo alcuni calcoli algebrici si ottiene: 

  

𝑟 = 1 −
1

2

𝑐𝑢2

𝑢2
 

 

(1.18) 

Possiamo quindi sapere come varia r al variare dell'angolo delle pale. Se consideriamo 

una serie di ventilatori aventi velocità periferiche simili, stessi diametri e stessi spessori 

delle pale, allora abbiamo l'uguaglianza anche di cm. Tenendo fissato questo valore, e 

variando l'angolo delle pale, si possono ottenere triangoli di velocità simili a quello in 

Figura, e relazionarli con la quota di pressione statica rispetto a quella totale presente. 

 

Figura 2.10: Pressione statica e dinamica per diversi angoli delle pale. 



 

Si introduce qui un altro importante coefficiente di paragone, chiamato coefficiente di 

pressione e definito come: 

 
𝜑𝑡 =

∆𝑝𝑡

2𝜌𝑢2
2

= 2
𝑐𝑢2

𝑢2
= 2𝜏 

 

(1.19) 

 

 
𝜑𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜 =

∆𝑝𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑜

2𝜌𝑢2
2

 

 

(1.20) 

Nel grafico è plottato questo coefficiente rispetto ai triangoli di velocità e quindi alla 

c2u. La figura ci indica che crescendo β2 aumenta la pressione totale, ma scende il grado 

di reazione. A valori elevati dell'angolo quindi la pressione totale sale ma quella statica 

diminuisce, imponendo la conversione di quella dinamica con relative perdite. Da 

notare inoltre come per β2 = 90°, quindi per pale radiali, la quota di pressione sia divisa 

equamente tra statica e dinamica. 

 

2.4.4 Caratteristiche per un numero infinito di pale 

Come la pressione generata dipenda dalla portata elaborata è uno degli aspetti da 

conoscere nei ventilatori centrifughi. Per velocità periferiche identiche, la portata 

volumetrica è proporzionale alla componente meridiana c2m, ed è nella forma: 

 𝑄 = 𝑐2𝑚𝜋𝑏2𝑑2 

 
(1.21) 

dove d2 rappresenta il raggio dal centro alle estremità delle pale della girante, mentre 

b2 l'altezza della ventola. 

Dai triangoli di velocità si ricava che: 

 𝑐2𝑢 = 𝑢2 −
𝑐2𝑚

𝑡𝑎𝑛𝛽2
 

 

(1.22) 



da cui si può vedere che all'aumentare di c2m, c2u cresce nel caso di pale curvate in 

avanti (β2 > 90°) e diminuisce nel caso di pale curvate all'indietro. 

Da cui:  

 
∆𝑝𝑡 = 𝜌𝑢2

2 − 𝑄𝜌
𝑢2

𝜋𝑏2𝑑2𝑡𝑎𝑛𝛽2
 

 

(1.23) 

Questa equazione indica una retta con coefficiente angolare definito dall'angolo β2, a 

parità di condizioni. In particolare, si nota che per pale curvate in avanti si ha un 

incremento di pressione all'aumentare della portata volumetrica. Pale curvate 

all'indietro invece hanno un comportamento opposto, mentre pale radiali mantengono 

costante la pressione all'aumentare della portata.  

Analogamente la potenza in assenza di perdite è P = QΔpt, ed in questo caso le rette si 

trasformano in parabole nel caso delle pale curve, mentre rimane una retta nel caso 

delle pale radiali.  

 

 

 

 

2.4.5 Caratteristiche per un numero finito di pale 

Fin’ora abbiamo considerato l’ipotesi di un numero di pale infinito, adesso passando 

ad un numero finito le differenze sono notevoli anche in termini di prestazioni. Tale 

differenza è nota subito analizzando il flusso di aria attraverso due pale successive: nel 

caso di numero di pale infinito, il flusso esce dalla pala esattamente con l'angolo β2, 

mentre la separazione tra pale finite impone una guida al flusso meno efficace, 

cambiando anche l’angolo di uscita β2, tanto più è minore il numero delle pale e di 

conseguenza maggiore lo spazio tra esse. Questo si spiega pensando che meno pale 

agiscono sul flusso, meno questo è incline a viaggiare lungo la direzione periferica, e 

quindi si ha un calo di cu, diminuendo anche la pressione teorica ottenibile. Questa 



discrepanza è ben evidenziata dal coefficiente ɛ, che mette in relazione la pressione 

ottenuta nel caso ideale di un numero infinito di pale rispetto a quella ottenuta con un 

numero finito di pale: 

 
휀 =

∆𝑝𝑡, 𝑓𝑖𝑛

∆𝑝𝑡, 𝑖𝑛𝑓
 

 

 

(1.24) 

Gli effetti della presenza di un numero finito di pale possono essere sintetizzati quindi 

nei seguenti punti: 

• L'angolo relativo di uscita dell'aria β3 è minore dell'angolo delle pale β2; 

•  La velocità relativa media di uscita cambia: aumenta nel caso di pale curvate 

all'indietro o radiali, diminuisce nel caso di pale curvate in avanti; 

• In ogni caso la velocità assoluta media di uscita c3 è minore che nel caso ideale 

(c2); 

• In ogni caso l'angolo α3 è minore rispetto a α2; 

 

2.4.6 Circolazione relativa 

La presenza di un numero finito di pale in condizione di assenza di attriti dà luogo ad 

un fenomeno detto circolazione relativa. Per visualizzarlo consideriamo un passaggio 

tra due pale completamente sigillato. L’aria si sposta lungo una traiettoria circolare 

durante la rotazione della ventola e quindi dal punto di vista di un osservatore solidale 

alle pale stesse, avviene una rotazione apparente del flusso. Sul bordo d'uscita della 

pala precedente l'aria fluisce verso l'esterno, mentre sul bordo d'ingresso della pala 

successiva ha direzione verso l'interno, provocando appunto la circolazione. Se il 

passaggio ora viene aperto, il flusso medio viene sovrapposto alla circolazione, creando 

un rallentamento del flusso sul bordo d'ingresso e un aumento della velocità sul bordo 

d'uscita. 

Ciò si nota in particolare quando il flusso diminuisce, poichè la sovrapposizione del 

flusso sul bordo di ingresso porta ad avere una maggiore componente verso l'interno 



rispetto a quella verso l'esterno, innescando un flusso inverso rispetto al flusso medio 

e creando una condizione vorticosa sul bordo d'attacco della pala successiva. 

 

Figura 2.11: Circolazione relativa 

 

 

2.4.7 Teoria di Stodola 

Un metodo di approssimazione dell’influenza di un numero finito di pale sul flusso è 

stato proposto da Stodola, secondo il quale la circolazione relativa è responsabile della 

riduzione dell'output del fan, poiché crea differenze di velocità nella zona tra le pale. 

Stodola ha assunto che il flusso inverso lungo la componente periferica dovuto alla 

presenza di un numero finito di pale fosse uguale alla differenza di velocità nella 

componente cu. Questa variazione, e quindi anche il reverse flow, è calcolabile secondo 

la relazione: 

 
∆𝑐𝑢 =

𝜋𝑑2𝑠𝑖𝑛𝛽2

2𝑧
𝜔 = 𝑢2

𝜋𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑧
 (1.25) 



 

dove z indica il numero di pale. 

Possiamo quindi calcolare il coefficiente di velocità come: 

 
휀 =

∆𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑓𝑖𝑛

∆𝑝𝑡𝑜𝑡,𝑖𝑛𝑓
=

𝑐2𝑢 − ∆𝑐𝑢

𝑐2𝑢
= 1 −

∆𝑐𝑢

𝑐2𝑢

= 1 − 𝑢2

𝜋𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑧
 

 

(1.26) 

dove vengono messe a rapporto la pressione totale nel caso di pale finite rispetto al 

caso ideale. 

Essendo però: 

 
𝑐2𝑢 = 𝑢2 −

𝑉

𝜋𝑑2𝑏2𝑡𝑎𝑛𝛽2
 

 

(1.27) 

Otteniamo così: 

 
휀 = 1 −

𝑢2𝜋𝑠𝑖𝑛𝛽2

𝑧(𝑢2 −
𝑉

𝜋𝑑2𝑏2𝑡𝑎𝑛𝛽2
)
 

 

(1.28) 

La curvatura delle pale, tuttavia, non è tenuta in considerazione. Nel caso di pale 

curvate all'indietro una stessa riduzione della differenza di velocità è ottenuta 

utilizzando una maggiore curvatura, mentre è il contrario per il caso di pale curvate in 

avanti. Ciò implica che nel primo caso il metodo sottostima, mentre nel secondo una 

sovrastima. Il metodo è inoltre maggiormente efficace per un numero elevato di pale. 

Esistono comunque trattazioni maggiormente precise ma più complesse per il calcolo 

della riduzione di prestazioni nel caso di un numero finito di pale. 

 

 



 

2.5 Caratteristiche adimensionali 

La scelta del giusto ventilatore è coadiuvata dalla definizione di alcuni coefficienti 

adimensionali in modo da non dipendere da valori di pressione, portata o grandezze 

fisiche in generale, e sono ormai diventati standardizzati per le macchine a fluido. La 

loro importanza è data dal fatto che permettono di paragonare velocemente diversi tipi 

di fan anche senza avere una conoscenza teorica del funzionamento, e quindi si 

prestano bene anche per i non addetti ai lavori. 

I principali coefficienti (o cifre caratteristiche) sono i seguenti: 

• CIFRA DI FLUSSO:  

 
𝜑 =

𝑉

𝜔𝑑3
 

 

(1.29) 

 

• CIFRA DI PRESSIONE: 

 𝜓 =
𝑝𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒

𝜌𝜔2𝑑2
 

 

(1.30) 

 

• CIFRA DI POTENZA: 

 
𝜆 =

𝑃

𝜌𝜔3𝑑5
=

𝜓𝜑

𝜂𝑡
 

 
(1.31) 

 

 

• DIAMETRO CARATTERISTICO: 

 𝛿 =
𝜓1/4

𝜑1/2
 (1.32) 



 

 

• COEFFICIENTE DI VELOCITA’: 

 
𝜎 =

𝜑1/2

𝜓3/4
 

 

(1.33) 

In base alle caratteristiche cercate i ventilatori vengono scelti o meno partendo da 

questi coefficienti, in generale abbiamo le seguenti raccomandazioni: 

• Minimo rumore prodotto: bassa velocità periferica e valore massimo di 𝜓; 

• Grande capacità: valore elevato di 𝜑; 

• Capacità massima con una dimensione minima (design più economico): il 

prodotto ψφ deve essere maggiore possibile. 

 

2.6 Perdite nei ventilatori centrifughi 

Conoscere le perdite che nascono nei ventilatori centrifughi è di notevole interesse 

poiché il consumo in termini di potenza è direttamente correlabile alla loro presenza, 

in particolare per ventilatori economici non troppo ottimizzati. Il progettista del 

ventilatore è interessato a tutte le diverse forme di perdite presenti, senza la stima delle 

quali risulta impossibile determinare le dimensioni necessarie al fan per soddisfare i 

requisiti. È richiesta la conoscenza almeno dell’ordine di grandezza delle perdite al fine 

di stimare con non troppi errori l’efficienza della macchina. Vengono di seguito 

riportate le principali cause di perdite riscontrabili. 

2.6.1 Perdite nella ventola 

Nella ventola si presentano diversi tipi di perdite: 

• Perdite dovute all'entrata dell'aria nella ventola: l’aria subisce infatti una 

deviazione tra il momento in cui entra in mandata e l’ingresso alle pale, 

consumando energia. Dipendono perciò dalla velocità in ingresso e dopo la 

curva, ma rapportate alla pressione totale sono piccole. Il coefficiente ζ che 



caratterizza le perdite, dato dal rapporto tra il lavoro sprecato e quello utile, per 

questa tipologia è nell'ordine di ζ=0.15-0.25. 

• Perdite dovute all'attrito nella ventola: il passaggio del flusso nella ventola 

genera la maggior parte delle perdite nei ventilatori e l'esatto calcolo di queste 

risulta affetto da notevole incertezza, principalmente per la difficoltà nella stima 

delle perdite dovute alla separazione del flusso sulle pale. La presenza di zone 

vorticose che rendono il flusso instabile non aiuta, rendendo difficile la 

comparazione con altri ventilatori simili. Un approccio puramente teorico non è 

quindi possibile per i motivi sopracitati, e non ha senso pratico intraprendere 

un'analisi matematica in presenza di un flusso soggetto a separazione.  

 

2.6.2 Perdite per shock 

Al variare della portata volumetrica in ingresso al ventilatore, varierà anche la 

direzione del flusso relativo che non coinciderà più con l'angolo delle pale e ogni 

variazione quindi della portata Q provoca una perdita cosiddetta per shock. 

Aumentando il volume da Q a Qx, questo si traduce in un incremento della componente 

meridiana della velocità da c1m a c1mx. Dovendo entrare l'aria radialmente in entrambi i 

casi, l'angolo β1 deve aumentare fino a raggiungere β’1, dando origine ad una nuova 

componente della velocità definita componente di shock cs: 

 
𝑐𝑠 = 𝑢2

𝑑1

𝑑2
[
𝑄𝑥

𝑄
− 1] 

 
(1.34) 

la quale crea una perdita di pressione ∆𝑝2 = 𝜇𝜌/2𝑐𝑠
2, che rapportata alla pressione 

totale fornisce il rapporto: 

 

∆𝑝2

∆𝑝
= 𝜇

1

𝜓
(
𝑑2

𝑑1
)2[

𝑄𝑥

𝑄
− 1]2 

 
(1.35) 

il rapporto tra d1/d2 deve essere minore possibile e ψ più elevato, per ridurre le perdite. 

 



2.6.3 Perdite dovute alla voluta 

La voluta come detto converte l'energia cinetica posseduta dal fluido che esce dalla 

ventola in pressione statica, e tale processo di recupero generalmente provoca perdite 

relativamente elevate. Per questo il rapporto tra energia cinetica e energia totale va 

tenuto più basso possibile nei ventilatori. Le perdite dovute a questa conversione 

possono essere stimate nel modo seguente: 

 

∆𝑝4

∆𝑝
= (0.15 ÷ 0.25)(

𝜓

4𝜂𝑖𝑑𝑟
2

) 

 

(1.36) 

con ηidr rendimento idraulico.  

 

2.6.4 Perdite volumetriche 

Il gioco tra ventola e bordo voluta causa perdite volumetriche, poiché una piccola parte 

del volume totale passa attraverso lo stesso e non va a contribuire al volume in uscita 

dalla ventola, creando quindi una perdita nella portata volumetrica, dipendente dalla 

larghezza di questo gap, indicata con δ. Attraverso uno studio teorico e una validazione 

sperimentale, si è arrivati a stimare il rapporto tra la quota di portata volumetrica persa 

e quella totale nel modo seguente: 

 

𝑄′

𝑄
= 4√

2

3

𝑑1

𝑑2
2

𝜇

𝜑
𝛿 

 

(1.37) 

con μ coefficiente di contrazione stimabile in 0.7 per la maggior parte dei casi. Si può 

notare come questo tipo di perdite siano correlate al rapporto tra i diametri interno e 

esterno della ventola. 

 



2.6.5 Efficienza e rendimenti 

Altro parametro fondamentale per lo studio dei ventilatori è l’efficienza, intesa non 

solo come efficienza totale ma anche di tutte le sue componenti funzioni della perdita 

relativa, come:  

• Rendimento idraulico: una particella dall’inlet all’outlet subisce tutte le perdite 

descritte precedentemente ed in particolare subisce perdite di pressione nella 

ventola (Δp1+Δpimp) e perdite di pressione nella conversione dell'energia cinetica 

in pressione statica nella voluta (Δp4). Inoltre, vanno considerate eventuali 

perdite per shock dovute all'ingresso del fluido nella ventola (Δp2). E dunque il 

rendimento idraulico rapporta il salto di pressione reale e quello comprensivo di 

tutte le perdite:  

 
𝜂𝑖𝑑𝑟𝑎𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 =

∆𝑝

∆𝑝 + ∆𝑝2 + ∆𝑝1 + 𝛥𝑝𝑖𝑚𝑝 + ∆𝑝4
 

 

(1.38) 

 

• Rendimento volumetrico: è funzione del gioco tra ventola e case e quindi del 

rapporto tra portata in ingresso e in uscita:  

 

𝜂𝑣𝑜𝑙 =
𝑄

𝑄 + 𝑄′
=

1

1 + (
𝑄′

𝑄
)
 

 

(1.39) 

 

• Rendimento meccanico: considera le perdite per attrito dei componenti 

meccanici, come cuscinetti e organi di trasmissione. Indicando con Nm il lavoro 

fatto dalle perdite meccaniche e Nw il lavoro calcolato sull'asse della ventola, il 

rendimento è calcolato come: 

 
𝜂𝑚𝑒𝑐𝑐 =

𝑁𝑤

𝑁𝑤 + 𝑁𝑚
 

 
(1.40) 



 

Il rendimento totale è quindi dato dal rapporto tra lavoro netto eseguito sul fluido e la 

somma di questo più le perdite presenti e quindi: 

 
𝜂𝑡𝑜𝑡 =

𝑄∆𝑝

𝑄 + 𝑄′[∆𝑝 + ∆𝑝2 + ∆𝑝1 + 𝛥𝑝𝑖𝑚𝑝 + ∆𝑝4] + 𝑁𝑚

 

 

(1.41) 

A partire da questa si può calcolare rapidamente il rendimento idraulico partendo dalla 

conoscenza del rendimento totale del fan e da quello meccanico: 

 
𝜂𝑖𝑑𝑟 =

𝜂𝑡𝑜𝑡

𝜂𝑣𝑜𝑙(𝜂𝑚𝑒𝑐𝑐 − 𝜂𝑡𝑜𝑡)
 

 
(1.42) 

 

 

 

2.7 Caratteristiche operative di un ventilatore centrifugo 

I ventilatori sono solitamente alimentati da motori elettrici ad un numero di giri fissato 

o leggermente variante dalla condizione operativa. Se consideriamo un ventilatore ad 

un numero fisso di giri, è importante conoscere come la pressione varia al variare della 

portata. 

È innanzitutto utile considerare come riferimento le caratteristiche teoriche di un 

ventilatore con un numero infinito di pale e nessuna perdita. 

2.7.1 Influenza del numero di pale 

La curva caratteristica di un ventilatore, che relaziona portata e pressione, nel caso di 

numero di pale infinito è ovviamente una retta, cresce al crescere della portata nel caso 

di pale curvate all'indietro, rimane costante nel caso di pale radiali e decresce nel caso 

di pale curvate in avanti come mostrato precedentemente. Assumendo ancora assenza 

di attriti, l'effetto dovuto ad un numero finito di pale si manifesta nella riduzione 

dell'angolo di inclinazione della retta che quindi identifica una perdita nella pressione 

in uscita. La curva rimane comunque lineare. 



 

2.7.2 Effetto della presenza di attriti nel passaggio tra le pale  

Attriti e perdite per shock modificano le caratteristiche del ventilatore, ed esse in prima 

battuta sono proporzionali a w1
2, proporzionale alla portata, rappresentando la velocità 

media relativa di ingresso nella ventola. Le perdite che si verificano esclusivamente 

per attrito possono essere calcolate con la relazione: 

 
∆𝑝′  =  𝐶𝑄2 

 (1.43) 

In realtà la presenza di perdite dovute agli shock rende inapplicabile questa formula, 

rendendola utile solo per stimare in maniera approssimativa l'andamento parabolico 

delle perdite. 

 

2.7.3 Effetto dovuto alle perdite per shock 

Conoscendo la portata deviata Qx si possono ricavare le perdite per shock. Utilizzando 

questa formula si arriva alla scrittura: 

 
∆𝑝′′ = 𝜇

𝜌

2
𝑢2

2(
𝑑1

𝑑2
)2[

𝑄𝑥

𝑄
− 1]2 

 
(1.44) 

 

ottenendo anche in questo caso una parabola dove il minimo valore assunto da questa 

rappresenta la condizione di assenza di shock. 

 

 

 

 



2.7.4 Effetti della riduzione della portata 

Ventilatori centrifughi con pale curvate in avanti o radiali hanno un comportamento 

particolare a valori bassi della portata. L'andamento della curva caratteristica ha la 

forma tipica mostrata in Figura: diminuendo la portata volumetrica, la pressione statica 

utile aumenta fino ad un determinato valore per poi decrescere; a questo punto, 

raggiunto un valore critico della portata, riprende a crescere normalmente. 

Il minimo relativo nella curva può essere giustificato dal fatto che una grande riduzione 

della portata fa’ si che il passaggio tra le pale sia occupato solo parzialmente dal flusso 

di fluido "attivo", il che va a ridurre il passaggio utile dell'aria aumentandone la velocita 

relativa. Ciò varia i triangoli di velocita all'uscita delle pale e il flusso stesso si 

autoregola in modo da aderire al valore di pressione presente sulla faccia in pressione 

delle pale. 

In figura viene riportato l’effetto della somma di tutti gli effetti sopracitati; si nota bene 

come la risultante dell'output abbia la stessa forma caratteristica vista in precedenza. 

 

Figura 2.12: Variazioni nelle caratteristiche dovute al passaggio solo parzialmente riempito dal 

fluido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 3: Computational Fluid Dynamics – CFD 

 

In questo capitolo si fa una panoramica di tutto quello che riguarda le simulazioni CFD 

(Computational Fluid Dynaimc) effettuate per questo progetto. In particolare, per 

prima cosa vengono presentate in via teorica le equazioni che sono risolte dal software 

CFD selezionato, i modelli di turbolenza e le impostazioni da utilizzare, e poi nel 

successivo capitolo verrà presentato il software utilizzato nello specifico e 

l’impostazione che si è dato alle simulazioni, come ad esempio la scelta dell’approccio 

2D e le condizioni al contorno, le mesh effettuate sul fan e la validazione effettuata per 

ciascuna di esse. 

 

3.1 Equazioni che governano la Fluidodinamica 

Il comportamento di un flusso fluido è rappresentato da equazioni che riportano le leggi 

di: 

• conservazione della massa (equazione di continuità); 

• variazione nel tempo della quantità di moto, uguale alla somma delle forze 

esterne che agiscono sulla particella fluida (seconda legge di Newton); 

• variazione di energia, uguale alla somma tra il calore fornito (o ceduto) e il 

lavoro fatto sulla particella fluida (primo principio della termodinamica); 

Se consideriamo un volume materiale Vt variabile nel tempo e racchiuso da una 

superficie St = δVt tale che ogni punto di essa ed ogni punto interno ad essa si muova 

alla stessa velocità del campo di moto esterno, il flusso attraverso la superficie St è 

nullo in quanto la velocità relativa tra il campo di moto esterno e la superficie stessa è 

nulla in ogni punto di St. Pertanto il volume Vt è un sistema chiuso, nel senso che la 

massa al suo interno non varia, però ci possono essere delle forze esterne che agiscono 

sul sistema e ci può essere passaggio di energia (calore e/o lavoro delle forze esterne) 

attraverso la superficie St. Le tre leggi fondamentali che devono essere necessariamente 

verificate sono, per quanto detto, e nella forma più generale: 



• Conservazione della massa: 

 
𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 0 (3.1) 

 

• Secondo Principio della Dinamica: 

 
𝑑𝒑

𝑑𝑡
= 𝑭 (3.2) 

 

 

• Conservazione dell’Energia (primo principio della Termodinamica): 

 𝑑𝐸 = 𝛿𝑄 − 𝛿𝑊 (3.3) 

 

dove M è la massa totale del sistema contenuta nel volume materiale Vt al tempo t, p è 

la quantità di moto del sistema, F è la risultante delle forze esterne agenti sul sistema, 

Q è il calore fornito al sistema, W è il lavoro compiuto dal sistema ed E è l’energia 

totale del sistema in moto che può essere espressa anche come E = U+K, con U 

l’energia interna e K l’energia cinetica dovuta al moto medio non nullo della massa del 

fluido.  

Il fluido viene dunque considerato come un continuo. Per l'analisi di flussi fluidi su 

scale macroscopiche (al di sopra di 1 μm) la struttura molecolare e i relativi movimenti 

possono essere trascurati; in questo modo il comportamento del fluido viene descritto 

utilizzando le proprietà macroscopiche dello stesso, come velocità, pressione, densità 

e temperatura e le loro derivate spaziali e temporali. Queste grandezze possono essere 

considerate come mediate su un gran numero di molecole. Un punto o una particella è 

l'elemento più piccolo del fluido in cui le proprietà macroscopiche non sono influenzate 

dalla struttura molecolare. 

A livello infinitesimo, prendendo un elemento di fluido di lati δx,δy,δz, densità, 

pressione, temperatura e vettore velocià sono funzioni dello spazio e del tempo: ρ(x, y, 

z, t), p(x, y, z, t), T(x, y, z, t) e u(x, y, z, t). 



Essendo gli elementi fluidi piccole, si può sfruttare l’espansione in serie di Taylor per 

i primi 2 termini, e il bilancio delle grandezze sull’elemento porterà alle equazioni del 

flusso fluido. 

 

3.1.1 Conservazione della massa 

Uguagliando la variazione interna di massa con il flusso attraverso le pareti si ottiene 

l’equazione di conservazione della massa, il cui primo termine è:  

𝛿

𝛿𝑡
(𝜌𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧) =

𝛿𝜌

𝛿𝑡
(𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧) 

 

Mentre il flusso attraverso le pareti può essere scritto come prodotto tra la densità, l'area 

e la componente normale alla faccia della velocità, considerando i flussi entranti 

positivi e viceversa negativi quelli uscenti. 

 

 

Figura 3.1: Flussi di massa attraverso l'elemento fluido. 

 

Dalla sommatoria dei vari contributi quindi, dopo aver diviso per il volume 

infinitesimo δxδyδz si ottiene: 

𝛿𝜌

𝛿𝑡
+

𝛿𝜌𝑢

𝛿𝑥
+

𝛿𝜌𝑣

𝛿𝑦
+

𝛿𝜌𝑤

𝛿𝑧
= 0 

In maniera compatta: 



𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖) = 0 

che rappresenta l'equazione di continuità per un fluido comprimibile, non stazionario, 

tridimensionale. 

Per un fluido incomprimibile la densità è costante, riducendo l'equazione a: 

𝑑𝑖𝑣𝒖 = 0 

Equivalente a: 

𝛿𝑢

𝛿𝑥
+

𝛿𝑣

𝛿𝑦
+

𝛿𝑤

𝛿𝑧
= 0 

 

 

 

3.1.2 Approccio Lagrangiano e approccio Euleriano 

La variazione delle proprietà della singola particella fluida, funzione del tempo e della 

posizione, è alla base delle leggi di conservazione dell'energia e della quantità di moto, 

secondo l’approccio Lagrangiano. Presa perciò una generica proprietà φ, la derivata 

totale di questa rispetto al tempo può essere scritta come: 

 𝜌
𝐷𝜑

𝐷𝑡
= 𝜌(

𝛿𝜑

𝛿𝑡
+ 𝒖𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑) (3.9) 

 

Dove Dφ/Dt è intesa la variazione per unità di massa e quindi va moltiplicata per la 

densità essendo noi interessati alla variazione per unità di volume.  

Vengono invece utilizzate nella pratica equazioni per il calcolo del flusso attraverso 

l’utilizzo di elementi fluidi fissi nello spazio invece che per le singole particelle, 

seguendo quindi quello che è l’approccio Euleriano. Questa formulazione è quella 

utilizzata per il calcolo computazionale, quindi attraverso la scrittura delle equazioni 

di variazione delle proprietà basate su elementini fissi nello spazio. 



Mettendo quindi in relazione la derivata totale di φ, che segue le singole particelle, con 

la variazione di φ all'interno di un elementino fluido fisso con le dovute 

semplificazioni, otteniamo l'espressione (3.10) che ci dice quindi che la variazione di 

φ nell'elemento fluido più il flusso netto di φ che entra o esce dall'elemento è uguale 

alla variazione di φ della particella fluida: 

 
𝛿(𝜌𝜑)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝜑𝒖) = 𝜌 (

𝛿𝜑

𝛿𝑡
+ 𝒖𝑔𝑟𝑎𝑑𝜑) = 𝜌

𝐷𝜑

𝐷𝑡
 (3.10) 

 



3.1.3 Conservazione della quantità di moto 

La seconda legge di Newton ci dice che la variazione della quantità di moto di una 

particella fluida e uguale alla somma delle forze esterne agenti sulla particella stessa.; 

tali forze possono essere:  

• Forze di superficie: pressione, forze viscose e forza di gravità; 

• Forze di volume: forze centrifughe, forza di Coriolis, forze elettromagnetiche; 

Le prime vengono esplicitate, mentre le forze di volume racchiuse in un unico termine 

sorgente SMx. Per un elemento fluido i termini di tensione agenti sono dovuti alla 

pressione e alla tensione viscosa (τ) come mostrato in Fig.3.3. 

 

 

Figura 3.2: Componenti della tensione sulle facce di un elemento fluido. 

 

Se consideriamo per semplicità solo le componenti delle forze e degli sforzi di tensione 

lungo x (come mostrato in figura 3.4), ottenendo la forza relativa semplicemente 

moltiplicando le tensioni per l’area su cui agiscono, otterremo dei bilanci per ogni 

coppia di facce reciproca, la cui somma divisa per il volume δxδyδz, ci da’ la Forza 

totale risultante:  

 𝐹𝑥 =
𝛿(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)

𝛿𝑥
+

𝛿𝜏𝑦𝑥

𝛿𝑦
+

𝛿𝜏𝑧𝑥

𝛿𝑧
 (3.11) 

 



 

Figura 3.3: Componenti delle tensioni lungo x. 

Ne consegue la scrittura dell'equazione della variazione della quantità di moto per la 

direzione x come uguaglianza tra la variazione del momento della particella fluida e la 

sommatoria delle forze agenti sull'elemento fluido: 

 𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
=

𝛿(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)

𝛿𝑥
+

𝛿𝜏𝑦𝑥

𝛿𝑦
+

𝛿𝜏𝑧𝑥

𝛿𝑧
+ 𝑆𝑀𝑥 (3.12) 

 

che ovviamente può essere scritta analogamente per le altre direzioni: 

 

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
=

𝛿(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑦)

𝛿𝑥
+

𝛿𝜏𝑦𝑦

𝛿𝑦
+

𝛿𝜏𝑧𝑦

𝛿𝑧
+ 𝑆𝑀𝑦 (3.13) 

 

𝜌
𝐷𝑤

𝐷𝑡
=

𝛿(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑧)

𝛿𝑥
+

𝛿𝜏𝑦𝑧

𝛿𝑦
+

𝛿𝜏𝑧𝑧

𝛿𝑧
+ 𝑆𝑀𝑧 (3.14) 

 

 

 

 

3.1.4 Equazione di bilancio dell’Energia  

La prima legge della termodinamica ci dice che la variazione dell'energia di una 

particella fluida è uguale al calore assorbito o ceduto più il lavoro fatto sulla particella 

 



stessa, lavoro svolto dalle forze di superfice che è dato dal prodotto tra la forza stessa 

e la velocità lungo la sua componente di applicazione, ovvero: 

 𝑊𝑥 = [
𝛿(𝑢(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥))

𝛿𝑥
+

𝛿𝑢𝜏𝑦𝑥

𝛿𝑦
+

𝛿𝑢𝜏𝑧𝑥

𝛿𝑧
]𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 (3.15) 

 

 𝑊𝑦 = [
𝛿 (𝑣(−𝑝 + 𝜏𝑦𝑦))

𝛿𝑦
+

𝛿𝑣𝜏𝑥𝑦

𝛿𝑥
+

𝛿𝑣𝜏𝑧𝑦

𝛿𝑧
]𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 (3.16) 

 

𝑊𝑧 = [
𝛿(𝑤(−𝑝 + 𝜏𝑧𝑧))

𝛿𝑧
+

𝛿𝑤𝜏𝑦𝑧

𝛿𝑦
+

𝛿𝑤𝜏𝑥𝑧

𝛿𝑥
]𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 (3.17) 

 

 Il lavoro totale svolto dalle forze di superficie per unità di volume è dato dalla somma 

di (3.15), (3.16), (3.17) diviso per il volume 𝛿𝑥𝛿𝑦𝛿𝑧 stesso. I termini dati dalla 

pressione possono essere compattati nella scrittura: 

 
−

𝛿(𝑢𝑝)

𝛿𝑥
−

𝛿(𝑣𝑝)

𝛿𝑦
−

𝛿(𝑤𝑝)

𝛿𝑧
= −𝑑𝑖𝑣(𝑝𝒖) 

 
(3.18) 

che uniti ai termini degli sforzi viscosi mi da’ l'equazione del lavoro totale fatto sulla 

particella fluida dalle tensioni di superficie. 

 

Figura 3.4: Flussi di calore attraverso l’elemento fluido. 

 

Figura 3.5: Flussi di calore scambiati dall'elemento fluido. 



Mentre il flusso di calore q scambiato dall'elemento fluido generico e mostrato in Fig. 

3.5., in totale è dato da:  

 𝑄𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = −
𝛿𝑞𝑥

𝛿𝑥
−

𝛿𝑞𝑦

𝛿𝑦
−

𝛿𝑞𝑧

𝛿𝑧
= −𝑑𝑖𝑣𝒒 (3.19) 

   

L'equazione di conservazione dell'energia per la particella fluida risulta quindi data 

dall'uguaglianza tra la variazione di energia e la somma tra i termini dovuti al lavoro, 

al calore e alla variazione di energia dovuta a sorgenti interne. 

 

3.1.5 Equazioni di Navier-Stokes 

A partire da questi tre principi fondamentali appena illustrati e facendo le seguenti 

ipotesi: 

• il fluido è un continuo, ossia non lo si guarda come un insieme di singole molecole 

sulla scala del libero cammino medio ma su una scala spaziale molto più grande; 

• il fluido è isotropo, cioè le sue proprietà fisiche non dipendono dalla particolare 

direzione spaziale; 

• il fluido è Newtoniano, ovvero il tensore degli sforzi dipende linearmente dal tensore 

dai gradienti di velocità attraverso la viscosità μ; 

• per il fluido vale l’ipotesi di Stoke; 

• il fluido è localmente in equilibrio termodinamico, il che significa che le variabili 

termodinamiche variano sia nel tempo che nello spazio, ma di poco; 

• la trasmissione del calore nel fluido avviene solo per conduzione secondo la legge di 

Fourier, mentre l’effetto dell’irraggiamento è trascurato; 

è possibile arrivare alla formulazione delle equazioni di Navier-Stokes. 

Nelle equazioni ricavate fino a questo punto vanno considerati i termini dati dalle 

tensioni viscose τij, e quindi le equazioni di conservazione possono essere scritte in una 



forma conveniente introducendo appunto un modello per il tensore degli sforzi viscosi 

₸. 

Gli sforzi viscosi nei fluidi Newtoniani dipendono proporzionalmente dalla variazione 

delle deformazioni. Sono presenti, nella legge di Newton per fluidi comprimibili, due 

costanti: la viscosità dinamica μ, che lega le tensioni con le deformazioni lineari, e la 

viscosità secondaria λ, che lega le tensioni con le deformazioni volumetriche. 

Possiamo dunque scrivere le equazioni in forma compatta: 

 
𝛿(𝜌𝑢)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑢𝒖) = −

𝛿𝑝

𝛿𝑥
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇∇𝑢) + 𝑆𝑀𝑥 (3.20) 

 

𝛿(𝜌𝑣)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑣𝒖) = −

𝛿𝑝

𝛿𝑦
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇∇v) + 𝑆𝑀𝑦 (3.21) 

 

𝛿(𝜌𝑤)

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝑤𝒖) = −

𝛿𝑝

𝛿𝑧
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜇∇w) + 𝑆𝑀𝑧 (3.22) 

 

A queste va aggiunta l’equazione di continuità: 

 
𝛿𝜌

𝛿𝑡
+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝒖) = 0 (3.23) 

 

Aggiungendo a queste 4 equazioni quella dell’Energia il problema è caratterizzato da 

5 equazioni e 7 incognite (ρ, u, p, T, e), quindi per essere risolto sono necessarie altre 

due equazioni. In particolare vanno aggiunte quindi al problema sia l’equazione di 

stato, che lega le tre variabili di stato densità, pressione e temperatura, sia la dipendenza 

dell’energia interna e dallo stato termodinamico del sistema, quindi se si esprime lo 

stato termodinamico del sistema tramite pressione e temperatura si ha in generale 

ρ=ρ(p,T) e e=e(p,T) e dunque il problema è ben posto. 

 



3.2 Fenomeni turbolenti 

3.2.1 Regime laminare e turbolento 

Di flusso laminare si parla quando le forze di tipo viscoso presenti all'interno sono 

preponderanti rispetto alle forze di inerzia, e quindi le particelle fluide presentano un 

moto relativamente ordinato, senza interazioni se non a livello molecolare, 

rimescolamenti o fluttuazioni. Nel caso in cui i fenomeni inerziali superino di gran 

lunga i fenomeni viscosi, si è in presenza di un flusso in regime turbolento, dove le 

forze viscose non riescono più a contrastare l’inerzia, generando un comportamento 

caotico del flusso che non viaggia secondo traiettorie lineari come nel caso laminare. 

Si generano perciò vortici, che causano un rimescolamento del fluido stesso 

trasportando energia. I fenomeni appena descritti dipendono dalle caratteristiche del 

fluido e dalla velocita, in particolare l'indice che identifica la tipologia di regime di un 

dato flusso è il numero di Reynolds, che è una grandezza adimensionale proporzionale 

al rapporto tra le forze di inerzia e quelle viscose: 

 𝑅𝑒 =
𝜌𝑣𝑑

𝜇
 (3.24) 

 

con ρ densita, (v) velocita media, d lunghezza caratteristica e µ viscosita dinamica. 

Al di sotto di un certo valore di questo numero, il flusso si presenta laminare, poiché 

le forze viscose riescono a smorzare le forze di inerzia, stabilizzando il flusso. 

All'aumentare del numero di Reynolds, l'entità delle forze di inerzia comincia a 

superare quella delle forze viscose e il moto laminare diventa instabile. Cominciano 

così ad aver luogo delle fluttuazioni irregolari della velocità e della pressione, che 

portano il flusso ad avere caratteristiche non stazionarie e tridimensionali. Raggiunto e 

superato un certo valore di Re, il moto diventa completamente turbolento. Tipicamente 

si parla di flusso laminare per valori di Re < 2000, e flusso turbolento per valori di Re 

> 10000. Valori intermedi determinano una zona di transizione tra i due regimi. Nella 

maggior parte delle applicazioni pratiche i flussi sono turbolenti come nel nostro caso, 

e questo porta all’esigenza di sviluppare modelli matematici che simulino 

adeguatamente la complessa fisica alla base della turbolenza. 



 

3.2.2 Proprietà e caratteristiche flussi turbolenti 

Un flusso turbolento è un moto irregolare tempovariante, tridimensionale e rotazionale. 

Un moto irregolare è un moto aperiodico che non può essere descritto completamente 

con uno sviluppo in serie di funzioni analitiche ed è inoltre molto sensibile alle 

condizioni iniziali imposte: una variazione anche piccola di queste, infatti, provoca una 

grande variazione delle traiettorie delle particelle fluide. Un flusso turbolento è inoltre 

caratterizzato da un campo di moto che fluttua rapidamente nelle tre dimensioni. 

Le caratteristiche principali di un flusso turbolento possono essere riassunte nel modo 

seguente: 

• Irregolarità. La caratteristica più evidente nei flussi turbolenti è la forte 

irregolarità temporale e spaziale di tutte le grandezze significative in gioco. 

• Diffusività. Nei flussi turbolenti si riscontrano sempre scambi di massa, quantità 

di moto e calore molto vigorosi. La tendenza alla diffusione è infatti molto 

maggiore rispetto ai flussi laminari. 

• Alti numeri di Reynolds. Un flusso turbolento è generalmente il risultato 

dell'evoluzione di un flusso laminare in cui, al crescere del numero di Reynolds, 

piccole perturbazioni anziché attenuarsi, evolvono fino a determinare il 

comportamento turbolento. 

• Tridimensionalità e vorticità. I flussi turbolenti sono tridimensionali e 

caratterizzati da alti livelli di vorticità. Entrambe queste caratteristiche sono 

fondamentali in quanto rappresentano il meccanismo di alimentazione della 

turbolenza, consistente nella proliferazione concatenata dei vortici, basata sul 

meccanismo di stiramento dei vortici, che non può avvenire in condizioni di 

bidimensionalità. 

• Dissipazione. I flussi turbolenti sono sempre dissipativi. L'azione dissipativa è 

operata dagli sforzi viscosi che sottraggono energia meccanica al flusso medio e 

la trasformano in energia termica. 

 



 

3.2.3 Equazioni per i flussi turbolenti 

La turbolenza, come abbiamo visto, causa la comparsa nel flusso di vortici di diverse 

lunghezze e scale temporali che interagiscono tra loro in maniera complessa. Visto 

l'interesse del settore industriale nella predizione e nella riduzione della turbolenza, 

sono stati sviluppati diversi metodi numerici per la soluzione di questi campi fluidi. In 

particolare si possono distinguere tre filoni principali: 

• Modelli di turbolenza basati sulle equazioni RANS: questi modelli si foca- 

lizzano sul flusso medio e sugli effetti della turbolenza su questo sfruttando le 

equazioni RANS. I termini aggiuntivi dovuti alle fluttuazioni sono modellati con 

modelli di turbolenza classici, come il k-ɛ o il modello degli stress di Reynolds. Le 

risorse richieste per questo approccio sono modeste, rendendolo il più diffuso in ambito 

industriale. 

• Modelli LES (Large Eddy Simulation): in questo tipo di approccio si filtrano le 

equazioni di N-S andando a calcolare solo il comportamento dei vortici più grandi. Il 

flusso studiato quindi comprende il flusso medio e i vortici più grandi. Dovendo essere 

risolte delle equazioni non-stazionarie, il costo in termini di risorse è elevato. 

• Modelli DNS (Direct Numerical Simulation): questi modelli prevedono il 

calcolo del flusso medio e di tutte le fluttuazioni turbolente della velocità. Questi 

metodi ovviamente richiedono un'enorme quantità di risorse, perciò non sono utilizzati 

nella pratica industriale. 

 

3.2.4 Equazioni RANS 

L’approccio della simulazione diretta della turbolenza, noto come DNS (Direct 

Numerical Simulation) è assolutamente improponibile per problemi ingegneristici di 

interesse pratico, legati principalmente alla potenza di calcolo disponibile allo stato 

dell’arte. Anziché cercare di risolvere nel dettaglio quello che succede fino alle piccole 

scale, si può tentare di cercare una soluzione “media”, che caratterizzi la corrente 

mediata su un certo intervallo di tempo. Questo approccio, detto delle equazioni 



mediate di Reynolds, RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes), si basa 

sull’assunzione che la turbolenza sia un fenomeno puramente statistico, su tutte le 

scale, e cerca di descriverne l’evoluzione attraverso un processo di media temporale. 

Pur essendo di gran lunga il più usato dal punto di vista ingegneristico, esso è molto 

limitato dal punto di vista della comprensione del fenomeno fisico della turbolenza. 

Per media temporale si intende per esempio per la velocità la quantità: 

 Ū(𝑟) = lim
𝑇→∞

1

2𝑇
∫ 𝑼(𝑟, 𝑡)𝑑𝑡

𝑇

−𝑇

 (3.25) 

 

indicando con U la velocità all’istante t e con  Ū il valore mediato della velocità stessa. 

Tale definizione può essere applicata a tutte le altre grandezze, ed in particolare è 

possibile riscrivere tutte le quantità tramite la scomposizione di Reynolds, vale a dire 

come somma di una parte stazionaria e dipendente solo dallo spazio e di una 

fluttuazione (detta fluttuazione turbolenta) dipendente sia dallo spazio che dal tempo 

ma avente media nulla: 

 𝑈(𝑟, 𝑡) = Ū(𝒓) + 𝒖(𝒓, 𝑡) (3.26) 

 

A questo punto è possibile, utilizzando la media temporale e la scomposizione di 

Reynolds appena descritte, giungere alle seguenti equazioni (scritte per semplicità per 

il caso incompressibile): 

Continuità 
𝝏Ū𝑗

𝜕𝑥𝑗
= 0 (3.27) 

 

Conservazione 

Quantità di 

moto 

𝜕Ū𝒊Ū𝑗

𝜕𝑥𝑗
= −

1

𝜌

𝜕�̅�

𝜕𝑥𝑖
+ 𝜈

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(

𝜕Ū𝑖

𝜕𝑥𝑗
) −

𝜕𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅̅

𝜕𝑥𝑗
 (3.28) 

 



Si fa notare che in questo caso, dal momento che sono state presentate le equazioni per 

il caso incomprimibile, sono sufficienti 4 equazioni (continuità più le 3 equazioni di 

conservazione della quantità di moto). Tuttavia i termini 𝑢𝑖𝑢𝑗, che prendono il nome 

di sforzi di Reynolds rappresentano un problema in quanto sono incogniti e quindi ci 

sono più incognite di equazioni. Questo è noto come problema della chiusura delle 

equazioni mediate di Reynolds. 

3.2.5 Modelli RANS 

I metodi RANS sono i più diffusi per il calcolo CFD in applicazioni ingegneristiche, 

dove è sufficiente garantire che il flusso sia descritto a livello generale e con le 

proprietà mediate nel tempo, non con il focus sulle fluttuazioni di turbolenza. 

Si utilizzano per la chiusura delle equazioni RANS dei modelli di turbolenza che 

descrivono le grandezze di stress e permettono così il calcolo; tali modelli si 

differenziano in base al numero di equazioni aggiunte per la risoluzione del problema 

e tra i più diffusi troviamo i modelli a due equazioni, nei quali rientra il modello k-ɛ 

utilizzato nel presente lavoro di tesi per la modellazione della turbolenza nel fan. 

Tuttavia esistono altre tipologie di modelli a zero, una o quattro equazioni.   

I modelli a due equazioni hanno trovato largo impiego nella pratica e sono 

contraddistinti dal fornire la risoluzione a due equazioni differenziali indipendenti, 

oltre all’energia cinetica turbolenta viene infatti considerata anche la scala di lunghezza 

della turbolenza, e sono perciò modelli completi al fine di prevedere in anticipo le 

proprietà di un flusso senza conoscerne forzatamente la struttura turbolenta. Partono, 

come ipotesi di base, dall’approssimazione di Boussinesq e dall'equazione dell'energia 

cinetica turbolenta. 

 

 

 



3.2.6 Modello k-ɛ 

Il modello k-ɛ è il più noto e il più utilizzato, soprattutto in campo industriale, per le 

simulazioni di flussi turbolenti per la sua robustezza, la sua efficienza e perché in molti 

casi fornisce previsioni sufficientemente realistiche ad un basso costo computazionale. 

Come detto in precedenza, per quanto riguarda le equazioni RANS il problema non è 

chiuso, infatti è stato introdotto il termine uiuj che prende il nome di tensore degli sforzi 

di Reynolds, e quindi è necessario introdurre un modello che mi permetta di risolvere 

le equazioni. A tale proposito l’ipotesi che il rimescolamento tipico delle correnti 

turbolente produca effetti simili a quelli causati dalla diffusione molecolare dovuta alla 

viscosità del fluido permette di modellare il tensore degli sforzi di Reynolds con la 

seguente espressione: 

 𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅ = −𝜈𝑇(
𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗
+

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑖
) (3.29) 

 

in cui il termine  𝜈𝑇= 𝜈𝑇 (r, t) è chiamato viscosità turbolenta, ed è funzione della 

posizione e del tempo. A questo punto è possibile modellare a sua volta la viscosità 

turbolenta come: 

  𝜈𝑇 = 𝜌
𝑘2

𝜀
𝐶𝜇 (3.30) 

 

in cui Cμ è una costante arbitraria, k è l’energia cinetica delle fluttuazioni e ɛ è un 

termine che rappresenta la dissipazione di energia cinetica turbolenta e vale  

휀 = 2𝜈𝑒𝑖𝑗𝑒𝑖𝑗 ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅con eij componente della parte di fluttuazione del tensore delle 

deformazioni. A partire da questo modello per la viscosità turbolenta è possibile 

pervenire ad una equazione simile a quella dell’energia cinetica turbolenta: 

 
𝜕휀

𝜕𝑡
+ 𝑈�̅�

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
=

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(

𝜈𝑇

𝜎𝜀

𝜕휀

𝜕𝑥𝑗
) + 𝐶𝜀1𝑢𝑖𝑢𝑗̅̅ ̅̅ ̅

𝜕𝑈�̅�

𝜕𝑥𝑗

휀

𝑘
− 𝐶𝜀2

휀2

𝑘
 (3.31) 

 



in cui 𝐶𝜀1, 𝐶𝜀2, 𝜎𝜀  sono delle costanti arbitrarie da determinare sperimentalmente. 

 

3.3 Funzionamento di un codice CFD 

I codici CFD sono strutturati attorno agli algoritmi numerici utilizzati per risolvere il 

problema del campo fluido, in particolare la risoluzione delle equazioni di Navier-

Stokes e le equazioni ad esse collegate. Queste equazioni sono risolvibili 

analiticamente solo per casi molto semplici, mentre nelle situazioni di maggior 

interesse si possono risolvere solo utilizzando approcci numerici. Per fornire un rapido 

e semplice accesso alla potenza di calcolo dei codici CFD, i software in commercio 

utilizzano un'interfaccia grafica per permettere all'utilizzatore di inserire i parametri 

del problema e per esaminare i risultati. Questi software sono quindi divisi in tre 

elementi principali: un pre-processore, un solutore e un post-processore. 

Il pre-processore consiste in un interfaccia grafica in cui l'operatore può impostare il 

problema e inserire gli opportuni parametri del modello. I passaggi da effettuare nel 

pre-processore sono: 

• Definizione della geometria della regione di interesse (il dominio 

computazionale); 

• Generazione della griglia con cui viene suddivisa la regione creata (mesh di 

superficie e mesh di volume); 

• Selezione dei fenomeni chimici e fisici che devono essere modellati; 

• Definizione delle proprietà fluide; 

• Definizione delle condizioni al contorno; 

La soluzione del problema è definita nei nodi all'interno di ogni cella; l'accuratezza 

della soluzione dipende quindi dal numero di celle utilizzato nella discretizzazione 

della regione fluida. Un aumento del numero di celle però è costoso in termini di risorse 

computazionali. La finezza della mesh è quindi strettamente collegata sia alla 

precisione della soluzione sia alle risorse richieste, perciò va accuratamente studiata e 

valutata. 



Ci sono differenti tecniche numeriche per la risoluzione del problema fluidodinamico, 

o metodi di discretizzazione: 

• Metodo ai volumi finiti: è l'approccio standard utilizzato nella maggior parte dei 

codici commerciali per la CFD. Le equazioni vengono risolte in un volume di 

controllo discreto (cella).  

• Metodo agli elementi finiti: questo metodo (il cui acronimo inglese è FEM) è 

generalmente utilizzato nell'analisi strutturale, ma viene applicato a volte anche 

allo studio dei fluidi laddove i numeri di Reynolds siano dell'ordine delle decine 

di migliaia.  

• Metodo alle differenze finite: è stato il primo adottato nell'ambito della 

fluidodinamica. Oggi viene comunque usato solo in alcuni codici specializzati.  

Infine il compito principale del post-processore è l'analisi dei dati ricevuti dal solutore 

e la loro presentazione in una forma accessibile all'utente (geometrie, vettori, grafici 

2D e 3D..).    

 

 



 

Capitolo 4: Simulazione CFD 

Il caso esaminato in questo elaborato è quello di un ventilatore centrifugo svilippato e 

prodotto da Sabaplast srl, già in commercio per l’utilizzo ai fine dell’aspirazione in 

cappe da cucina. Il ventilatore è a doppio ingresso con macchina pressochè simmetrica, 

la girante interna, osservandola in altezza, è composta da un doppio ordine di palette 

di egual forma, per un totale di 46 pale in entrambi i livelli (figura 4.1A,B,C). La voluta 

è realizzata a due metà in plastica giunte tra loro, e su entrambi i lati è delineata 

l’apertura a “ragnatela” per l’ingresso dell’aria richiamata dal ventilatore. La stessa 

configurazione è stata testata in laboratorio utilizzando diverse tipologie di motori 

(brushless, a condensazione) ma nel caso specifico è stato richiesto dall’azienda di 

considerare le specifiche di un motore elettrico shaded poles per quanto concerne la 

richiesta di Potenza. Ulteriori dati tecnici non verranno divulgati per motivi di 

riservatezza. 



 

Figure 4.1 A: Girante, vista laterale 

 

Figure 4.1 B: Girante, vista superiore 



 

 

Figure 4.1 C: Girante, dettaglio pale 

 

4.1 Impostazioni simulazione 

Essendo interessati principalmente ad analizzare il comportamento fluidodinamico del 

flusso a livello delle pale e al poter in particolar modo ottenere una corrispondenza tra 

prevalenza del ventilatore e portata d’aria da esso elaborata (ai fini di un confronto 

finale con i dati di laboratorio) attinente alla sua reale applicazione, si è scelto per 

semplicità e per alleggerire la simulazione, un approccio 2D per il caso in esame, per 

il quale si è fatto uso del codice di calcolo fluidodinamico ANSYS FLUENT, in quanto 

si è preferito, tenendo conto del costo computazionale richiesto, focalizzare 

l’attenzione su di un’analisi che tenga in maggior considerazione la componente di 

rotazione della girante (attraverso l’approccio Mesh Motion, che verrà in seguito 

illustrato), fondamentale in questa tipologia di analisi, e che comporta essa stessa un 

costo elevato in termini di simulazione.  

 

 



4.1.1 Geometria 

Avendo a disposizione il modello CAD 3D del ventilatore (figura 4.2 A,B), è stato 

(previa semplificazione, su di un software cad esterno, nelle sue componenti principali 

di nostro interesse, quindi la girante e le due superfici che unite vanno a comporre il 

convogliatore) ottenuto un modello 2D, realizzando una sezione dei suoi componenti 

ad una determinata altezza. 

 

Figure 4.2 A: Modello 3Dsemplificato del fan analizzato, vista frontale 



 

Figure 4.2 B: Fan, vista laterale con girante visibile 

 

Ai fini della nostra simulazione, anche la geometria 2D è stata rielaborata, direttamente 

dallo SpaceClaim di Ansys, apportando alcune modifiche utili alla corretta 

impostazione della prova, ed in particolare è stato ottenuto il dominio fluido di nostra 

analisi rispetto alle componenti presenti, dominio che è stato suddiviso quindi in 3 zone 

peculiari ognuna con la propria griglia computazionale, illustrate in figura 4.3 (le quali 

torneranno utili anche nel processo di meshing e nella definizione della Named 

Selection, specificata nel paragrafo successivo): 

• INLET ZONE, corona circolare che simula la parte di aspirazione e ingresso 

d’aria nel ventilatore (di colore viola nella figura 4.3); 

• ROTOR, che comprende la parte mobile del ventilatore e quindi la zona palare 

(di colore verde chiaro); 

• CASE ZONE, la parte di voluta che porta allo sbocco (azzurra). 



Per minimizzare l’effetto dell’imposizione delle condizioni al contorno e per motivi di 

stabilità numerica, quest’ultima zona, è stata estesa oltre il reale bordo d’uscita del 

ventilatore, al fine di garantire la maggior omogeneità possibile delle caratteristiche 

fisiche che verranno monitorate in uscita e rapportate con quelle d’ingresso.  

 

 

Figura 4.3: Geometry division 

 

La suddivisione in parti è molto utile in quanto facilita il controllo delle varie 

componenti del ventilatore, sia nella gestione sia nelle impostazioni delle diverse 

condizioni al contorno e della mesh. Tale divisione si è resa inoltre necessaria volendo 

considerare la rotazione relativa della girante nel nostro fan rispetto alle altre zone che 

risultano statiche; dunque ogni zona è stata disegnata separatamente e con interfacce 

specifiche, che verranno poi successivamente accoppiate manualmente nel setup della 

simulazione. Le griglie di calcolo per i domini fisso e rotante sono perciò state generate 

in maniera separata, senza garantire la connettività conforme delle griglie 

sull’interfaccia, la quale è stata poi imposta attraverso la definizione delle Mesh 

Interface nel Setup, garantendo l’interscambio delle grandezze fluidodinamiche fra le 

celle di confine dei due domini. 

Le diverse superfici possono essere rinominate, raggruppate o divise. Queste 

operazioni sono fondamentali per i successivi passaggi, e permettono di organizzare 



meglio le varie entità al fine di rendere tutto il più chiaro possibile, non solo all’utente 

ma al riconoscimento degli input corretti per il software stesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Meshing 

Altro step fondamentale del pre-processing è la creazione della griglia di calcolo, la 

cosidetta mesh, che consiste nella divisione del nostro dominio fluido in parti (che 

possono essere a geometria variabile, nel caso del 2D sono principalmente quadrilateral 

o triangular) sempre più dettagliate in base alla qualità che si vuole ottenere dall’analisi, 

in modo da poter essere utilizzati come elementini in cui verranno applicate le 

equazioni di risoluzione del sistema. Il processo di meshatura può comportare 

tempistiche anche molto lunghe, a seconda del grado di precisione che di vuole ottenere 

nella simulazione, ma una mesh accurata, nella maggior parte dei casi, conta per una 

buona percentuale sul totale del flusso di lavoro. 

Ansys Fluent Meshing rappresenta uno degli strumenti più versatili e all’avanguardia, 

e permette all’utente di scegliere, in base alla geometria considerata, la procedura più 

adatta, sia attraverso un workflow pre-impostato ed automatizzato, e sia con strumenti 

avanzati e di dettaglio, rendendo possibile la gestione di geometrie dalle più semplici 

alla più complesse.  

Appena si apre lo strumento, bisogna importare la geometria (se realizzata tramite un 

CAD esterno ad Ansys) o altrimenti verrà visualizzata in automatico, una volta 

instaurato il collegamento con la geometria ottenuta sullo SpaceClaim (o sul Design 

Modeler, che è l’altro strumento presente nel pacchetto geometry di Ansys), con le 

zone suddivise come illustrato precedentemente.  

Il primo controllo da svolgere (qualora questi passaggi siano stati svolti separatamente 

e non direttamente nel tool di Fluent stesso) è che:  

• Physics Preference sia impostata su CFD; 

• SolverPreference sottoscritta su Fluent. 

Successivamente, procedendo con rigore si passa alla definizione della Named 

Selection, il dominio su cui viene generata la mesh e risolta la fisica è infatti definito 

attraverso le regioni, le interfacce e le zone di confine (boundary), che per essere 

correttamente lette dal software vanno denominate e riferite alle rispettive classi. Per il 

caso in esame, le varie connessioni e zone di contatto sono state indicate come segue: 



• Inlet, che identifica il bordo di ingresso; 

• Interface11, ovvero l’interfaccia di separazione tra l’inlet zone e la rotor zone, 

presa rispetto alla prima zona; 

• Interface22, invece è sempre l’interfaccia tra queste due zone ma riferita al rotor; 

• Blades, ovvero l’insieme delle linee di contorno di tutte le palette; 

• Interface33, interfaccia questa volta tra il rotor e la case zone appartenente al 

primo; 

• Interface 44, superficie di confine appartenente alla case zone; 

• Outlet, quindi il bordo di uscita; 

• Case wall, è infine la traccia di tutta la voluta esterna fino all’uscita. 

Poi si è creata una mesh di prima battuta, semplicemente selezionando la tipologia Face 

Meshing nel menu a tendina ed impostando il metodo su Quadrilaters; in tal modo 

viene generata una mesh molto grossolana ma utilizzabile come base per ulteriori e 

molteplici rifiniture. Sono stati, infatti, via via inseriti ulteriori parametri di modifica e 

una particolare attenzione è stata posta, sia per il numero degli elementi che per la 

precisione, alla zona di dominio rotazionale e alle pale. Segue una spiegazione 

esaustiva delle migliorie apportate alla mesh e varie immagini della mesh e dei dettagli 

salienti (figura 4.4).  

 

Figura 4.4 A: Mesh A 

 



Come prima correzione sono state imposte le dimensioni caratteristiche degli 

elementini per ogni zona di divisione del dominio attraverso il comando Sizing: 

• Face Sizing per l’inlet zone con dimensione caratteristica degli elementi pari a 

0.001 con l’aggiunta della capture curvature essendo un dominio delimitato da 

due circonferenze in pratica; 

• Face Sizing 2 per la rotor zone con le stesse impostazioni ma con una size di 

0.0005, essendo questa la zona di nostro maggior interesse; 

• Face Sizing 3 per la zona più esterna mantiene le stesse impostazioni della prima. 

L’input di Sizing è stato imposto anche a tutti gli edge (bordi), attribuendola però questa 

volta in base al numero di divisioni, rispettivamente pari a 500 per il bordo di ingresso, 

600 per le interface11 e interface22 e infine 700 per le restanti 2 interfacce. 

 

 

Figura 4.4 B: Dettaglio Mesh 

 

Infine è stata aggiunta Inflaction sia alle blades che al case wall, per avere maggior 

dettaglio nei contorni selezionati, ed in particolare è stata imposta una transizione 

graduale dell’infittimento con un numero di layers pari a 5. 



 

Figura 4.4 C: Dettaglio blades e case wall 

 

 

Figura 4.4 D: Dettaglio pale 

 

Sulla stessa impostazione base, sono state create 2 mesh che si distinguono solo in base 

alla dimensione caratteristica fissata per gli elementi di ogni zona: una più fitta e una 

con minori entità di riferimento, di cui di seguito si riportano le caratteristiche in 

tabella. 

 MESH A MESH B 

N^ di nodi 105259 32044 

N^ di Elementi 100918 30263 

Face Sizing 1 0.001 0.005 



Face Sizing 2 0.0005 0.005 

Face Sizing 3 0.001 0.005 

Tabella 1: Caratteristiche della mesh di superficie 

Il controllo finale della bontà della mesh si basa fondamentalmente su 3 indici: 

• Ortogonalità, che deve essere più ridotta possibile (<25); 

• Skewness, ovvero l’asimmetria delle celle (compresa tra 0 e 0.25 è il target per 

una mesh eccellente) è preferibile avere almeno 0.5, ma è considerato accettabile 

se un numero limitato di celle presenti un valore superiore, in zone di scarso 

interesse fluidodinamico; 

• Aspect Ratio, si assume che <20 non mi dia problemi di convergenza della 

soluzione indipendentemente dalle caratteristiche del fluido. 

Per la nostra mesh A i seguenti valori sono pari a: 

Ortogonal quality media  0.96215 

Skewness media 0.1361 

AR medio 2.29 

Tabella 2: Qualità della mesh 

  

Ne consegue una certa accuratezza della mesh utilizzata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1.3 Setup 1 

Il primo, dei due approcci, utilizzati per eseguire la simulazione è quello dei Sistemi di 

Riferimento Multipli (MRF = Multiple Reference Frame) che può essere con Single o 

Multiple Moving Reference in funzione del numero di queste superfici in 

rotazione/traslazione relativa, ed è forse il più semplice degli approcci relativi a zone 

multiple. È un’approssimazione dello stato stazionario in cui alle singole zone cellulari 

possono essere assegnate velocità di rotazione e/o di traslazione differenti. Il flusso in 

ogni zona cellulare in movimento viene risolto usando le equazioni per sistemi di 

riferimento multipli, che si riducono alle loro forme stazionarie se la zona lo permette. 

Nelle interfacce tra zone, è attuata una trasformazione del sistema di riferimento locale 

al fine di consentire l’utilizzo delle variabili di flusso in una zona per calcolare i flussi 

al confine della zona adiacente. Nell'implementazione di ANSYS FLUENT del 

modello MRF, il dominio di calcolo è diviso dunque in sottodomini, ognuno dei quali 

può essere rotante rispetto al sistema di riferimento inerziale, per cui le equazioni che 

governano ogni sottodominio sono scritte rispetto al sistema di riferimento dello stesso. 

Va notato che l'approccio MRF non tiene conto del moto relativo di una zona in 

movimento rispetto alle zone adiacenti (che possono essere anch’esse in movimento o 

stazionarie); la mesh rimane fissa per il calcolo e nessun fenomeno transitorio può 

trasferirsi attraverso il mixing plane, e questo è analogo al congelamento del moto della 

parte in movimento in una posizione specifica e all’osservazione del campo di flusso 

istantaneo con il rotore in quella posizione. Sebbene l'approccio MRF sia chiaramente 

approssimativo, può fornire un modello ragionevole del flusso per molte applicazioni, 

e come in questo caso servire come metro di paragone con il metodo Mesh Motion, di 

cui parleremo successivamente.  

Le simulazioni sono state effettuate utilizzando l’approccio stazionario RANS 

(Reynolds Averaged Navier-Stokes equations) considerando il flusso incomprimibile 

(anche per i salti di pressione non molto elevati) ipotesi che è stata verificata attraverso 

il calcolo del numero di Mach corrispondente al nostro flusso. Il numero di Mach è un 

numero adimensionale definito come il rapporto tra la velocità della sorgente e quella 



del suono nel fluido considerato, dunque partendo da una delle portate [mc/s] 

analizzate del nostro ventilatore e rapportandola all’area di passaggio di riferimento 

(πd^2/4) si è potuta ricavare la velocità del flusso [m/s] da imporre al numeratore nel 

rapporto di Mach. Dividendo per la velocità del suono in aria (340 m/s) si è ottenuto 

un valore di Ma pari a circa 0.05 e quindi Ma<0.3, soglia limite per la classificazione 

in incomprimibile. 

In tabella sottostante vengono riportate tutte le impostazioni del setup della 

simulazione. 

General Type Pressure-Based 

Time Steady 

Models of turbolence Viscous k-ɛ standard (modello a 2 equazioni) 

Scalable Wall functions 

Material  Air (constant density 1.225 Kg/mc) 

Cell Zone Condition Rotor zone: Imposta Frame Motion con velocità di 

rotazione in rpm, rispetto all’origine degli assi di rotazione 

(a seconda della portata d’aria aspirata corrispondono 

numeri di giri differenti) con segno – in base alla regola 

della mano destra. Le altre due zone invece sono 

considerate fisse. 

Boundary Conditions • Inlet= Mass Flow Inlet [kg/s] 

• Outlet=Pressure Outlet (0 Pa per ottenere 

direttamente la prevalenza del ventilatore tra 

ingresso e uscita) + target mass flow uguale 

all’ingresso e ponendo il range di pressione 

ottenibile; 

• Blades (wall): Moving wall con la stessa rotazione 

imposta nell’inlet zone 0 [rpm]. 



Mesh Interface Create le 2 regioni di contatto accoppiando 

reciprocamente le interfacce create nella Named 

Selection: 

• Interface11+Interface22= Prima regione di contatto 

• Interface33+Interface44=Seconda regione 

Methods Coupled con discretizzazione spaziale del secondo ordine 

Residuals La continuità è stata abbassata di molti ordini, mentre le 

altre grandezze monitorate sono state lasciate come da 

default. 

Initialisation Standard, from Inlet 

Tabella 3: Specifiche setup1 

 

Figura 4.5: Visualizzazione iniziale dopo l’importazione in Fluent 

 

L'uso dell'approccio COUPLED offre alcuni vantaggi rispetto all'approccio non 

accoppiato o semplice. Lo schema accoppiato ottiene un'implementazione monofase 

robusta ed efficiente per flussi a stato stazionario, con prestazioni superiori rispetto agli 

altri schemi di soluzioni; esso offre un'alternativa all'algoritmo segregato basato sulla 

densità e sulla pressione con accoppiamento pressione-velocità di tipo SIMPLE. 

L'algoritmo segregato basato sulla pressione risolve separatamente l'equazione della 

quantità di moto e le equazioni di correzione della pressione. Questo metodo di 

soluzione semi-implicita si traduce in una convergenza lenta.  



L'algoritmo COUPLED invece risolve insieme le equazioni di continuità basate sulla 

quantità di moto e sulla pressione. L'accoppiamento implicito completo si ottiene 

attraverso una discretizzazione implicita dei termini di gradiente di pressione nelle 

equazioni di quantità di moto, e una discretizzazione implicita del flusso di massa di 

superfice. 

Per questo Setup nelle impostazioni per la Run Calculation vado ad imporre il numero 

di iterazioni che voglio che la mia simulazione svolga, osservando quando arrivo a 

convergenza. 

 

 

 

4.1.4 Setup 2 

Il secondo approccio considerato, Sliding Mesh, è quello che maggiormente si addice 

alla tipologia di applicazione da simulare, poiché permette alla mesh stessa di scorrere 

ricreando in maniera più accurata dunque la reale rotazione del modello fisico. Quando 

si desidera una soluzione precisa in termini di tempo per l'interazione rotore-statore 

(piuttosto che una soluzione a media di tempo), è necessario utilizzare il modello con 

mesh scorrevole per calcolare il campo di flusso instabile; tale modello è dunque il 

metodo più accurato per simulare i flussi con più sistemi di riferimento in movimento, 

ma anche il più impegnativo dal punto di vista computazionale, ed è proprio per questo 

che si è scelto di accoppiarlo ad una simulazione 2D, la quale ai fini del nostro studio 

era sufficiente non rischiando così di eccedere in richiesta computazionale. Mentre nel 

caso precedente dunque si trattava di una simulazione STEADY (stazionaria) qui si 

tratta di un’analisi in TRANSIENT (in transitorio, quindi non stazionaria); quando 

infatti si desidera una interazione in transitorio tra rotore e statore è necessario l’utilizzo 

della Mesh Motion per una maggiore attinenza (il caso del ventilatore di nostro 

interesse è tra le tipologie applicative principali di questa metodologia), mentre la 

tecnica precedentemente esposta rappresenta, per così dire, un’approssimazione 

costante dell’interazione, con tutte le semplificazioni del caso quindi.  



Particolare attenzione in questo caso va posta nel processo di mesh di ogni zona, infatti 

creo interfacce non formali tra le giunzioni delle aree in moto relativo tra loro. Ogni 

zona cellulare è delimitata infatti da almeno una "zona di interfaccia'', dove va ad 

incontrare la zona di celle opposta. Le interfacce delle zone cellulari adiacenti sono 

associate l’una con l’altra, per formare una cosidetta mesh interface, lungo la quale le 

due zone di celle si muoveranno relativamente l'una rispetto all'altra. Dunque durante 

il calcolo, le zone cellulari scorrono (cioè, ruotano o traslano) l'una rispetto all'altra 

lungo l'interfaccia mesh a passi discreti. Visto che la rotazione avviene, l'allineamento 

dei nodi lungo l'interfaccia mesh non è necessario, ma è richiesta solo la creazione delle 

interface di mesh (solitamente manualmente accoppiate). Poiché il flusso è 

intrinsecamente non stazionario, è necessaria una procedura di soluzione dipendente 

dal tempo: va impostato un Numero di Step ed una Time step Size che ci daranno 

informazioni su quanto abbia progredito il nostro flusso al termine della simulazione. 

In una delle simulazioni svolte si sono presi come parametri: 

Time step size 0.00005 s 

Number of step 440 

 

Tali parametri sono stati calcolati considerando la velocità di rotazione in rpm della 

girante analizzata e, riportati a giri al secondo, utilizzati per conoscere quanto 

impiegava a compiere un giro completo e così si è ottenuta l’analisi dopo 0.022 s 

ovvero 0.00005*440. Inoltre è stato controllato che, per i time step selezionati, ognuna 

delle 46 pale rientrasse in un intervallo di almeno 6° di ampiezza per garantirne la 

corretta analisi del flusso circostante. 

Di seguito si riportano in tabella il setup per questa tipologia di simulazione. 

General Type Pressure-Based 

Time Transient 

Models of turbolence Viscous k-ɛ standard (modello a 2 equazioni) 



Scalable Wall functions 

Material  Air (constant density 1.225 Kg/mc) 

Cell Zone Condition Rotor zone: Imposta Mesh Motion con velocità di 

rotazione in rpm, rispetto all’origine degli assi di rotazione 

(a seconda della portata d’aria aspirata corrispondono 

numeri di giri differenti) con segno – in base alla regola 

della mano destra. Le altre due zone invece sono 

considerate fisse. 

Boundary Conditions • Inlet= Mass Flow Inlet [kg/s] 

• Outlet=Pressure Outlet (0 Pa per ottenere 

direttamente la prevalenza del ventilatore tra 

ingresso e uscita) + target mass flow; 

• Blades (wall): Moving wall con la stessa rotazione 

imposta nell’inlet zone 0 [rpm]. 

Mesh Interface Create le 2 regioni di contatto accoppiando 

reciprocamente le interfacce create nella Named 

Selection: 

• Interface11+Interface22= Prima regione di contatto 

• Interface33+Interface44=Seconda regione 

Methods Coupled con discretizzazione spaziale del secondo ordine 

Residuals La continuità è stata abbassata di molti ordini, mentre le 

altre grandezze monitorate sono state lasciate come da 

default. 

Initialisation Standard, from Inlet 

Tabella 4: Specifiche setup2 



Per questo tipo di approccio, che come verrà spiegato nel capitolo successivo si 

dimostrerà il più corretto e soluzione più affidabile per il caso esaminato, sono state 

svolte diverse prove al variare delle boundary conditions al fine di ricercare le migliori 

condizioni di vincolo possibili per il modello considerato e per l’ottenimento di risultati 

più veritieri possibile.  

In tabella sottostante vengono riportate le diverse impostazioni testate per il caso 

Sliding Mesh. 

Fluent Case Boundary Conditions 

MeshMotion 1 • Mass-flow inlet 

• Pressure outlet 0  

MeshMotion 2 • Pressure Inlet 0 

• Mass-flow outlet 

MeshMotion 3 • Pressure Inlet 0 

• Pressure Outlet 0 + target mass-flow 

MeshMotion 4 • Mass flow inlet 

• Mass flow outlet 

Tabella 5: MeshMotion con differenti condizioni al contorno 

Ovviamente si sottointende che per tutti i modelli sia imposta la rotazione delle blades 

e la Mesh Motion per quanto riguarda il fluid domain del rotore. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capitolo 5: Validazione Modello 

 

Per valutare il raggiungimento della convergenza di ciascun calcolo si è atteso che i 

residui normalizzati di tutte le grandezze fossero scesi almeno al di sotto di 10-4 . 

Per le simulazioni svolte con il metodo MRF i residui scendono di molto e si 

stabilizzano attorno a valori compresi tra 10-8 e a 10-16 come minimo (come mostrato 

in figura 5.1). 

 

Figura 5.1: Esempio di monitoraggio della convergenza MRF 

 

Per il metodo Sliding Mesh invece, essendo in transitorio, ci aspettavamo che anche i 

residui oscillassero periodicamente; infatti il metodo per ogni time step assegnato 

svolge un numero di iterazioni fissato, 20 nel nostro caso, per poi passare al time step 

successivo. Ogni time step, Fluent itera fino a quando la soluzione converge nel time 

step corrente, o finchè non viene raggiunto il numero massimo di iterazioni fissate per 

quel passo di tempo, poi avanza la time step successivo e itera nuovamente fino a 

convergenza, e così via fino a quando i 440 step temporali prescritti sono stati 



completati. Il numero totale di iterazioni richieste è di circa. Se si è stretti con il tempo 

di esecuzione, è possibile interrompere la simulazione in anticipo e procedere alla 

verifica dei risultati. Si consiglia di consentire al risolutore di eseguire almeno ¼ dei  

timesteps imposti in modo che il dispositivo avrà spostato 90°. I residui 

formano quindi un modello a dente di sega (figura 5.2), con valori elevati all'inizio 

della fase di tempo che poi diminuiscono su un certo numero di iterazioni fino a che 

non sono raggiunti i criteri di convergenza. Come si può notare comunque i residui 

scendono fino a 10-8 come ordine di grandezza. 

 

 

Figura 5.2: Esempio monitoraggio della convergenza sliding Mesh 

 

Contemporaneamente, per la valutazione della convergenza, è stato controllato che i 

valori delle grandezze integrali monitorate, come la coppia assorbita dalla girante, si 

fossero stabilizzati (figura 5.3). 



 

Figura 5.3: Stabilizzazione della grandezza integrale 

 

 

5.1 Analisi prestazioni globali 

Sulla base delle impostazioni descritte nel capitolo precedente sono state eseguite 

diverse simulazioni sul ventilatore in esame, secondo il piano illustrato in tabella. Nella 

stessa tabella sono anche riportati i risultati in termini di prestazioni globali, per ogni 

caso esaminato. Vengono riportati qui i valori ottenuti relativamente alle simulazioni 

svolte utilizzando il metodo MRF, che poi verranno confrontati con i dati sperimentali 

e quelli relativi alla condizione migliore anche con i dati ottenuti dall’approccio Sliding 

Mesh, essendo quelli di maggior interesse e richiesti dall’azienda. 

 

 

 Condizioni di simulazione Risultati globali 

N [rpm] Q [mc/h] Δp0 [Pa] Mz [Nm] FDE [%] 

a 2705 440 469 0.9636 21 

b 2610 520 413 0.8626 25.3 

c 2774 340 474 0.9076 16.9 

Tabella 6: Risultati globali delle simulazioni effettuate con MRF 



La portata Q mostrata in tabella per essere inserita come input nella simulazione è stata 

trasformata in [kg/s] perché l’unità richiesta dal mass-flow inlet, e quindi è stata prima 

ricondotta ai corrispondenti mc/s e poi moltiplicata per la densità dell’aria ρ=1.225 

kg/mc.  

Il calcolo della prevalenza globale Δp0 è stato effettuato secondo la seguente equazione: 

𝛥𝑝0 = 𝑝0̅̅ ̅
𝑜𝑢𝑡

− 𝑝0̅̅ ̅
𝑖𝑛

 

con ovvio significato dei simboli. 

Il calcolo del FDE è stato svolto seguendo la formula (1.5) e quindi rapportato ai dati 

ottenuti: 

𝐹𝐷𝐸 =

𝑄
3600

∗ 𝛥𝑝0

𝑀𝑧
2𝜋𝑁
60

∗ 100 

dove ovviamente al denominatore è stata trasformata la coppia motrice Mz ottenuta 

dalle simulazioni in Potenza [W] impressa dal ventilatore sul rotore, moltiplicandola 

per il numero di giri al minuto compiuti dalla girante e per 2π/60. 

La stessa simulazione con N pari a 2705, che è quella di nostro riferimento, è stata 

svolta anche utilizzando il metodo Mesh Motion ottenendo i seguenti risultati: 

 Condizioni di simulazione Risultati globali 

N [rpm] Q [mc/h] Δp0 [Pa] Mz [Nm] FDE [%] 

a 2705 440 389 0.6376 26.4 

Tabella 7: Risultati globali simulazione SlidingMesh approach 

Risulta essere, come ci aspettavamo, la più attendibile per i risultati ottenuti anche 

confrontati con i dati sperimentali come verrà spiegato nel paragrafo 5.3. 

Per questo motivo sono state svolte altre simulazioni con questo approccio al variare 

delle condizioni di vincolo come illustrato nel capitolo 4, al fine di valutare quale sia 

la coppia di boundary conditions più appropriata per la descrizione di questo modello. 



Ovviamente le condizioni di input da imporre non possono essere variate casualmente, 

ma secondo un criterio imposto dal caso esaminato e dalla metodologia risolutiva 

scelta, nella fattispecie si tratta di condizioni al contorno che possono essere relative o 

alla pressione o all’ingresso in portata (che corrisponde ad imporre una velocità). 

Dunque per tutte le simulazioni svolte vengono riportati in tabella sottostante i valori 

ottenuti per le grandezze integrali monitorate, paragonati a quelli ricavati nella 

simulazione “base” (il cui setup è descritto ampiamente nel capitolo precedente) che 

chiameremo MeshMotion 0, corrispondenti al puto di funzionamento a. 

Fluent Case 

N=2705 rpm 

Q=440 mc/h 

Risultati globali 

Δp0 [Pa] Mz [Nm] 

MeshMotion 0 389 0.6376 

MeshMotion 1 445 0.7344 

MeshMotion 2 249 0.7639 

MeshMotion 3 168 0.8167 

MeshMotion 4 250 0.3870 

Tabella 8: Risultati globali per le diverse simulazioni MeshMotion 

Come si può notare le condizioni al contorno di Mass-flow inlet e Pressure outlet 

risultano le più attendibili a livello di risultati globali (MeshMotion 0 e 1) portando a 

valori di prevalenza e coppia sviluppata abbastanza concordi anche con quelle 

registrate in laboratorio. 

 

 

 

 

 



5.2 Analisi dettagliata dei campi di moto 

Al fine di analizzare dettagliatamente la fluidodinamica interna del ventilatore, 

conviene visualizzare i campi di velocità e pressione. La prima serie di figure riportate 

di seguito mostra rispettivamente l’andamento della pressione statica all’interno della 

macchina ottenute nelle simulazioni con MRF e con Sliding Mesh. I campi di moto 

visualizzati in queste figure sono relativi alla portata di 440 mc/h, a 2705 giri/min. 

 

 

Figura 5.4 A: Pressione statica sulle superfici della girante con metodo MRF. Punto di 

funzionamento a 

 



 

Figura 5.4B: Pressione statica sulle superfici della girante con metodo Mesh Motion. Punto di 

funzionamento a 

 

Si può notare come nel secondo caso l’andamento della pressione sia più uniforme 

all’imbocco della girante, tranne per un settore ridotto (rispetto al caso A) comprensivo 

di circa 4 pale a monte del naso della chiocciola che presenta una depressione 

leggermente minore poiché risente del collegamento allo sbocco in uscita. 

 Le figure successive mostrano il modulo della velocità assoluta, i vettori della velocità 

relativa e le linee di flusso per la variante con MRF; in particolare vengono evidenziati 

i dettagli della zona in cui si instaura un campo di moto difficile da spiegare fisicamente 

(figure 5.5A e 5.5A2 dove viene mostrato il modulo della velocità lungo x), con una 

piccola zona bassa a velocità maggiore rispetto alla parte superiore, che causa un 

vortice a valle del naso così importante da provocare il ritorno del flusso alla girante.  



 

Figura 5.5 A: Velocità lungo la componente x, MRF. Punto di funzionamento a 

 

 

Figura 5.5 A2: Velocità lungo la componente x con range min=-5m/s e max=20m/s, MRF dettaglio 

uscita 



 

 

Figura 5.5 B: Zoom vettori velocità relativa nella zona problematica a valle del naso, MRF 

 

Si può notare come ci sia la presenza di contro-flusso più o meno intenso su un settore 

angolare a monte del naso della chiocciola, dove i vettori che dovrebbero avere 

direzione concorde all’uscita si richiudono invece sulla girante stessa, creando a valle 

del naso vortici controrotanti.  

 



 

Figura 5.5 C: Linee di flusso nella zona problematica a valle del naso, MRF 

 

Il modello MRF evidenzia un problema a livello del flusso in uscita, infatti nella parte 

basse la velocità risulta superiore in fondo e inferiore nella parte superiore, dove si 

riscontra un flusso in verso opposto, come se l’aria venisse richiamata maggiormente 

piuttosto che spinta verso l’uscita. Da questo si evidenzia l’inaffidabilità di questo tipo 

di approccio per il modello esaminato, al quale va largamente preferito, come ci 

aspettavamo, il metodo Sliding Mesh in cui invece la portata segue la direzione corretta 

come indicato dai vettori della velocità in uscita.  

Vengono riportati di seguito gli stessi grafici però relativi al metodo Sliding Mesh, 

dove si può notare subito che il campo di moto risulta più accurato e verosimile. 



 

Figura 5.6 A: Velocità lungo la componente x, Sliding Mesh. Punto di funzionamento a 

 

Figura 5.6 A2: Velocità lungo la componente x con range min=-5m/s e max=20m/s, Sliding Mesh 

dettaglio uscita 



 

Figura 5.6 B: Zoom vettori velocità relativa nella zona problematica a valle del naso (range min=-

5m/s max=10m/s), Sliding Mesh 

 

Si può ben notare la presenza del vortice causato dal naso della voluta, che porta alla 

presenza della zona di contro-flusso per il settore di palette subito a monte di essa, con 

parziale rientro del flusso nella girante; questo fenomeno è ben visualizzato anche 

grazie alle linee di flusso nella figura successiva, dove però è evidenziata anche come 

il flusso sia correttamente indirizzato verso l’uscita nonostante la presenza dei suddetti 

vortici. 

 



 

Figura 5.6 C: Linee di flusso nella zona problematica a valle del naso dovuta alla presenza di 

vortici, Sliding Mesh 

 

Viene inoltre mostrata, nella figura successiva, la presenza di un altro vortice nella 

parte alta della voluta causato probabilmente dal fatto che il bordo di imbocco non sia 

perfettamente indirizzato. 



 

Figura 5.6 D: Vortice parte superiore voluta, Mesh Motion 

 

 

5.3 Confronto con dati sperimentali 

L’analisi sin qui effettuata è supportata dal confronto con i dati di alcuni test 

sperimentali condotti sia da banchi di prova collaudati e a norma, e sia attraverso un 

setup sperimentale impostato dall’azienda basato su un Tubo di Venturi (figura 5. 

A,B,C). Viene dunque sfruttato l’effetto Venturi, per il quale la pressione di una 

corrente fluida aumenta con il diminuire della velocità, per misurare la portata; note le 

sezioni, le pressioni nei vari punti di misura del tubo e la densità del fluido è possibile 

ricavarne la portata.  

La potenza assorbita dal ventilatore è misurata in maniera indiretta. Al banco prova 

ventilatore viene infatti misurata la corrente assorbita dal sistema, la relativa tensione 

e il relativo numero di giri. Il solo motore elettrico è invece caratterizzato a parte su 



uno specifico banco, ove si misura la coppia meccanica all’albero e si deduce quindi 

l’efficienza elettrica. Di conseguenza l’efficienza fluidodinamica del ventilatore è 

ricavata scorporando l’aliquota elettrica e trascurando le perdite meccaniche di 

trasmissione. 

 

 



 

Figura 5.7: Immagini del setup di misura 

 

Viene riportata di seguito una tabella ricavata da un report di laboratorio, in cui sono 

riportate alcune delle prove svolte a diverse velocità e in cui troviamo anche le 

condizioni di input imposte nelle nostre simulazioni, per il successivo confronto con i 

dati ottenuti dal software.  

 

 

Aperture 

Flangia 

(mm) 

Speed - 

Velocità 

[n.] 

Airflow 

[m3/h] 

Pres-

sure        

[Pa] 

Input 

power 

[W] 

Line 

current 

[A] - Δ 

Speed 

[rpm] 

P 

aeraul. 

[W] 

Fluido-

Dinamic 

Eff. 

[%] 

107 4 520 357 145 65 2610  51.56 35,60 

96 4 440 400 158 59 2705  48.8 30,90 



83 4 340 430 111 53 2774  40.61 36,60 

Tabella 9: Risultati sperimentali di laboratorio 

Confrontiamo adesso i risultati sperimentali e numerici ottenuti dalle simulazioni nella 

tabella sottostante. 

Punto di 

funzionamento 

EXP NUM MRF NUM MESH 

MOTION 

Δp0 [Pa] FDE % Δp0 [Pa] FDE % Δp0 [Pa] FDE % 

        2705 rpm 

440 mc/h 

 

400 

 

30.9 

 

469 

 

21 

 

389 

 

26.4 

Tabella 10: Confronto risultati sperimentali e numerici 

I dati estrapolati dalla seconda simulazione risultano coerenti con i valori reali misurati, 

e anche l’indice di efficienza fluidodinamica rientra maggiormente nelle nostre 

aspettative, con uno scostamento del 14% circa tra il caso numerico e quello 

sperimentale. Contrariamente, per la metodologia MRF risulta una prevalenza 

maggiormente discorde da quella sperimentale e ne consegue anche una percentuale di 

efficienza molto distante dall’altro valore, a conferma del fatto che questo approccio 

non è considerabile per la soluzione ricercata.  

 

  



Conclusioni e lavoro futuro 

Nel seguente lavoro si è partiti da un’analisi numerica del ventilatore in esame 

approssimativa, ma di frequente utilizzo per il basso costo computazionale che 

richiede, attraverso l’uso del Moving Reference Frame method per poi passare ad una 

più definitiva e puntuale visualizzazione del flusso presente tramite un approccio con 

Sliding Mesh molto più realistico e ricco di dettagli non stazionari, che ha richiesto 

tempi di calcolo computazionali molto più sostanziosi. Basandoci su quest’ultimo 

metodo, sono state imposte delle condizioni al contorno “base” coerenti con 

l’applicazione considerata e successivamente, variando o solamente la condizione di 

input in ingresso, o solo in uscita o variandole addirittura entrambe, sono state 

comparate le diverse opzioni analizzate, giungendo alla conclusione che le boundary 

conditions imposte in partenza risultano quelle con maggior riscontro in termini 

assoluti e nella visualizzazione del campo di moto stesso. Da tali simulazioni si evince 

che la geometria particolare della voluta comporta la presenza di vortici e zone di 

contro-flusso specialmente nella zona immediatamente a valle della girante e del naso 

della chiocciola, innescando una caduta dell’efficienza fluidodinamica rilevata e 

causata da tali perdite. L’analisi è stata condotta su di un ventilatore base, che predilige 

il conferimento della massima prevalenza a scapito dell’efficienza, quindi ci 

aspettavamo risultati concordi con quelli ottenuti; inoltre la scelta di utilizzare una 

impostazione di tipo 2D inevitabilmente viene riscontrata in una percentuale superiore 

di errore riscontrata nel confronto tra il caso numerico e quello sperimentale. Tuttavia 

risulta chiaro come l’approccio Sliding Mesh dia luogo a risultati interessanti dal punto 

di vista fluidodinamico, e quindi in un ottica futura si potrebbe procedere valutando la 

possibilità di spingersi sulla modellazione del caso in 3D, modificando, inoltre, ed 

inspessendo la trattazione delle condizioni del flusso nei pressi del wall, e quindi delle 

superfici per cui si è riscontrata la maggiore presenza di perdite interne. Altro lavoro è 

prevedibile nell’ottica di miglioramento della legge di variazione del canale palare, a 

parità di altri dettagli o della voluta stessa, analisi che potrebbe convenientemente 

essere svolta sul modello semplificato 2D attraverso l’ottimizzazione della forma 

tramite un’analisi topologica, estendibile anche a pale di forma più avanzata volte al 



conferimento dei giusti angoli di ingresso e di uscita al flusso mediante una sezione del 

canale più uniforme possibile. Come passo conclusivo si potrebbe pensare ad una 

ottimizzazione combinata di rotore e voluta, volta alla riprogettazione completa del 

ventilatore. 
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