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1.1 METODI E NORME DI COLLAUDO
Le curve caratteristiche dei ventilatori MISTRAL, riportate nei cataloghi di ogni singola serie sono state determinate con i metodi di

prova e le attrezzature prescritte dalle norme UNI 7179-73P. I valori di rumorosità sono stati ricavati da prove effettuate secondo le

norme internazionali ISO 3744. Le installazioni di prova utilizzate sono state:

a) per tutte le serie di ventilatori, esclusi i torrini di aspirazione: installazione di categoria B, vale a dire ventilatore funzionante con

bocca d'aspirazione libera e bocca di mandata collegata a tubazione.

b) per i torrini di aspirazione: installazione di categoria C, vale a dire ventilatore (torrino) funzionante con bocca d'aspirazione colle-

gata a tubazione e bocca di mandata libera.

Le misure di rumorosità sono state effettuate con strumenti BRUEL & KJAER e precisamente con fonometro tipo 2250 e calibratore

tipo 4231.

1.2 CONDIZIONI DI PROVA
Come prescritto dalle norme UNI 7179-73P, tutte le curve caratteristiche dei ventilatori e tutti i valori di prestazioni, riportati nelle

tabelle dei cataloghi MISTRAL, sono stati riferiti alle condizioni normali tecniche dell'aria e cioè: aria con massa volumica di 1,205

kg/m3 che corrisponde a quella posseduta dall'aria a 20 °C e 760 mm Hg (torr) di pressione ambiente.

Qualora le condizioni dell'aria, o del fluido trasportato, fossero diverse, per effettuare la scelta del ventilatore occorre apportare le

opportune correzioni come precisato al paragrafo [1.6].

1.3 UNITA’ DI MISURA
Le unità di misura adottate sono in parte quelle del SI (cfr Sistema Internazionale di Unità (SI), CNR-UNI1 0003-72) ed in parte quel-

le di uso pratico per la tecnica della ventilazione. In particolare per la pressione si è preferito usare il millimetro di colonna d'acqua

(mm H20) e il Pascal (Pa), mentre per la portata si è utilizzato il m3/h e il m3/s raccomandato dalle norme.

Per la temperatura si è adottato il grado Centigrado (°C). Per la potenza si è adottata l’unità del SI: watt (W) e kilowatt (kW).

Le relazioni esistenti fra queste unità di misura ed altre di uso pratico, italiane e straniere, sono riportate al paragrafo [2.8].

1.4 CURVE CARATTERISTICHE E TABELLE DI PRESTAZIONI
Sui cataloghi MISTRAL sono pubblicate, per le esecuzioni direttamente accoppiate, le tabelle di prestazioni che forniscono, in funzio-

ne della portata (Qv o V), per un dato numero di giri della ventola (corrispondenti alle polarità dei motori installati) e per le condizioni

normali tecniche dell'aria, partendo da sinistra:

a) la sigla del modello

b) taglia unificata del motore installato

c) la potenza assorbita (kW ass.) dal ventilatore alla max portata esposta

d) la potenza installata (kW inst.)

e) n° dei giri al minuto del motore (n° giri – r.p.m.)

f) il livello di pressione sonora (*) (Lp) in dB(A) riferita al punto di maggior rendimento e installazione di tipo B 

g) la portata in volume (V) in m3/h e  in m3/s

h) la pressione totale (pt) in mm H2O (kgf/m2 o da Pa)

Esempio:

Richiesti     Qv = 2.400 m3/h  (0,67 m3/s)       Pt = 185 mm H2O (kgf/m2)       t = +20 °C di esercizio
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riepilogo dati:

mod. M25/2 = ventilatore selezionato

Qv = 2.400 m3/h  (0,67 m3/s)     

Pt = 186 mm H2O (kgf/m2)

kW inst. = 2,2 

giri/min. = 2.850 r.p.m. (motore 2 poli 50Hz)

Lp = 81 dB(A)

Le prestazioni di ogni ventilatore vengono anche pubblicate sotto forma di grafici a scala logaritmica che possono essere utilizzati

per la selezione di ventilatori direttamente accoppiati (quando le condizioni dell’aria di esercizio sono molto diverse da quelle stan-

dard o quando è previsto un funzionamento sotto inverter) e per la selezione di ventilatori con trasmissione a rinvio (vedi pag. 8).

Consultando questo tipo di grafici possiamo rilevare:

in ascissa:

a) la portata in volume (V = m3/s  e  m3/h x 1000)

b) la pressione dinamica (pd = Pa)

c) la velocità dell’aria in uscita dalla bocca premente (v = m/s)

in ordinata:

a sinistra

d) la pressione totale (pt = Pa)

Le pressioni pt (pressione totale), ps (pressione statica) e pd (pressione dinamica) sono correlate, tra di loro, dalla seguente formu-

la:

pt = ps + pd (1.1 )

a destra

e) il n° dei giri (r.p.m.) al minuto

f ) i giri relativi ai motori direttamente accoppiati a 50 Hz e 60 Hz

g) livello di pressione sonora (*) (Lp) in dB(A) riferita al punto di maggior rendimento e installazione di tipo B 

all’interno del grafico:

h) curve portata/pressione relative ai diversi n° di giri

i ) curve tratteggiate relative alla potenza assorbita nei diversi punti di lavoro (Pv) in kW

l ) curve tratteggiate relative alle classi costruttive (dove previste)

margine superiore:

m) linee diagonali relative al rendimento in funzione del punto di lavoro  ( = %)

margine inferiore:

n) spettro sonoro in bande d’ottava della potenza sonora (LW) in dB (*) a diverso n° di giri e relativa corrispondenza in pressione

sonora sempre riferita al punto di maggior rendimento e installazione di tipo B

o) PD2 della girante in kg/m2

2



8

(*) I valori di pressione e potenza sonora si riferiscono per tutti i modelli alla condizione di funzionamento del massimo rendimento. Il

livello di pressione sonora è, salvo diversamente specificato, quello percepito, mediamente, da una persona situata ad una distanza di

1,5 m dal ventilatore funzionante in installazione di categoria B in campo libero su piano riverberante. Volendo conoscere la rumorosità

del ventilatore in condizioni ed ambiente di lavoro diverso da quello specificato, occorre effettuare i calcoli indicati nel paragrafo [3.2].

Solamente per le serie N e NP (esclusivamente direttamente accoppiati) vengono pubblicati, oltre che alle tabelle, anche dei
grafici lineari monocurva con riferimento al n° di giri del motore installato di serie.
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1.5 DEFINIZIONE DI SERIE DI VENTILATORI E LEGGI DI SIMILITUDINE
Le serie di ventilatori riportate nei cataloghi sono costituite da modelli geometricamente simili, caratterizzati ciascuno da un diverso

diametro della girante che, secondo le norme UNI 7972, viene definito come: diametro esterno massimo della palettatura.

Per ventilatori simili si possono enunciare una serie di proprietà note come “leggi di similitudine”.

La prima legge di similitudine dice: quando si passa da un ventilatore con un dato diametro della girante ad un altro con diametro

diverso, funzionante allo stesso numero di giri, risulta che:

1) le portate variano proporzionalmente al cubo dei diametri:

(1.2)

2) le pressioni variano proporzionalmente al quadrato dei diametri:

(1.3)

3) le potenze assorbite variano proporzionalmente alla quinta potenza dei diametri:

(1.4)

Entro la gamma dei diametri di ciascuna serie i rendimenti non variano apprezzabilmente.

La seconda legge di similitudine dice: quando uno stesso ventilatore viene fatto funzionare ad un numero di giri diverso risulta che:

1) le portate variano proporzionalmente al numero dei giri:

(1.5)

2) le pressioni variano proporzionalmente al quadrato del numero dei giri:

(1.6)

3) le potenze assorbite variano proporzionalmente al cubo del numero dei giri:

(1.7)

Entro le variazioni usuali del numero dei giri i rendimenti subiscono variazioni trascurabili.

Nel caso in cui un ventilatore differisca da quello preso come riferimento, sia per il diametro della girante che per il numero dei giri,

si possono conoscere le sue caratteristiche di funzionamento applicando successivamente le due leggi di similitudine.

1.5.1 ESEMPIO DI CALCOLO

Si abbia un ventilatore con le seguenti caratteristiche:

- portata Qv1 = 2000 m3/h

- pressione totale Pt1 = 100 mm H2O

- potenza assorbita Pv1 = 0,75 kW

- diametro della girante D1 = 300 mm

- velocità n1 = 2900 giri/min

Si vuole conoscere come variano le prestazioni utilizzando un ventilatore della stessa serie con una girante di diametro D2 = 630 mm.

Il rapporto tra i diametri è:

D2/D1 = 630/300 = 2,1

e quindi le nuove prestazioni diventano:

- portata:

QV2 = Qv1 • (2,1)3 = 18.522 m3/h

- pressione totale:

Pt2 = Pt1 • (2,1)2 = 441 mm H2O

- potenza assorbita:

Pv2 = Pv1 • (2,1)5 = 30,63 kW
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Si vogliano anche conoscere le prestazioni di questo ventilatore, così modificato, installando un motore a 4 poli:

n2 = 1450 giri/min.

Il rapporto tra le due velocità è: n2/n1 = 1450/ 2900 = 0,5.

Quindi le nuove prestazioni diventano:

- portata:

QV3 = Qv2 • 0,5 = 9261 m3/h

- pressione totale:

Pt3 =  Pt2 • (0,5)2 = 110,3 mm H2O

- potenza assorbita:

Pv3= Pv2 • (0,5)3 = 3,83 kW

1.6 INFLUENZA DELLA DENSITÀ DEL FLUIDO ATTRAVERSANTE
Spesso, nell'utilizzazione di un ventilatore, il fluido attraversante (aria od altro gas) non ha le caratteristiche di densità specificate sul

catalogo.

Questo può accadere, per l'aria, quando la temperatura è diversa da 20 °C oppure quando la pressione ambiente è diversa da 760

mm Hg (ad es. aria di un forno a 150 °C oppure installazione del ventilatore a 1800 metri s.l.m.).

In questi casi, nella scelta del ventilatore, occorre eseguire le opportune correzioni ai valori di prestazione richiesti, per poterli con-

frontare con i dati pubblicati sul catalogo.

Le correzioni da apportare si basano sulle seguenti leggi:

a) la portata in volume (Qv) del ventilatore non varia al variare della densità del fluido trattato.

b) la pressione totale (Pt), statica (Ps) e dinamica (Pd) variano proporzionalmente alla densità del fluido:

(1.8)

c) le potenze assorbite (Pv) variano proporzionalmente alla densità del fluido:

(1.9)

In definitiva si devono correggere i valori della pressione (P0) e della potenza assorbita (Pv0), relative alla densità standard del fluido

( 0) moltiplicandole per il rapporto tra 1 e 0

Questo rapporto viene chiamato “densità relativa”:

(1.10)

Per quanto riguarda l'aria, la sua densità relativa può essere ricavata dalla TABELLA I che riporta i valori corrispondenti a temperatu-

re ed altitudini diverse. Nel caso di fluidi particolari (ad es. aria calda molto umida, vapor d'acqua, ecc.), per il calcolo della densità

relativa, occorre consultare manuali tecnici specializzati.
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NOTA

Per conoscere il valore della densità relativa dell'aria secca, per mezzo del calcolo, si può utilizzare la seguente formula:

(1.11)

dove:

rs = densità relativa dell'aria secca

s = densità dell'aria secca in Kg/m3

0 = densità dell'aria standard (1,205 Kg/m3)

pb = pressione ambiente in mm Hg 

t = temperatura ambiente in °C.

Per calcolare la variazione della densità dell'aria in funzione dell'umidità, si può usare la seguente formula:

(1.12)

dove:

ru = densità relativa dell'aria umida

u = densità dell'aria umida in Kg/m3

s = densità dell'aria secca in Kg/m3

pb = pressione ambiente in mm Hg 

pv = pressione del vapor saturo alla temperatura considerata in mm Hg

Ur = umidità relativa (es. umidità relativa del 60%: Ur = 0,60)

Per conoscere l'influenza sulla densità dell'aria di tutti i fattori (pressione, temperatura ed umidità) basta applicare successivamente

le due formule.

1.6.1 ESEMPIO DI CALCOLO

Si richiede un ventilatore direttamente accoppiato con le seguenti caratteristiche:

- portata: Qv = 4300 m3/h

- pressione totale: Pt = 270 mm H2O (kgf/m2) per aria alla temperatura di 150 °C

- altitudine d'installazione: 2500 m sul livello del mare

- frequenza di rete 50 Hz.

Per fare la scelta del ventilatore, tramite il catalogo, occorre riportare queste prestazioni all'aria in condizioni normali tecniche.

Dalla TABELLA I del paragrafo [1.6] si ricava, per la temperatura di 150° C a 2500 m sul livello del mare, la densità relativa r = 0,51 

per cui si ottiene che:

- la portata non varia:

Qv0 = Qv = 4.300  m3/h

- la pressione, riferita all'aria standard, diventa:

Consultando, a questo punto, i grafici a scala logaritmica in corrispondenza dei motori direttamente accoppiati, potremo selezionare

il ventilatore mod. AR 57, il quale fornisce alla velocità di rotazione di circa 2850/2900 r.p.m. (motore 2 poli 50 Hz) ed alle condizio-

ni normali tecniche i seguenti dati:

Qv0 = 4.300  m3/h pt0 = 5.190  Pa kW0 ass. = 7,5

Alla temperatura ed altitudine di esercizio, le prestazioni saranno le seguenti:

Qv1 = Qv0 = 4.300  m3/h Pt1 = pt0 • r = 5.190 • 0,51 = 2.647 Pa  (270 mm H2O - kgf/m2)

kW1 ass. = kW0 • r = 7,5 • 0,51 = 3,83 kW ass.
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