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I grandi ventilatori industriali trovano 
applicazione nei seguenti processi 

Generazione di energia :
• impianti a vapore 
• Impianti a ciclo combinato 
• Impianti di termovalorizzazione RSU e biomasse 

Industria chimica:
• Impianti di produzione di ammoniaca ed urea sintetica 
• Impianti di produzione di metanolo, acido solforico, idrogeno, formaldeide, CO2, Etilene 
• Impianti petrolchimici 

Produzione di cemento 

Produzione di acciaio e materiali non ferrosi

Produzioni varie: carta, vetro, ossigenazione acque.  

Ventilazione industriale: miniere, tunnel veicolari, applicazioni navali, ventilazione turbogas. 



Generazione di energia 

Negli impianti a vapore a combustibile fossile, i ventilatori principali sono quattro:

Ventilatore aria forzata                                                                 
Ventilatore aria primaria (in caso di combustibile solido)
Ventilatore di ricircolo gas 
Ventilatore di tiraggio indotto 

Se la caldaia ha un sistema di desolforazione istallato come retrofit c’è anche un 
ventilatore booster, altrimenti la pressione dei ventilatori indotti è sufficiente a 
vincere tutte le perdite di carico della linea fumi. 

Per caldaie da 600 MW, le potenze istallate unitarie di ciascuna macchina sono le seguenti:

Ventilatori aria : 2-4 MW 
Ventilatori tiraggio indotto: 6-7 MW 
Ventilatori ricircolo gas 1,5-2,5 MW 
Ventilatori booster 5-7 MW  



Generazione di energia 

Caldaie a combustibili fossili:



Generazione di energia 

Le grandi caldaie a carbone oppure a gas si costruiscono ormai solo fuori dall’Europa occidentale. Il trend 
di miglioramento riguarda i seguenti aspetti costruttivi: 

- Rendimento: pala alare ed efficienza di regolazione nei centrifughi 
- Affidabilità: materiali e soluzioni costruttive per migliorare la resistenza alla corrosione negli assiali. 

Una soluzione preferita dai progettisti è di avere ventilatori assiali nella parte «pulita»: FD e PA  e 
centrifughi nella parte con polvere e condensa RG, ID e FGD.  



Generazione di energia 

FD fan ID fan RG impeller

FGD rotor



Generazione di energia 

I ventilatori possono essere sia centrifughi a velocità variabile che assiali a velocità fissa
Per tutte le posizioni eccetto che i ventilatori di ricircolo gas che sono solo centrifughi.

L’affidabilità ed il rendimento sono le principali caratteristiche che sono richieste agli ausiliari 
di caldaia, per cui: 

- I ventilatori centrifughi devono essere necessariamente corredati di inverter per 
consentire una regolazione ad alto rendimento. 

- I ventilatori assiali devono avere la possibilità di regolare l’inclinazione delle pale durante 
il moto

- Il rendimento totale al punto di design deve essere maggiore od uguale ad 85-87% 

Viste le potenze in gioco in questa applicazione la ricerca del rendimento massimo è il 
principale fattore di competitività dei costruttori. 

I ventilatori centrifughi a velocità variabile sono leggermente penalizzati sul valore del 
rendimento massimo ma sono più affidabili, almeno per la parte meccanica. 
I ventilatori assiali sono più efficienti, ma più delicati da esercire  a causa della maggiore 
complessità meccanica e delle limitazioni del campo operativo (stallo). 



Generazione di energia 

Impianti a ciclo combinato: turbina a gas – caldaia a recupero

In alcuni casi è previsto un ventilatore che fornisce l’aria 
comburente ai bruciatori della caldaia a recupero, se è 
stato previsto in funzionamento indipendente dalla turbina a 
gas. 



Generazione di energia 

Impianti di termovalorizzazione 
Ventilatore aria 
comburente FD 

Ventilatore ricircolo 
gas «caldo»

Ventilatore ricircolo 
gas «freddo»

Ventilatore esaustore
di coda    



Impianti chimici 

Il processo di sintesi di molti componenti chimici si realizza ad alta pressione e temperatura. 

Esempio il processo Haber-Bosch, per la produzione dell’ammoniaca sintetica, avviene in un reformer che è 
uno scambiatore, con bruciatori alimentati a gas in cui occorre fornire aria comburente ed evacuare i fumi di 
combustione con dei ventilatori. 

I ventilatori per questa applicazione sono 
generalmente doppio azionamento, motore 
elettrico e turbina a vapore, con l’interposizione di 
frizioni automatiche. 

La potenza istallata è di 1-2 MW, per azionamento
Portate  100-150 m3/s



Impianti chimici 

La produzione di urea sintetica, in forma solida, avviane nell’impianto di granulazione in cui sono presenti vari 
ventilatori. 

Ventilatore scrubber
Soffianti di 
atomizzazione 
(doppio stadio) 

Ventilatore cooler

Potenze 1-1,5 MW 
Portate 50-100 m3/s



Impianti chimici 

Compressore CO2 booster Ventilatore esaustore
fornace cracking etilene

Impianto idrogeno 
vent. aria forzata 

Ventilatore 
Clorinazione. 
Temperatura 
operativa 
500 °C 
Materiale: 
inconel

Compressore 
Recupero 
zolfo, 13.000 
RPM 



Impianti chimici 

I punti chiave dei ventilatori utilizzati per gli impianti chimici 
sono: 

Materiali resistenti alla corrosione. 
Materiali resistenti alle alte temperature.
Sporcamento delle giranti con conseguente sbilanciamento
(lavaggio durante l’esercizio) 

Per le macchine dual drive : minimizzazione dei tempi di 
change-over dei due sistemi di azionamento.  



Produzione di cemento 

Nei processi dove esiste un 
forno di calcinazione, come nei 
cementifici, i ventilatori principali 
sono tre: 

Ventilatore esaustore forno

Ventilatore di coda 

Ventilatore mulino del crudo



Produzione di cemento 

- Ventilatore di coda (dopo filtro): alto rendimento (pala alare)  

- Ventilatore del mulino del crudo: forte carico di polvere, fino a 50 mg/Nm3 con grossi problemi di 
erosione dipendente dalla natura del materiale crudo. 

- Ventilatore di tiraggio indotto del forno di calcinazione: alta temperatura ( 300 °C) con 
picchi occasionali fino a 600 °C . Presenza di polvere ma in genere non abrasiva.  

Principali caratteristiche dei ventilatori per la produzione del cemento 



Produzione di cemento 

Ventilatore di coda 
(dopo filtro)  

Rotore del ventilatore del 
mulino del crudo.

Girante del ventilatore di 
tiraggio indotto del forno di 
calcinazione. 



Produzione di acciaio e materiali non ferrosi 

q Combustion Air Fans
q Cooling Air Fans
q Booster Fans
q Exhaust Fans
q Waste Gas Fans

for

q EA Furnaces
q Walking Beam F.
q Sinter Plants
q Pellet Plants
q LD Converters

Negli impianti di produzione dell’acciaio, 
sia con altoforno, da minerale di ferro,  
che con forni elettrici, da rottami metallici, 
sono presenti molti ventilatori. 

In ambedue i processi i ventilatori hanno 
la funzione di evacuare i gas provenienti 
dai forni fusori oppure dal raffreddamento 
del minerale di ferro sinterizzato o 
pellettizzato per l’introduzione 
nell’altoforno. 



Produzione di acciaio e materiali non ferrosi 

Ventilatore impianto di 
sinterizzazione 
Potenza = 8,4 MW 
Diametro girante 4,04 m  

Ventilatore impianto di 
pellettizazione

Potenza= 3,7 MW
Diametro girante 4,9 m



Produzione di acciaio e materiali non ferrosi 

Impeller material: 
high strength steel
Composite wear 
liner: Tungsten 
Carbides

Removable wear 
liner, divided into 4 
pieces

Il problema maggiore nei ventilatori sinter e pellet è 
l’erosione delle pale e dei dischi delle giranti. 

L’erosione della polvere 
è concentrata nelle zone 
cerchiate della girante



Produzione di acciaio e materiali non ferrosi 

Wear liner on blades

Wear liner 
on central disc

Wear liner on Lateral cones

La protezione contro 
l’erosione è affidata a 
corazze ricoperte di carburi 
di cromo o tungsteno. 

Ma anche dalla forma delle 
pale. 



Produzione di acciaio e materiali non ferrosi 

Soluzioni costruttive per la 
protezione contro l’erosione



Produzione di vetro, carta ed ossigenazione acque  

I ventilatori per questo tipo di produzioni operano 
di solito con aria pulita a temperatura ambiente e 
non sono diversi dai ventilatori aria forzata per la 
combustione. 

Nelle cartiere i ventilatori di 
ricircolo dall’aria calda per le 
cappe di asciugatura della 
carta operano ad alta 
temperatura, prossima ai 600 
°C 

I fenomeni di creep sono importanti e l’uso di 
materiali sofisticati come l’inconel e l’hastelloy
rende le macchine molto costose. 

L’uso di tecnologie con raffreddamento delle 
pale a film fluido potrebbe consentire l’uso di 
materiali ordinari.  



Ventilazione industriale 

Batteria di 14 moduli per il
Politecnico di Milano – galleria del 
vento della facoltà di ingegneria
diametro 1750 mm – Potenza 

unitaria istallata 132 kW  – 990 rpm

Ventilatori 
raffreddamento 
cabinati  Turbogas 
FRAME 9   GE.



Ventilazione industriale 

Ventilazione locali machine per  
navi da crociera.    

Diametro girante 1700 mm 
1180 rpm 

Potenza istallata 86 kW

Prova di shock per ventilatori raffreddamento 
TAG fregate FREMM marina militare



Quale futuro ?

- Rendimento:  ɳ = 𝑸 𝑷
𝑾𝑲𝒑

il rendimento statico dei ventilatori 
centrifughi  è stabile sotto la soglia del 85% da molti anni. 
Esiste un margine di miglioramento ?

- La riduzione del costo industriale è influenzata dalle forme
costruttive delle parti della girante e delle parti statiche.
L’utilizzo di forme semplici, che richiedano minime formature
a freddo e ridotti tempi di assiematura prima della saldatura,
nel rispetto di alti rendimenti, è oggetto di ricerca continua.

- La tecnologia della resistenza all’erosione  è 
puramente passiva, con le corazze antiusura in 
materiali ad alta durezza. E’ l’unico modo per 
minimizzare l’erosione? 



Quale futuro ?

I depositi di materiali trasportati causano sbilanciamenti e 
frequenti fermate per la pulizia ed eventuale ribilanciatura. 

Nei sistemi attivi di lavaggio on line delle giranti 
molta strada resta da percorrere. 



Quale futuro ?

- Le macchine che operano ad alte temperature, con sollecitazioni dinamiche importanti, sono 
costruite con acciai legati costosi e difficili da lavorare. Sarà possibile in futuro usare materiali 
poveri mantenendo la temperatura delle parti calde entro i limiti di creep ?
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