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Galleria per schiera rotorica
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Banco prova ventilatori

Banco prova radiatori

Banco prova disco freno

Banco prova assorbitori



Ambiti di ricerca

Power systems

▪ Combined Cycle Power Plants

▪ Cogeneration Plants 

▪ Energy Efficiency in industrial process

▪ Waste to Energy Plants

Renewable Energy

▪ Concentrated Solar Power plants

▪ Solar cooling & Desalination



Ambiti di ricerca

Smart grid

▪ Energy flow optimization

▪ Load-following strategy

▪ Remote communities

Smart Energy Buildings

▪ Off-Grid & Passive Building Design

▪ Renewable Energy integration

▪ Trigeneration systems



Ambiti di ricerca

Turbomachinery
Film cooling in Gas Turbine Vanes and Blades

▪ Aero-thermal experimental investigations:

Aerodynamic probes

Laser Doppler Velocimetry

Hot Wire Anemometry

Particle Image Velocimetry (PIV)

Cold Wire Thermometry

Thermochromic Liquid Crystals (TLC)

Infrared Thermometry

Pressure-Sensitive Paint (PSP)

Oil visualizations

▪ CFD & 1-D optimization codes



Banco prova ventilatori

1) ventilatore in prova

2) tronchetto di connessione

3) dispositivi per uniformare il flusso

4) serranda motorizzata

5) ventilatore di estrazione

6) parete a boccagli

Camera di prova per la caratterizzazione sperimentale di 

ventilatori industriali sia assiali che centrifughi, per valori massimi 

di portata pari a 45.000 m3/h, Dp dell’ordine di 10.000 Pa e 

potenze delle macchine in prova di 50 kW.



Banco prova ventilatori



Test su fan con voluta in plastica



Test su fan a gabbia di scoiattolo



Caratterizzazione flusso sottocofano

1. Valutazione della portata d'aria elaborata per diversi modelli di girante, al variare 

del numero e della disposizione dei componenti nel sottocofano;

2. Costruzione delle curve caratteristiche di giranti isolate;

3. Rilievo delle perdite di carico per diverse configurazioni del sottocofano;

4. Studio degli effetti delle singole parti di carrozzeria, nel frontale della 

macchina, sulla portata d'aria elaborata.



Test su ventola isolata



Test su sottocofano completo

✓ Rilievo delle perdite di carico per diverse configurazioni del sottocofano

✓ Studio degli effetti delle singole parti di carrozzeria sulla portata d'aria elaborata



Test su sottocofano completo



Sviluppo di girante a flusso misto
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▪ Girante a flusso misto parzialmente cerchiata

▪ 13 Pale con profilo altamente 3D:

➢ Angolo di “lean” in avanti alla base 

➢ Angolo di “sweep” in avanti sia in ingresso sia in uscita



Sviluppo di girante a flusso misto

➢ Aumento della portata smaltita del 23% 

➢ Aumento del rendimento di 6 punti %

Curve caratteristiche della ventola isolata a 1200 RPM



Misure di dettaglio

▪ Analisi del campo di moto medio e turbolento a valle del ventilatore

▪ Anemometria a Filo Caldo (Sonda slanted; Tecnica delle multi-rotazioni)



Misure di dettaglio

▪ Analisi del campo di moto medio e turbolento a valle del ventilatore

▪ Anemometria a Filo Caldo (Sonda slanted; Tecnica delle multi-rotazioni)



• CCM Carbon Ceramic Disk

• Maximum speed: 1500 RPM

• Maximum Power: 40 kW

Measurements:
– Air velocity
– Air and Disc temperature
– Convective Heat Transfer Coefficient
– Torque

20% VENTED MASS FLOW RATE INCREASE

Banco prova dischi freno
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Banco prova dischi freno
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Measurement technique: 

• Hot wire anemometer

• Cold wire termometer

➢ Velocity distributions at channel exit
➢ Temperature distributions
➢ Heat transfer coefficient
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