
L’Unione Europea sta introducendo nuove direttive per migliorare l’efficienza 
di pompe e ricircolatori. 
Queste macchine, infatti utilizzano una notevole quantità di energia. 
L’obiettivo delle nuove regolamentazioni è quello di aumentare l’efficienza 
energetica e di ridurre conseguentemente le emissioni inquinanti. 

La determinazione di questi indici di efficienza è basata sulle proprietà della 
pompa, tra cui la velocità di rotazione, le dimensioni ed il numero 
caratteristico.
 
OMIQ ha messo a punto una metodologia virtuale per l’ottimizzazione e la 
verifica delle macchine centrifughe in funzione degli indici di efficienza previsti dalle normative 
europee. Dette normative, in particolare, impongono che 

- EEI (Energy Efficiency Index) < 0.27 per i “circolatori”
- MEI (Minimum Efficiency Index) > 0.10 per le pompe
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Questa procedura si basa sull’utilizzo di strumenti software di comprovata affidabilità ed 
accuratezza, sia per quanto riguarda la modifica progettuale, sia la verifica dell’indice di 
efficienza della macchina. 

I vantaggi insiti nell’approccio virtuale sono molteplici: 
- tempi di progetto molto ridotti 
- disponibilità delle matematiche in formato 3D (compatibili con tutti i maggiori sistemi CAD)
- possibilità di investigare soluzioni ingegneristiche innovative con costi di investimento minimi

La valutazione dell’efficienza viene effettuata 
come richiesto dalla normativa su tre punti di 
funzionamento della macchina: 
- portata di progetto (BEP) 
- portata in “partial load” (75% della portata di 

progetto)
- portata in “overload” (110% della portata di 

progetto)

La metodologia è applicabile anche per pompe 
multi-stadio, per le quali è prevista la 
valutazione dell’efficienza in configurazioni a 3 stadi (e 9 stadi per le pompe sommerse). 
In questo caso, è prevista un’ottimizzazione delle giranti, dei diffusori, dei canali di ritorno e 
della voluta.

A margine del progetto di ottimizzazione, grazie alla metodologia implementata da OMIQ, è 
inoltre possibile ottenere, per le geometrie considerate,

- il calcolo di coppie e carichi all’albero
- il calcolo dell’NPSH 
- il calcolo di fenomeni non-stazionari (rumore di tipo fluidodinamico)
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