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Ottimizzazione dei sistemi di 
filtrazione dell’aria  

Miglioramento efficienza nell’utilizzo in unità trattamento aria: 

Caso 1 ! Corretta definizione del grado di filtrazione 

Caso 2! Utilizzo di nuove medie filtranti in nano fibra ( progressiva) 

Miglioramento efficienza nella produzione di energia ( filtrazione su 
turbine a gas) 

Caso 3 ! Filtrazione con filtri assoluti EPA 

Caso 4 ! Utilizzo di prefiltri coalescenti 



Class  Final pressure 
drop Pa 

Average 
arrestance ( Am) 
of synthetic dust 

% 

Average 
efficiency (Em) 

of 0,4 !m 
particles % 

G1 250 50"Am<65 
G2 250 65"Am<80 
G3 250 80"Am<90 
G4 250 90"Am 
F5 450 40"Em<60 
F6 450 60"Em<80 
F7 450 80"Em<90 
F8 450 90"Em<95 
F9 450 Em" 95 

Parametri tipici della filtrazione aria 

I filtri aria rappresentano la 
barriere al passaggio delle 
sostanze contaminanti; 
nel caso delle unità di 
trattamento aria sono barriere 
per impedire che sostanze 
sospese possano essere 
respirate; nel caso della 
produzione di energia sono 
barriere allo sporcamento 
delle pale della turbina a gas 
In termini energetici, i filtri aria 
rappresentano sempre delle 
perdite di carico con un loro 
peso in termini di efficienza 
energetica. 



Miglioramento dell’efficienza in Unità 
trattamento aria con corretta definizione del 
grado di filtrazione 

Q = Domanda di Energia (kWh) 

!p = perdita di carico media sul filtro durante il servizio (Pa) 

h = tempo di servizio (ore) 

qv = portata volumetrica(m3/s) 

"= Efficienza totale del ventilatore (%) 

La domanda di energia dovuta alla perdita di carico dei filtri aria 
in unità di trattamento aria:  

La domanda di energia per la filtrazione di 1 m3/h è 3500 kWh all’anno per un filtro di 
classe F7. 

Nel caso di un filtro F6 con gli stessi parametri, la domanda di energia sarebbe 1752 
kWh. 

L’utilizzo di un filtro F6 invece che un filtro F7 riduce la domanda di energia del 50% 



Consumo di energia Ventilazione 

  (United States Enviromental Agency Laboratories for 21th Century: Best Practices)  



I filtri a media in nano fibra  

( fibra con diametri inferiori al 
micron)  progressiva non hanno la 
necessità di un prefiltrazione 
grossolana ( G4) normalmente 
adottata nei sistemi di trattamento 
aria, riducendo l’assorbimento di 
energia e aumentando la velocità di 
attraversamento. 

Miglioramento dell’efficienza in Unità 
trattamento aria con nano fibre a filtrazione 
progressiva 



Nelle medie tradizionali la polvere è “catturata” indicativamente per
 80% sulla superficie e solo per il 20% nella media; con le nano fibre
 le proporzioni sono invertite. 



Misurazioni empiriche in differenti applicazioni 
-UK 

Location Two Stage
 Power 

Power with
 Revo Reduction Stage

 Airflow 
Revo

 Airflow Increase 

Kings College – JBC 30.0 kW 24.0 kW 20.0% 4.8 m/s 6.1 m/s 21.3% 

Kings College – IOP 6.4 kW 4.8 kW 25.0% 5.6 m/s 6.4 m/s 12.5% 

Emcor – NHM 6.6 kW 3.7 kW 43.9% 3.8 m/s 4.6 m/s 17.4% 

Emcor – BA 6.9 kW 3.8 kW 44.9% 8.5 m/s 8.9 m/s 4.5% 

Bristol  Airport 19.0 kW 7.4 kW 61.1% 4.4 m/s 5.2 m/s 15.4% 

Gatwick 4.8 kW 2.2 kW 54.2% 3.4 m/s 3.4 m/s 0.0% 

Heathrow 7.6 kW 4.3 kW 43.4% 7.0 m/s 7.4 m/s 5.4% 

JBS – Appold St 7.6 kW 4.5 kW 40.8% 2.2 m/s 2.4 m/s 8.3% 

Leeds University 36.0 kW 14.1 kW 60.8% 3.2 m/s 3.5 m/s 8.6% 

Manchester Airport 42.3 kW 22.2 kW 47.5% 4.0 m/s 4.0 m/s 0.0% 

Medical Research
 Council 17.5 kW 8.4 kW 52.0% 3.5 m/s 3.8 m/s 7.9% 

Norland – Barclays 25.8 kW 15.0 kW 41.9% 7.0 m/s 7.0 m/s 0.0% 

Composite
 Averages 

17.5
 kW 9.5 kW 45.7% 4.8 m/s 5.2 m/s 8.5% 



Miglioramento dell’efficienza nella produzione 
di energia – filtrazione aria turbine a gas 



Miglioramento dell’efficienza delle turbine a
 gas attraverso la filtrazione con filtri

 assoluti 

Filtrazione a 2 
stadi  

PrefiltroG4 
Filtro finale F8 

Polvere nella 
turbina: 

13,1 kg/a 

Filtrazione a due stadi 
Concentrazione polveri : 

Dust (47) + Salt (3)  = 50 !g/m3 



Filtrazione a 3 
stadi 

Prefiltro G4 
Filtro finale:    F9 
Filtro assoluto: 
H11 

Filtrazione a tre stadi 
Concentrazione polveri: 

Dust (47) + Salt (3)  = 50!g/m3 

Polvere nella 
turbina: 26,8 g/a 

Miglioramento dell’efficienza delle turbine a
 gas attraverso la filtrazione con filtri

 assoluti 



3- stage Air Intake System 

E total = 98,3% 

E total = 99.9953% 

Confronto efficienza di filtrazione 



Fouling 
Consiste in un deposito solido sulle pale del compressore  e  causa una
 riduzione del rapporto di compressione con una conseguente perdita di
 potenza. 



Effetti del Fouling  (Norvegian Univerity of Science and Technology ) 



Lavaggi Off- line filtrazione a
 2 stadi  

Andamento efficienza –caso lavaggio off line 

Lavaggi Off- line filtrazione a
 3 stadi  



Degradation 
  (Modernization and up grade programs for Mitsubishi Heavy Duty Gas Turbines) 



La perdita di potenza è legata alla
 perdita di carico dei filtri in

 aspirazione. 
Power loss factor: 

CP = 0.1% per 50 Pa 

CP dipende dal tipo di turbina 

Quanto pesa la perdita di carico? 



Bilancio energetico 



Pay back time:     4.57 months 

Estimation of a GE 37 MW Turbo machine: 

Annual Power Gain through 3- stage filtration (+ 1.2%):  + 3’588 MWh 
Annual Power Loss through 200 Pa higher DP (- 0.4%):  -  1’291 MWh  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Saving   =     2’297 MWh 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BENEFIT: (add. cost for washing detergents is not considered)     91’880 "/
a 

INVESTMENT:          35’000 " 
(1 set of HEPA filters  (128 pcs.)+ if necessary, Reconstruction- filter housing) 

Caso reale: Retrofit Air intake Germania 



3-stage filter installation in Germany: 

F5 & F8 fine filter up-/ downstream
 side 

F8 fine & H11 cleanroom filter up
-stream side 

Retrofit  



Retrofit  



Miglioramento dell’efficienza delle turbine a gas 
attraverso l’eliminazione di pannelli coalescenti e 

la riduzione della perdita di carico 

Sostituzione pannelli coalescenti prefiltro
/coalescente 



Nebbie olio Air intake 

Nebbie d’olio nelle vicinanze dell’air intake 

Abbattitore Nebbie olio 



sorgenti inquinanti 

Vicinanza a
 sorgenti inquinanti 

Air Intake Turbine 



Conclusioni: 

Il filtro è un parametro molto importante; la sua corretta selezione in 
funzione delle condizioni esterne e i miglioramenti tramite retrofit 
possono portare a considerevoli incrementi di efficienza energetica 


