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Perché il fouling è importante ?

Significativo impatto economico 















1. Un compressore assiale è aerodinamicamente molto sensibile alla 
variazione di forma delle sue palettature e alla rugosità superficiale delle 
stesse. Infatti la qualità della superficie influenza pesantemente 
l’efficienza della conversione di energia.

2. Il fouling (lo sporcamento delle superfici delle pale dei compressori) 
causa una crescita della ruvidità superficiale delle pale che favorisce la 
crescita dello strato limite e comporta una più favorevole condizione di 
distacco del flusso (separazione).

3. La ruvidità delle pale influenza anche negativamente le perdite di profilo 
delle palettature.

4. I lavori pioneristici di Zaba negli anni ‘80 hanno messo in evidenza che la 
riduzione di portata e di efficienza dovuti al fouling del compressore 
dipendono fortemente dalla localizzazione Del fouling. Da una analisi 
della localizzazione del fouling Zaba ha definito un coefficiente Zc
definito come. 



Il valore di Zc fornisce una indicazione della localizzazione del fouling.
Per Zc maggiori di uno sono i primi stadi ad essere fortemente interessati dal 
fenomeno del fouling con carico per stadio fortemente crescente nei primi stadi 
dovuto alla riduzione di portata.  Conseguentemente gli stadi rimanenti sono 
forzati ad operare a coefficienti di flusso ridotti, con il risultato di avere una forte 
variazione di portata.
Lo strato limite cresce risultando in una riduzione dell’area di passaggio che 
incrementa la riduzione di portata.

Per valori di Zc minori di uno si ha il fouling negli ultimi stadi del compressore che 
ha un effetto di «backing up» e influenza pesantemente il carico aerodinamico 
degli stadi intermedi ottenendo un effetto cumulativo su tutto il compressore 
anche se inferiore a quello del caso precedente. Altri ricercatori (Mezheritsky e 
Sudarev) hanno investigato i fenomeni del fouling e hanno fornito una trattazione 
per il deposito del fouling successivamente esteso da Tarabrin ed altri.

Variazione percentuale del coefficiente di 
portata V rispetto alla variazione percentuale 
del rendimento h dovuti al fouling. 



Tipologie di agenti responsabili del fouling

• Sali presenti nell’aria
• Inquinamento industriale – idrocarburi, ceneri leggere, smog, 

emissioni del traffico veicolare.
• Ingestione di scarichi di turbine  a gas
• Minerali come ad esempio calce, cemento, polvere di carbone, 

ecc.
• Fertilizzanti chimici, insetticidi, e altri materiali analoghi.
• Perdite d’olio interne alla turbina a gas – perdite del cuscinetto 

frontale del compressore sono una causa molto presente in 
letteratura. La perdita d’olio si combina con gli altri agenti 
portando ad un fouling particolarmente critico e pesante.

• Acqua non particolarmente pulita proveniente dai coolers 
evaporativi.

• Vapore proveniente dalle vicine torri evaporative.
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E i filtri ????







Variazione della pressione differenziale attraverso il filtro 
nel tempo con effetto della nebbia nel primo mattino



Notare che il 
lavoro del 
compressore 
è fra il 45% e 
il 65% del 
lavoro della 
turbina.
Quindi si 
parla di una 
entità 
notevole in 
riferimento 
all’energia in 
ingresso alla 
turbina a 
gas.

Impatto del fouling sul lavoro del compressore e sul turbogas



Indice di sensitività al fouling









Variazione dell’efficienza e del heat rate 
dovuti al fouling del compressore nel tempo



Variazione del lavoro del compressore, dell’espansore e 
dell’intera turbina a gas in funzione del degrado del 

compressore impostato su differenti steps (TG da 40MW)



Coefficienti di influenza sui parametri di un Turbogas 
con una caduta del 1% dell’efficienza del compressore









Fattore d’attrito sulla superficie 
dell’estradosso di una pala di compressore







Come si interviene sul fouling ???
Sistema di lavaggio del compressore



Confronto fra il lavaggio on-line 
e il lavaggio off-line



Influenza del lavaggio del compressore 
sull’efficienza 







Sistema di lavaggio on line del 
compressore di una TG da 123 MW



Sistema di lavaggio off-line del 
compressore



Sistema di lavaggio del compressore





Variazione della potenza del compressore 
dopo i lavaggi



Incremento dell’efficienza del compressore 
dopo i lavaggi





FLET = Full Load Equivalent Time



Calcolo della perdita (€) dovuta al fouling





IC = Instantaneous Cost
IHRC = Instantaneous heat rate cost
IPC = Instantaneous power loss cost
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