
Nel valutare l’efficienza della pompa, sono due 
le linee guida essenzialmente seguite in Europa, 
il Minimium Efficiency Index (Indice di efficienza 
minimo - MEI) e gli standard ISO (International 
Organization for Standardization). Ognuna ha uno 
scopo diverso nella valutazione dell’efficienza di 
una pompa. Inoltre ognuna richiede una revisione 
accurata del valore dell’efficienza per procedere  
ad una successiva corretta selezione della pompa.

MEI
Il Minimum Efficiency Index (MEI) precisa i 
parametri che permettono la commercializzazione 
di una pompa in Europa. Si tratta di un valore 
numerico che indica come l’efficienza della pompa 
in talune condizioni possa essere confrontata ad 
altre pompe sul mercato.

Lo standard per l’efficienza della pompa ad acqua 
è pari a ≥0,40, e questo significa che il 40 percento 
delle pompe sul mercato risultano essere al di 
sotto del livello di efficienza. Un MEI pari a ≥0,70 
rappresenta il benchmark in termini di efficienza 
e riflette la migliore tecnologia disponibile sul 
mercato. Ad ogni modo una pompa con MEI ≥ 
0,6 potrebbe presentare un valore di efficienza 
superiore ad una pompa con MEI ≥ 0,7 quando 

I metodi di prova generano importanti variazioni 
nella valutazione dell’efficienza delle pompe

la girante è rifilata per uno specifico punto di utilizzo. 
Così però si sottovaluta l’importanza della revisione 
del valore dell’efficienza per quello specifico punto di 
utilizzo per trovare la pompa maggiormente efficiente.

Accettazione ISO e ANSI/HI 
Il MEI è solo la prima soglia da superare per valutare 
l’efficienza di una pompa. I controlli e certificazioni ai 
sensi dell’International Organization for Standardization 
così come ai sensi di ANSI/HI 14.6, Rotodynamic Pumps 
for Hydraulic Performance Acceptance Test, dovrebbero 
permettere di valutare la prestazioni della pompa e  
di confrontarle con la garanzia del produttore.

Lo standard ISO 9906 precisa i test di accettazione delle 
prestazioni idrauliche per le pompe centrifughe. Un 
aggiornamento 2012 precisa i tre livelli di accettazione. 
Lo standard ANSI/HI 14.6 precisa tre gradi di 
accuratezza e bande di tolleranza per i criteri di 
accettazione confrontabili con lo standard ISO 9906.

•  Gradi 1B, 1E e 1U con tolleranze strette
•  Gradi 2B e 2U con più ampie tolleranze
•  Grado 3B con tolleranze ancora più ampie

Nella applicazioni industriali per le pompe multistadio  
e multiporta, lo standard ISO 9906:2012 raccomanda il 

La valutazione dell’efficienza di una pompa 
è un numero importante ma a volte 
ingannevole, che potrebbe compromettere 
il processo di selezione delle pompe stesse. 
Per valutare accuratamente l’efficienza delle 
pompe multistadio per esercizio pesante,  
è necessario verificare il processo di prova  
in sé, che è documentato quale parte delle 
curve pubblicate per ogni pompa. Altrimenti 
c’è il rischio di selezionare una pompa  
con maggiori richieste energetiche e  
costi energetici superiori nel corso della sua 
durata in uso, con spreco di risorse e denaro. e-MPA Modello
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grado 2B per i test con una tolleranza in termini di efficienza 
pari a -5%. 

La stessa pompa testata con lo stesso flusso, carico, potenza 
e velocità di grado 3B con una tolleranza -7% avrà un rating 
in termini di efficienza superiore. Utilizzando un grado di test 
inferiore, l’efficienza risulta essere superiore tenuto conto 
della maggiore tolleranza.

Gli standard ISO e AINSI/HI sono accettabili con qualsiasi 
grado di test, ma i gradi di test non possono essere 
confrontati allo stesso modo per valutare l’efficienza di 
prodotti della concorrenza. È essenziale guardare al di là 
delle percentuali per determinare l’effettiva efficienza di  
una pompa multistadio. 

Revisione dei fatti
Per prendere decisioni informate sulle specifiche di una 
pompa e simili confronti tra produttori, tenere conto dei 
seguenti aspetti:

•   Consultare la scheda tecnica della pompa per 
determinare quale grado di test utilizzare e se sono 
previsti fattori degradanti per altri gradi di test.

•   Quando si utilizza uno strumento di selezione online, 
determinare se il programma automaticamente corregge 
le curve in base al grado di prova e materiale selezionato. 

•   Quando si riesaminano le pompe di produttori diversi, 
assicurarsi di correggere agli stessi livelli di grado di  
prova per permettere confronti simili.

Quando si definiscono grandi pompe multistadio. ogni 
punto percentuale in termini di efficienza ha un impatto 
tremendo sui costi energetici. Quando l’efficienza della 
pompa è confrontata a livello pratico, diventa solo uno dei 
fattori dell’equazione. Inoltre, prezzo, qualità del prodotto, 
affidabilità, supporto tecnico e formazione sono altri fattori 
importanti di cui tenere conto nel processo di selezione di 
una pompa. 
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