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Abstract 
 
Il banco di prova sperimentale è stato creato, progetto dopo progetto, dagli studenti, per 
poter caratterizzare le prestazioni di pompe e scambiatori di calore industriali. Il liquido, 
termovettore circolante nelle condotte dell’impianto è stoccato in due vasche (acqua – glicole 
al 50%). 
La caratterizzazione a norma di uno scambiatore di calore industriale, impone che venga 
mantenuta una differenza di temperatura tra il flusso d’aria trasversale di raffreddamento e il 
liquido caldo in ingresso dello scambiatore di calore di almeno 40°C (costanti). 
 
Attualmente il banco prova non è munito di nessun tipo di controllo automatico che 
mantenga costante questa differenza di temperatura. Allo stato attuale viene regolato tutto a 
mano e si commettono dunque degli importanti errori (fino a 5-10 °C). 
 
L’obiettivo del progetto è di riuscire a progettare e implementare sul software di gestione 
della macchina, un regolatore automatico che mantenga costante la differenza di 
temperatura tra il flusso d’aria trasversale di raffreddamento e il liquido caldo in ingresso 
dello scambiatore di calore, di almeno 30 fino a 40°C. La tolleranza di oscillazione intorno 
all’obiettivo è di ±0,5°C. 
Le ulteriori richieste sono: 

• Montaggio di isolante sulla vasca per il riscaldamento 
• Progettazione e montaggio di un vaso comunicante per l’auto livellamento del liquido 

nelle vasche della macchina. 
 
Per riuscire nell’obiettivo mi sono concentrato sull’analisi dettagliata dell’intero sistema, 
ricavando le equazioni differenziali che lo caratterizzano al meglio e le funzioni di variazione 
delle proprietà del liquido (densità e calore specifico). Dopodiché ho costruito delle 
simulazioni, utilizzando Matlab e Simulink, basate su tali modelli matematici. Grazie alle 
simulazioni dei modelli è stato possibile ricavare le perdite termiche prima e dopo 
l’isolamento e, sempre sulla base di tali modelli, ho costruito, mediante delle approfondite 
analisi matematiche, lo schema di controllo e l’apposito regolatore automatico da 
implementare. Una volta simulato e validato in teoria, il controllore è stato implementato sul 
software di gestione del banco (LabView). 
 
Dopo aver implementato il modello di controllo in LabView e dopo aver creato l’interfaccia 
grafica di utilizzo per l’utente, si sono eseguite le prove di validazione. Il risultato è stato 
positivo, il controllore soddisfa le richieste sia nelle simulazioni che nella realtà. Riesce a 
stabilizzare il sistema intorno al ∆T impostato mantenendosi pienamente dentro il limite 
imposto di ±0,5°C. Il ∆T di 40°C però, non è fisicamente raggiungibile a causa di un ristagno 
di acqua molto calda localizzato solo nei pressi della resistenza riscaldante. Si viene a creare 
quindi un limite fisico della macchina e non del controllore. 
Il vaso comunicante progettato e costruito riesce a livellare le vasche in qualsiasi condizione 
operativa. Infine, grazie alle simulazioni dei modelli matematici e ai rilevamenti sperimentali, 
risulta che entrambe le vasche necessitano dell’isolamento. 
 
In conclusione posso affermare che l’obiettivo è stato raggiunto, il regolatore riesce a 
eseguire il compito assegnatogli entro, chiaramente, i limiti dell’hardware. 
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1 Progetto assegnato 
 

Persone coinvolte 

Proponente   MEMTi-DTI-SUPSI 
Relatore   Davide Montorfano 
Correlatore   Mikael Bianchi 
Studente   Simone Michetti 
 
Dati generali 

Codice    C09945 
Anno accademico  2017/2018 
Semestre   Primaverile 
Corso di laurea  Ingegneria meccanica 
Opzione   Energia 
Tipologia del progetto  Diploma 
Stato    Proposta 
Confidenziale   No 
Pubblicabile   Si 
 

Descrizione 

Nell’ambito delle attività sperimentali proposte dal DTI-SUPSI agli studenti iscritti al Corso di 
Laurea in Ingegneria Meccanica con approfondimenti nel settore energetico, si intende 
sviluppare un banco prova per la misura delle prestazioni di uno scambiatore di calore aria-
olio industriale fornito dall’azienda Hydac SA di Mezzovico. 
 
La realizzazione del banco prova, avviata negli scorsi semestri, si trova al momento in fase 
avanzata. Con il presente lavoro ci si prefigge di studiare, implementare e collaudare un 
sistema dinamico accurato per il controllo della temperatura del fluido caldo in ingresso allo 
scambiatore di calore. 
 

Compiti 

- Leggere la documentazione. 

- Preparare un quaderno dei compiti completo. 

- Apprendere le procedure d’impiego dell’attuale banco prova. 

- Verificare le proposte di controllo della temperatura studiate nei progetti precedenti. 

- Proporre un modello per il controllo della temperatura del fluido caldo in ingresso allo 

scambiatore. 

- Adattare l’hardware della macchina qual ora necessario. 

- Implementare il modello di controllo proposto nel software di gestione dell’impianto 

(LabVIEW). 
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- Collaudare il dispositivo, caratterizzarne il comportamento e confrontare i risultati 

sperimentali e teorici. 

- Aggiornare il manuale d’uso del banco prova. 

- Redigere il rapporto tecnico conclusivo. 

 
Obiettivi 

- Sviluppare e implementare un modello per il controllo della temperatura del fluido caldo 

- Ottenere una temperatura costante del fluido caldo in ingresso allo scambiatore di calore 

- Confrontare risultati sperimentali e teorici per: controllo della temperatura e prestazioni 

dello scambiatore di calore. 

 

Tecnologie 

- Attività sperimentali 

- Metrologia 

- Programmazione 

- Regolazione 

 
Contatto esterno 

Nessuno 
 
Documenti allegati 

- Progettazione e realizzazione di un apparato di riscaldamento per un banco di prova da 

laboratorio.Progetto di semestre SUPSI 2016-2017, R. Bricalli, A. Martinetti 

- Realizzazione, regolazione e collaudo di un apparato di riscaldamento per un banco 

prova da laboratorio. Progetto di diploma SUPSI 2016-2017, R.Bremen 

- Banco prova per pompa idraulica volumetrica e scambiatore di calore ad a lette aria-olio. 

Manuale d’uso. V.Hunchak, R.Bremen. Revisione D. Montorfano. 
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2 Informazioni essenziali 

 Introduzione 2.1

Il banco di prova sperimentale è un prototipo in continua evoluzione. Grazie a questo banco 
di prova è possibile effettuare molteplici prove differenziate. È possibile misurare le 
temperature e le pressioni in svariati punti, come in entrata e in uscita dello scambiatore di 
calore e della pompa principale. Grazie a tale strumentazione è possibile caratterizzare ogni 
parte montata. 

Attualmente il banco non è munito di un sistema di controllo automatico che mantenga 
costante la differenza di temperatura tra il fluido termovettore in entrata dello scambiatore di 
calore e il fluido di raffreddamento (aria). Il regolatore deve agire sulla valvola a tre vie che 
regola la portata di acqua calda, riscaldata mediante una resistenza, che dal serbatoio 
ausiliario (vasca gialla) viene portata mediante una pompa nel serbatoio principale. Questo 
perché le prove devono caratterizzare nel miglior modo possibile lo scambiatore di calore da 
testare. Le norme prevedono una differenza di temperatura di almeno 40 gradi costante. 

Inoltre, il banco di prova necessita di alcune modifiche strutturali: 

1. Progettazione e aggiunta di un vaso comunicante tra i due serbatoi per mantenere 

uguale il livello di liquido al loro interno. 

2. Aggiunta di strati di isolante sulla vasca ausiliaria di riscaldamento. 

3. Aggiunta di un sensore di temperatura per l’aria. 

 
Figura 1: Banco prova sperimentale 3D, vista 1 

 
La freccia azzurra indica il flusso d’aria e nel cerchio rosso vi è l’ingresso allo scambiatore di 
calore.  
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 Obiettivi 2.2

L’obiettivo è progettare, implementare (in LabView) e testare il software di controllo che 
riesca a mantenere costante la differenza di temperatura tra il fluido di raffreddamento (aria 
esterna) e il fluido caldo in entrata dello scambiatore di calore. 
Inoltre si dovrà progettare e montare un nuovo vaso comunicante tra i serbatoi e isolare la 
vasca ausiliaria. L’obiettivo è quindi di rendere sempre più performante e affidabile il banco 
di prova. 

 Il progetto globale 2.3

Il presente progetto è un subordinato al progetto globale. Questo progetto mira a migliorare il 
prototipo globale, già costruito da altri studenti nel corso del tempo, mediante 
l’implementazione di un controllore / regolatore attivo della differenza di temperatura tra il 
fluido termovettore in entrata del radiatore e il flusso d’aria trasversale. 

 Motivazioni 2.4

Il banco di prova sperimentale, non avendo un controllo sulla temperatura del fluido in 
entrata del radiatore industriale da testare, non offre un servizio di caratterizzazione preciso, 
affidabile e di qualità. Le norme indicano che per eseguire il test normalizzato si debba avere 
una differenza di temperatura costante tra l’aria di raffreddamento e il liquido in entrata allo 
scambiatore di almeno 40°C. Per realizzare il controllo sarà necessario un attento studio 
della dinamica del banco e conoscenza del sistema ed apportare le modifiche / aggiunte 
necessarie. Inoltre, a causa di errori progettuali, il vaso comunicante attualmente installato 
non riesce a stabilizzare i livelli di liquido delle vasche, esse infatti strabordano in caso di 
disattenzione durante alcune prove. L’ulteriore obiettivo è quindi garantire la stabilità dei 
livelli di liquido progettando e installando un nuovo vaso comunicante. 

 Quaderno dei compiti e prestazioni  2.5

Lo studente dovrà eseguire i seguenti compiti:  

- Leggere la documentazione. 

- Redigere i verbali di riunione. 

- Apprendere le procedure d’impiego dell’attuale banco prova. 

- Verificare le proposte di controllo della temperatura studiate nei progetti precedenti. 

- Proporre un modello per il controllo della temperatura del fluido caldo in ingresso allo 

scambiatore. 

- Adattare l’hardware della macchina qual ora necessario. 

- Implementare il modello di controllo proposto nel software di gestione dell’impianto 

(LabView). 

- Collaudare il dispositivo, caratterizzarne il comportamento e confrontare i risultati 

sperimentali e teorici. 

- Aggiornare il manuale d’uso del banco prova. 



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

12/103
 

- Redigere il rapporto tecnico conclusivo. 

A fine lavoro si dovranno garantire le seguenti prestazioni: 

1. Possibilità di controllare la temperatura dell’aria. 

2. Possibilità di controllare la miscela acqua-glicole. 

3. Perdite termiche limitate del serbatoio ausiliario di riscaldamento. 

4. Vasche autolivellanti in ogni condizione operativa. 

5. Possibilità di selezionare nel programma un ∆T di almeno 30 fino a 40°C. 

6. Il software implementato in LabView dovrà correggere automaticamente gli errori e 

mantenere il ∆T selezionato il più costante possibile, con delle oscillazioni massime 

tollerate saranno di ±0,5 °C (±1 °C come caso al limite dell’accettabilità). 

 Tempistiche 2.6

Ogni martedì vi sarà l’incontro tra relatore e studente per fare il punto della situazione. Il 
giorno e l’orario hanno una certa flessibilità. Di base l’incontro è fissato per le 9:00 di 
martedì. 

L’intero lavoro dovrà essere consegnato in formato cartaceo e digitale e terminato in data 31 
agosto 2018. 

 Stima dei costi 2.7

Non è stato specificato un budget, è stato però esplicitato che i costi delle modifiche ed 
eventuali aggiunte dovranno essere tenuti al minimo possibile ed effettuare delle spese solo 
se inevitabilmente necessario. 
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3 Come funziona l’impianto attuale 
 
Schema di funzionamento: 
 

 

 
 
 

Figura 2: Schema di funzionamento dell'impianto 

 
Figura 3: Banco prova sperimentale, vista frontale 

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2)  

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Scambiatore di calore 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca con isolamento termico 

�� 

�� 
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Figura 4: Banco prova sperimentale 3D, vista 1 

 
Figura 5: Banco prova sperimentale, vista 2 
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 Ulteriori informazioni 3.1

• Il fluido termovettore circolante dovrà essere acqua – glicole etilenico 50%-50% 

• La pompa �� � ha una portata volumica di 	�� 
 83  �����. 
• La pompa ausiliaria �� � ha una portata volumica costante di 	�� 
 10  �����. Questa 

portata può essere dilazionata dalla valvola a tre vie nelle due vasche. 

• La resistenza ha una potenza di: ����� 
 7,5	���  
• Lo scambiatore di calore asporta una potenza, a massimo regime, quindi con un ∆T tra 

aria e liquido di 40°C, di: ��� 
 5	���  
• L’obiettivo è creare e implementare un controllo per la valvola a tre vie che regoli la 

portata �� �. 

• Il tratto di impianto dal 7 all’8 (vaso comunicante vecchio) è munito di valvola a sfera che 
può interrompere il flusso di massa tra le vasche. 

• Il tratto rosso indica il nuovo vaso comunicante da progettare e installare al fine di 
stabilire l’equilibro (nelle immagini 3D non è mostrato). 

• Il riquadro verde indica l’isolamento da montare. L’isolamento sarà montato unicamente 
sui lati e sul fondo. Questo perché sui lati verticali, oltre ad esserci contatto diretto col 
fluido, l’effetto di convezione è molto accentuato. Sul fondo perché vi è contatto diretto 
col fluido. Sul coperchio non viene montato perché viene riscaldato per convezione, non 
vi è contatto diretto col fluido. 

• Le sonde di temperatura sono nei punti 5; 6; 11; 16. Bisognerà implementarne un’altra 
che misuri la temperatura dell’aria in un punto protetto da fonti di disturbo indesiderate. 
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4 Progettazione del vaso comunicante 
Attualmente, a causa di un errore progettuale, il vaso comunicante attualmente installato non 
auto livella le vasche. Questo perché quando la pompa principale è attiva, dove c’è l’incontro 
tra il vaso comunicante e il condotto di rientro del liquido spinto dalla pompa, arriva del fluido 
ad una pressione superiore di quella generata dal peso del fluido stesso nelle vasche. 
Quindi una parte di fluido continua costantemente ad entrare nella vasca ausiliaria fino a 
farla debordare. 
 

 
Figura 6: Banco prova sperimentale, vista 1 

 
Nota: 
Saranno accettate solamente soluzioni comprendenti 1 vaso comunicante. 
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 Caso critico 1 4.1

Tutto il liquido trasportato dalla pompa ausiliaria entra nella vasca 1. L’altezza zero viene 
presa dal fondo delle vasche. Le perdite di carico verranno calcolate separatamente dopo 
aver scelto la configurazione di vasi. 
 

 
Figura 7: Condizione operativa critica 1 

 
Equazione di Bernoulli, in termini di pressione, tra il punto 1 e il punto 2: 
 

!� " # ∙ %��2 " # ∙ & ∙ '� 
 !� " # ∙ %��2 " # ∙ & ∙ '� ↓ 

0 " ~	0 " # ∙ & ∙ '� 
 # ∙ & ∙ *'� � ∆,- " # ∙ %��2 " ~	0 ↓ 

. ∙ / ∙ ∆0 
 . ∙ 1222  

 
 
� Attenzione, l’equazione di Bernoulli non tiene conto di nessun tipo di perdite. Le perdite 
verranno valutate dal capitolo 4.3. 
 
La conferma della correttezza dell’equazione di bilancio iniziale arriva risolvendo e 
semplificando l’equazione. Possiamo infatti notare che l’equazione risolta, conferma che la 
variazione di altezza di liquido nella vasca comporta una variazione di pressione che a sua 
volta comporta una variazione di velocità. 
 
Sappiamo dunque, che per avere i livelli di liquido costanti nelle due vasche, la portata di 
fluido in entrata deve essere uguale a quello di uscita. Bisogna quindi determinare, dato il 
diametro, con quale ∆h il vaso comunicante riuscirà a trasportare la stessa portata immessa 
nella vasca 1 dalla pompa ausiliaria. 
 

# ∙ & ∙ ∆, 
 # ∙ %�2  ↓ 

	�� 
 10	 3 4�567 ∆, 

1 

2 
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→ ∆0 
 122 ∙ / 
 9:;�< =2
2 ∙ / 
 > :� ;?2∙@A

B2

2 ∙ /  

Nota: 
Per essere conservativo, come diametro del condotto, utilizzo il diametro interno delle 
componenti che risulta essere più piccolo. 
 
 
Proposta 1:  ∅DEFG 
 19	��� ; ∅IG��G���D� 
 15	���  
 

∆, 
 > J�KLM∙NO B�

2 ∙ & ∙ 1′000 

Q RSTS∙RSSSURV∙RSWXYM∙NO

Z�

2 ∙ 9,81 ∙ 1′000 
 45	���  
 
Proposta 2:  ∅DEFG 
 25	��� ; ∅IG��G���D� 
 19,8	���  
 

∆, 
 > J�KLM∙NO B�

2 ∙ & ∙ 1\000 

Q RSTS∙RSSSUR],^∙RSWXYM∙NO

Z�

2 ∙ 9,81 ∙ 1\000 
 15	���  
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 Caso critico 2 4.2

Considero che la valvola a sfera in quel tratto sia aperta. Ipotizzo che un terzo della portata 
della pompa principale entri nella vasca 2 e che la pompa ausiliaria sia spenta. Questa 
ipotesi nasce dal fatto che il tratto di condotto che va dalla valvola a sfera alla vasca 2 è più 
lungo e quindi presenta più perdite di carico e quindi una difficoltà maggiore del fluido a 
passare. 
 

 
Figura 8: Condizione operativa critica 2 

 
Proposta 1:  ∅DEFG 
 19	��� ; ∅IG��G���D� 
 15	���  
 

∆, 
 > J�R_
LM∙NO B�

2 ∙ & ∙ 1′000 

Q M`,`TS∙R_SSSURV∙RSWXYM∙NO

Z�

2 ∙ 9,81 ∙ 1′000 
 347	���  
 
Proposta 2:  ∅DEFG 
 25	��� ; ∅IG��G���D� 
 19,8	���  
 

∆, 
 > J�R_
LM∙NO B�

2 ∙ & ∙ 1\000 

Q M`,`TS∙R_SSSUR],^∙RSWXYM∙NO

Z�

2 ∙ 9,81 ∙ 1\000 
 	114���  
 
 
Osservazioni: 
Possiamo già osservare che la proposta 1 necessita di un ∆, molto alto senza nemmeno 
considerare le perdite. Questo mi porta già a optare per il tubo da diametro 25. Nei prossimi 
capitoli verrà effettuata l’analisi delle perdite per definire e motivare la scelta. 

	��\ 
 833 
 27,7	 3 4�567 
∆, 
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 Scelta della configurazione e delle componenti 4.3

 
Schema delle componenti del vaso comunicante. 
Attenzione:  Il disegno non è in scala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione Denominazione Quantità 

1 Tubo dell’acqua 1 

2 
Adattatore passa-parete 

maschio BSPP 
2 

3 
Raccordo a pressare 

femmina BSPP 
1 

4 
Raccordo a pressare 

maschio BSPP 
1 

5 
Rubinetto a sfera 
femmina-femmina 

1 

 

Zona Coefficiente di perdita KL 

Ingresso 0,8 

Rubinetto a sfera aperto 0,1 

Uscita a 

 
Dati e note importanti: 
• a vale 2 per flussi laminari e 1,05 per flussi turbolenti. 

• b è il diametro del tubo. 

• c è il diametro interno dei raccordi e componenti (visibile da catalogo). 

• La distanza tra le vasche d più la lunghezza entrante delle componenti vale circa 800 

[mm], la pongo anche come lunghezza del condotto. 

 

d (tubo) [mm] D (componenti) [mm] 

19 15 

25 19,8 

  

1 2 

3 5 4 

KL

KL

KL

Figura 9: Schema delle componenti del vaso comunicante  
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 Perdite di carico del vaso comunicante 4.4

 Analisi del tipo di flusso nel tubo – numero di Rey nolds: 4.4.1

ef 
 % ∙ cgh�i° 
 >J�klmnoM∙NO B ∙ p∙qrsh�i° 
 >J�klmnoM∙NO B ∙ p∙oM∙NOt∙u3,66 ∙ 10wx 
 > RSTS∙R_SSSoM∙NO B ∙ p∙oM∙NOt∙u3,66 ∙ 10wx  

 

D (componenti) [mm] Re 

15 3’865 

19,8 2’928 

 
� Per essere conservativo utilizzo: 

• La viscosità cinematica a 20° (il passaggio del fluido risulta più difficile). 

• Valuto come se tutto il condotto fosse in acciaio e del diametro interno delle componenti. 

• Li tratto entrambi come flussi turbolenti. 

 

 Perdite di carico distribuite 4.4.2

1yz 
 �2 ∙ 4{&| }t3,7 " 2,51ef ∙ yz~ 

 

D (componenti) [mm] Scabrezza ε [mm] Fattore di Darcy [f] 

15 0,15 0,049 

19,8 0,15 0,050 

 

,�,��� 
 z ∙ dc ∙ %��2 ∙ & 
 z ∙ 0,800c ∙ >
RSTS∙R_SSSoM∙NO B�

2 ∙ & ∙ 1′000 

 

D (componenti) [mm] hL,dis [mm] 

15 118 

19,8 30 
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 Perdite di carico localizzate 4.4.3

,�,�GI 
 ��� ∙ %��2 ∙ & " ��� ∙ %��2 ∙ & " ��� ∙ %��2 ∙ & 
 ↓ 


 0,8 ∙ >
J�klmnoM∙NO B�

2 ∙ & " 0,1 ∙ >
J�klmnoM∙NO B�

2 ∙ & " 1,05 ∙ >
J�klmnoM∙NO B�

2 ∙ & 
 ↓ 



�
���0,8 ∙ >

RSTS∙R_SSSoM∙NO B�

2 ∙ 9,81 " 0,1 ∙ >
RSTS∙R_SSSoM∙NO B�

2 ∙ 9,81 " 1,05 ∙ >
RSTS∙R_SSSoM∙NO B�

2 ∙ 9,81 �
��� ∙ 1′000 
 

 
D (componenti) [mm] hL,loc [mm] 

15 88 

19,8 29 

 

 Perdite totali 4.4.4

,�,DGD��� 
 ,�,��� " ,�,�GI 

 

D (tubo) [mm] D (componenti) [mm] hL,totali [mm] 

19 15 206 

25 19,8 59 

 

 Scelta del diametro e ∆h totale 4.5

Il tubo da diametro 25 e le componenti con lui compatibili (diametri interni componenti: 19,8 
[mm]), creano delle perdite di carico nettamente inferiori rispetto all’utilizzo di un tubo di 
diametro 19 (diametri interni componenti: 15 [mm]). Inoltre, il tubo da diametro 19 necessità 
di base dislivelli troppo importanti anche senza valutare le perdite di carico (capitolo 4.2). 
 
Scelta � Diametro interno tubo: 25 [mm] 
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Il ∆h totale, nei due casi critici, con l’utilizzo del diametro 25, sarà dunque: 
 ∆0�������	� 
 ∆0 " 0�,������ 
 �� " �� 
 �A	���  
 ∆0�������	2 
 ∆0 " 0�,������ 
 ��A " �� 
 ���	���  
 
� Il prossimo passo sarà la verifica sperimentale. La verifica e il confronto sono esposti nel 
capitolo 5.1 
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5 Ottimizzazione della macchina 

 Collaudo del nuovo vaso comunicante 5.1

 

 
 
 

Figura 10: Schema di funzionamento dell'impianto 

 Variazione di altezza ammissibile 5.1.1

Sistema di equazioni che descrive le variazioni di massa e di altezze delle vasche: 

��
��
�
���
� |,� � ,�| 
 ∆,

�� 
 # ∙ ��� ∙ 4 ∙ ,�
�� 
 # ∙ ��� ∙ 4 ∙ ,�
�� " �� 
 # ∙ 	DGD

 

 
Lo scopo di quest’analisi è capire quanto sia il limite di variazione di altezza ammissibile 
(prima del debordamento). Le misure delle vasche sono state elencate nel capitolo 6.2 e i 
calcole di massa e volume totale nel capitolo 6.8. La densità è stata ricavata dalla funzione 
calcolata nel capitolo 6.3.1. 
  

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2) 

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca con isolamento termico 
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Limite 1 – debordamento vasca ausiliaria: 
Ipotizzo che la vasca ausiliaria stia per traboccare, fisso dunque l’altezza h2 al massimo. 
 

��
��
�
���
� 0,320 � ,� 
 ∆,����

�� 
 1′077 ∙ 0,596 ∙ 0,775 ∙ ,�
�� 
 1′077 ∙ 0,464 ∙ 0,775 ∙ 0,320

�� " �� 
 1′077 ∙ 0,144
 

 
Da cui: ∆,���� 
 0,257	��  
 
 
Limite 2 – debordamento vasca principale: 
Ipotizzo che la vasca principale stia per traboccare, fisso dunque l’altezza h1 al massimo. 
 

��
��
�
���
� 0,320 � ,� 
 ∆,����
�� 
 1′077 ∙ 0,596 ∙ 0,775 ∙ 0,320
�� 
 1′077 ∙ 0,464 ∙ 0,775 ∙ ,�

�� " �� 
 1′077 ∙ 0,144
 

 
Da cui: ∆,���� 
 0,330	��  
 
Osservazioni: 
Come limite scelgo il primo delta ammissibile perché risulta più piccolo, inoltre osservando il 
delta ammissibile 2 noto che sarà impossibile far traboccare la prima vasca perché il delta è 
più grande dell’altezza stessa delle vasche. Ciò significa che nella prima vasca ci starebbe 
tranquillamente tutto il fluido. 
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 Prova sperimentale 1 – caso critico 1 5.1.2

Condizioni della prova 
• Pompa principale spenta 

• Pompa ausiliaria accesa 

• Valvola a tre vie aperta solo in direzione della vasca principale 

• Vaso comunicante vecchio: chiuso 

• Vaso comunicante nuovo: aperto 

• Resistenza elettrica spenta 

 
Risultati sperimentali ,�,���� 
 21	���  ,�,���� 
 14	���  ∆,���� 
 7	���  ∆,���� 
 25,7	���  
 
Confronto coi risultati teorici: ∆,���� 
 7	���  (reale) ∆,I��D�IG	� 
 7,4	���  (calcolato) 
 
Osservazioni: 
Il confronto tra i risultati conferma la correttezza dei calcoli e delle ipotesi effettuati nei 
capitoli 4.1 e 4.4 inerenti il caso critico 1, infatti la differenza tra la realtà e i calcoli teorici è 
risultata minima. Inoltre il delta non supera il valore ammissibile. 
 ∆,����   ∆,���� 
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 Prova sperimentale 2 – caso critico 2 5.1.3

Condizioni della prova: 
• Pompa principale accesa 

• Pompa ausiliaria spenta 

• Vaso comunicante vecchio aperto 

• Vaso comunicante nuovo aperto 

• Resistenza elettrica spenta 

 
Risultati: ,�,���� 
 14	���  ,�,���� 
 23	���  ∆,���� 
 9	���  ∆,��� 
 	25,7	���  
 
Confronto coi risultati teorici: ∆,���� 
 9	���  ∆,I��D�IG	� 
 17,3	���  (calcolato) 
 
 
 
 
Osservazioni finali: 
Il confronto tra i risultati conferma che i miei calcoli sono stati molto conservativi, infatti 
osservando i risultati è possibile notare come in realtà la mia ipotesi (portata divisa per 3 in 
entrata della vasca ausiliaria dal vaso comunicante vecchio) fosse sovrastimata. La realtà è 
che le perdite di carico nel tratto di impianto 7-8 sono tali da far fluire ancora meno di un 
terzo della portata della pompa principale. Inoltre anche nel secondo caso critico, il delta 
ammissibile non viene superato. ∆,����   ∆,���� 
 
In conclusione, posso affermare che il nuovo vaso comunicante progettato, se lo si lascia 
sempre aperto, risolve ogni pericolo di debordamento dalle vasche in qualsiasi condizione 
operativa.  



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

28/103
 

 Progettazione del nuovo condotto di aspirazione pri ncipale 5.2

Attualmente la conduttura che porta il fluido dalla vasca principale alla pompa (tratto 2-3), 
crea delle perdite di carico eccessive, questo crea il fenomeno della cavitazione (all’entrata 
della pompa, punto 3). Questo fenomeno, che danneggia la pompa, si crea quando 
all’entrata di essa viene a crearsi una depressione tale da portare il fluido in ebollizione, 
generando di conseguenza delle bolle che collassano poi sulle pale della pompa, generando 
elevate temperature e pressioni localizzate.  
Attualmente per aggirare questo problema è stato inserito un ulteriore tubo di pescaggio 
collegato con un raccordo a T all’entrata della pompa. 
 
L’obiettivo è sostituire il tratto con le condutture da ¾” in acciaio con un tubo flessibile in 
gomma e mantenere le parti di condotto da 1”. 
Bisogna quindi calcolare il diametro migliore della nuova tubazione portandosi in una zona di 
pressione sicura. Inoltre, quando si volesse creare volontariamente il fenomeno di 
cavitazione, è stato richiesto, solo se fosse possibile, di porre una valvola a globo o a sfera 
lungo la nuova conduttura. 
 

 
 
 

Figura 11: Schema di funzionamento dell'impianto 

 
 
 

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2) 

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca con isolamento termico 
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Figura 12: Banco prova sperimentale, zona di condot to da sostituire 

 
Nel cerchio rosso è presente la zona di conduttura da ¾” da cambiare. Essa infatti crea 
troppe perdite di carico, le quali agevolano il crearsi del fenomeno di cavitazione. Bisognerà 
calcolare se sia possibile sostituire tale zona con un tubo in gomma flessibile, le altre parti 
montate rimarranno invariate. 
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 Calcolo della tensione di vapore del fluido 5.2.1

Per valutare quale sia la pressione critica in entrata della pompa bisognerà eseguire alcuni 
calcoli di chimica per stabilire quale sia la pressione di vapore della miscela. 
Valuto la miscela al 50% di acqua e 50% di glicole etilenico. Se la percentuale di glicole 
aumentasse, la pressione di vapore diminuirebbe. 
Per essere conservativo mi metto dunque nella condizione peggiore (50%-50% e T = 85°C). 
Inoltre, col tempo, l’acqua tende ad evaporare e quindi avremo una miscela sempre più 
concentrata di glicole etilenico e quindi ad avere delle pressioni di vapore più basse. 
 

Dati : 

Pressione atmosferica      !�D� 
 101\325	�!¡  
Pressione di vapore dell’acqua a 85°C    P£_¥�¦*§¨°- 
 57\830�Pa  
Densità 100% acqua a 85°C      #ª�i*§¨°- 
 971	 «¬�X� 
Densità 100% glicole a 85°C      #®*§¨°- 
 1′095	 «¬�X� 
Densità della soluzione a 85°C     #�G�*§¨°- 
 1′044	 «¬�X� 
Percentuale in volume di acqua     zª�¯ 
 50	°– ² 
Percentuale in volume di glicole     z® 
 50	°– ² 
Massa trasportata ogni secondo dalla pompa   �DGD 
 	13,8 ∙ 10wp	��&  
 
Calcolo dei volumi e delle masse: 
 

	DGD 
 �DGD#�G�*§¨°- 
 13,8 ∙ 10wp1′044 
 13,3 ∙ 10w³���  
 	ª�¯ 
 	® 
 	DGD ∙ z 
 13,3 ∙ 10w³ ∙ 0,5 
 6,6 ∙ 10w³���  
 �ª�¯ 
 	ª�¯ ∙ #ª�¯*§¨°- 
 6,6 ∙ 10w³ ∙ 971 ∙ 1\000 
 0,643	�&  
 �® 
 	® ∙ #®*§¨°- 
 6,6 ∙ 10w³ ∙ 1′095 ∙ 1\000 
 0,725	�&  
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Masse molecolari e numero di moli:  

Grazie alla tavola periodica degli elementi è possibile conoscere le masse molecolari di 
ciascun elemento. 

Formula chimica acqua:         H2O 

Formula chimica glicole etilenico G40:       C2H6O2 

Massa molare idrogeno:       �ª 
 1,00794	  ¬�G�� 
Massa molare ossigeno:       �¯ 
 15,9994	  ¬�G�� 
Massa molare carbonio:       �´ 
 12,0107	  ¬�G�� 
 
Massa molare acqua: 
 �ª�¯ 
 2 ∙ �ª " �¯ 
 	2 ∙ 1,00794 " 15,9994 
 18,01528	  &�{4� 
 
Massa molare glicole: 
 �® 
 2 ∙ �´ " 6 ∙ �ª " 2 ∙ �¯ 	
 2 ∙ 12,0107 " 6 ∙ 1,00794 " 2 ∙ 15,9994 
 62,06784	  &�{4� 
 
Moli di acqua: 
 

6ª�¯ 
 �ª�¯�ª�¯ 
 0,64318,01528 
 0,0357	��{4  
 
Moli di glicole etilenico: 
 

6® 
 �®�® 
 0,72562,06784 
 0,0117	��{4  
 
Solvente e soluto: 
Il solvente è la specie presente in quantità molecolare maggiore mentre il soluto è la specie 
presente in quantità molecolare minore. 
 6ª�¯   6® 
 
Quindi: 
• il solvente è l’acqua 

• il soluto è il glicole etilenico. 
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Calcolo della pressione di vapore della miscela: 

Frazione molare:      µ 
	 ��¶n¶ 
Legge di Raoult:      !·mn¸¹º»n¼½ 
 !·¾n¸k½¼¶½ ∙ µ�G�·��D� 

 
La legge di Raoult afferma che la pressione di vapore di una determinata soluzione equivale 
alla pressione di vapore del solvente di quella soluzione moltiplicata per la sua frazione 
molare. 
 
 
Pressione assoluta di vapore della miscela: 
 

¿ÀÁ��,<ÂÃ 
 ¿ÀÃ��ÀÄÅ�Ä ∙ ÆÁ��ÀÄÅ�Ä 
 ¿ÀÃ��ÀÄÅ�Ä ∙ ÅÇ2È*ÅÇ2È " ÅÉÊ- 
 ��\Ë�Ì ∙ Ì, Ì���*Ì, Ì��� " Ì, Ì���- 
 
 A�\�Í�	�¿�  
 
 
Pressione relativa: 

I sensori di pressione della pompa leggono la pressione relativa. 
 

¿ÀÁ��,ÎÊ� 
 U¿ÀÁ��,<ÂÃ � ¿���Y�ÌÌ\ÌÌÌ 
 *A�\�Í� � �Ì�\�2�-�ÌÌ\ÌÌÌ 
 �Ì,���Í	�Ï��  
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 Calcolo della pressione in entrata della pompa prin cipale 5.2.2

Dati: 
Pressione al limite della cavitazione:   !I�· 
 �0,5776	��¡Ð 
 43′569	�!¡  
Pressione ammissibile:    !�,��� 
 �0,5	��¡Ð 
 50′000	�!¡  
Densità a 85°:      # 
 1′044	 «¬�X� 
Altezza di liquido da 2 a 1:    'i 
 0,155	��  
Altezza dal punto di aspirazione fino alla pompa: '� 
 0,792	��  
 

 
 
 

Figura 13: Schema di funzionamento dell'impianto 

 
 
 
Come limite di pressione assoluta in entrata dello scambiatore, è stato posto -0,5 bar per 
avere un minimo livello di sicurezza. 
La configurazione desiderata del nuovo condotto prevede la sostituzione del tratto di 
condotta da ¾ di pollice con un tubo in gomma di diametro superiore mantenendo però le 
altre componenti montate di diametro 1 pollice. 

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2) 

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca con isolamento termico 
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Svolgimento: 
I punti di riferimento sono rappresentati in figura 13 
 

'� " !�# ∙ & " %��2 ∙ & 
 '� " !�# ∙ & " a ∙ %��2 ∙ & " ,� 

↓ 

!�# ∙ & 
 '� " !�# ∙ & " a ∙ 9J�q=�
2 ∙ & " ,� 

↓ 

!�D� " # ∙ & ∙ 'i# ∙ & 
 '� " !�# ∙ & " a ∙ 9J�q=�
2 ∙ & " ,� 

↓ 

→ ¿� 
 ¿��� " ÑÌ ∙ . ∙ / � Ñ� ∙ . ∙ / � Ò ∙ 9:�<=2 ∙ .2 � 0� ∙ . ∙ / 

 

 Valutazione delle perdite di carico 5.2.3

 
Dati: 
Lunghezza delle condotte in acciaio 1”:    dqI 
 0,435	��  
Lunghezza del nuovo tubo in gomma:    dDEFG 
 0,780	��  
 
 
Calcolo delle perdite di carico localizzate 
Coefficiente di perdita, ingresso a spigolo vivo da 1”:  	��� 
 0,5	��  
Coefficiente di perdita, gomito a 90° da 1”:    	��� 
 1,1	��  
Coefficiente di perdita, valvola di ritegno 1” (da grafico):  	��� 
 4,8	��  
Brusco allargamento, da 1” a diametro tubo in gomma:  	��p 
 z*bDEFG- 
Brusco restringimento, da 1” a diametro tubo in gomma:  	��¨ 
 0,4	��  
Coefficiente di perdita, gomito a 90° da 1”:    	��x 
 1,1	°– ² 
Coefficiente di perdita, giunto a T da 1”:    	��³ 
 0,9	°– ² 
 
 
Alla fine di tale capitolo verranno plottate le funzioni che descrivono la pressione in entrata 
della pompa e le perdite di carico totali in funzione del diametro da scegliere del tubo in 
gomma. 
Grazie a tali grafici si avrà una visione più chiara dell’andamento di pressione e perdite e 
sarà quindi più facile localizzare la soluzione migliore. 
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Nota: 
Nel grafico sono esposti sia la curva del brusco allargamento sia quella del brusco 
restringimento. 
Anche il brusco restringimento varia in base ai due diametri che si incontrano, per 
semplificare i calcoli però, calcolo il coefficiente in maniera più conservativa possibile, cioè 
utilizzando il rapporto col diametro del tubo in gomma più grande possibile. 
 

 
Figura 14: Grafico dell'andamento del coefficiente di perdita di carico dei restringimenti e 

allargamenti 

 b��
b�� 
 25�40� 
 0,4	��  

Da cui: ��¨ Ó 0,4	��  
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Calcolo di ���, grafico delle perdite di carico della valvola di ritegno (100 0 100) da 1”: 

 
Figura 15: Grafico della perdita di pressione delle  valvole di ritegno 

 

��� 
 ∆!# ∙ ÔR"M�

 20′000

1′044 ∙ 9Ö×=M
�


 20′000
1′044 ∙ Q ^XS,SMVM∙NO ZM

�


 4,8	��  



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

37/103
 

Perdite di carico localizzate in funzione del diame tro del tubo nuovo in gomma: 
 
Il coefficiente del brusco allargamento è calcolato mediante la formula: 
 

��p*b- 
 Ø1 � b�"�bDEFG�Ù� 

Coefficiente di perdita totale: 
 ��,Ú¯Ú*b- 
 ��� " ��� " ��� " ��p*b- " ��¨ " ��x " ��³ 

 
 
Funzione delle perdite di carico localizzate in metri: 
 

,�,�GI*bDEFG- 
 ��,Ú¯Ú*bDEFG- ∙ %�"�2 ∙ & 

 
In pressione: 
 

!�,�GI*bDEFG- 
 ��,Ú¯Ú*bDEFG- ∙ # ∙ %�"�2  
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Fattori di Darcy del tubo in gomma e condotte in ac ciaio, perdite di carico distribuite 
 
Valutazione del tipo di flusso (si considera il diametro più piccolo, sarà 1”): 
 

ef 
 % ∙ cgh�i° 
 | J�RLR"M∙NO
~ ∙ p∙qrsh�i° 
 | J�RLR"M∙NO

~ ∙ p∙LR"M∙NO�R"∙u3,66 ∙ 10wx 
 > ^XTS∙R_SSSS,SMVM∙NO B ∙ p∙S,SMVM∙NOi,i�¨∙u3,66 ∙ 10wx 
 19′250 

 
Il flusso ha un Reynolds maggiore di 4'000, ciò significa che verrà valutato turbolento. 
 
Calcolo del fattore di Darcy: 

• Scabrezza della condotta in acciaio:   ÛqI 
 0,15	���  
• Scabrezza del tubo in gomma:    ÛÜ 
 0,01	���  
 
Anche nella valutazione del fattore di Darcy, per semplificare i calcoli, resto conservativo 
utilizzando il diametro più piccolo (25 mm, 1”), così il fattore di Darcy è più alto possibile. 
 

1yz 
 �2 ∙ 4{& Q }�R"3,7 " 2,51ef ∙ yzZ 

 
Dalla formula ricavo il fattore di Darcy per i differenti materiali: 
 

Materiale Fattore di Darcy [f] 

Condotte in acciaio 0,036 

Tubo in gomma 0,027 

 
Funzione delle perdite di carico distribuite totali in metri: 

,�,���*bDEFG- 
 zqI ∙ dqIb�" ∙ %��2 ∙ & " zDEFG ∙ dDEFGbDEFG ∙ %��2 ∙ & 

 
In pressione: 

!�,���*bDEFG- 
 zqI ∙ dqIb�" ∙ # ∙ %qI�2 " zDEFG ∙ dDEFGbDEFG ∙ # ∙ %DEFG�2  

 
 
Funzione delle perdite di carico totali in metri: 

0�,���*?�ÝÏ�- 
 0�,���*?�ÝÏ�- " 0�,?�Á*?�ÝÏ�- 
 
Funzione delle perdite di carico totali in pression e: 

¿�,���*?�ÝÏ�- 
 ¿�,���*?�ÝÏ�- " ¿�,?�Á*?�ÝÏ�- 
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Grafici della pressione in entrata della pompa e de lle perdite di carico totali 
 
Grazie al codice Matlab che ho costruito, è stato possibile tracciare una curva 
dell’andamento della pressione in entrata della pompa principale e delle perdite di carico 
facendo variare sull’asse delle ascisse il diametro del tubo in gomma. 
Chiaramente in commercio non vi sono infiniti diametri, è stato richiesto di spingersi al 
massimo con un tubo da 1”½. 
 
Sono quindi possibili 3 diametri interni differenti che potrò utilizzare: 

• 1” � 25 [mm] 

• 1”¼ � 32 [mm] 

• 1”½ � 38 [mm] 

 
Pressione assoluta in entrata della pompa, funzione plottata: 

¿� 
 ¿��� " ÑÌ ∙ . ∙ / � Ñ� ∙ . ∙ / � Ò ∙ 9:�<=2 ∙ .2 � 0�,���*?�ÝÏ�- ∙ . ∙ / 

 

 
Figura 16: Grafico dell'andamento della pressione i n entrata della pompa principale 

 
La pressione assoluta massima in entrata della pompa è con un tubo in gomma di diametro 
1” ¼ ed equivale a 49'590 [Pa]. 
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Perdite di carico totali in metri, funzione plottata: 
 0�*?�ÝÏ�- 
 0�,���*?�ÝÏ�- " 0�,?�Á*?�ÝÏ�- 
 

 
Figura 17: Grafico dell'andamento delle perdite di carico, in metri, nella nuova condotta  

 
Le perdite totali minime, in metri, con un tubo in gomma da 1” ¼ sono di 3,989 [m]. 
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Perdita di carico totale in pressione, funzione plottata: 
 ¿�*?�ÝÏ�- 
 ¿�,���*?�ÝÏ�- " ¿�,?�Á*?�ÝÏ�- 
 

 
Figura 18: Grafico delle perdite di carico, in pres sione, nella nuova condotta 

 
Le perdite totali minime, in termini di pressione, con un tubo in gomma da 1” ¼ sono di 
40’860 [Pa]. 
 
 
 
Conclusioni: 

Si può osservare che il diametro dove abbiamo le perdite minori e quindi una pressione 
assoluta più alta all’entrata della pompa principale è col diametro da 1”¼ (32 [mm]). 
Gli elementi che provocano più perdite di carico sono la valvola di ritegno, il brusco 
allargamento e restringimento che si ha aumentando il diametro del tubo in gomma. 

Il problema finale è che comunque siamo leggermente sotto alla pressione minima assoluta 
di sicurezza che mi ero prefissato di 50'000 [Pa]. 
Quindi, essendo che la pressione di vapore è stata localizzata a 43'569 [Pa], la decisione è 
di non procedere con la sostituzione delle componenti. Il rischio di eseguire il lavoro senza 
arrivare all’obiettivo è troppo alto. 
In futuro bisognerà quindi progettare un intero condotto più appropriato e quindi con tutti i 
diametri superiori ad 1”. 
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 Test del rifrattometro 5.3

Il rifrattometro misura la percentuale di glicole etilenico (GE) nell’acqua. 
La prova è stata effettuata miscelando il glicole e l’acqua in peso e non in volume. Questo 
perché la bilancia è molto più precisa di una pipetta a mano di plastica graduata. Bisognerà 
però ritornare mediante calcoli, alla percentuale in volume. 
Il rifrattometro non è munito di scala graduata unitaria, ma bensì di una scala ogni 5%. Il 
rilevamento delle misure intramezzo sono state stimate ad occhio con una buona sicurezza. 
 

T amb °C ρ H2O 
[g/mm3] 

ρ GE 
[g/mm3] 

25,2 0,000997 0,00113 

 

H2O 
[g] 

GE 
[g] 

H2O 
[mm3] 

GE 
[mm3] 

% di glicole in 
peso 

calcolata 

% di glicole in 
volume 

calcolata 

% di glicole 
misurata a 

occhio 

Errore 
% 

10,0 10,1 10’030,1 8’938,1 50,2 47,1 48,0 0,9 

7,0 3,5 7’021,1 3’097,3 33,3 30,6 32,0 1,4 

3,6 7,1 3’610,8 6’283,2 66,4 63,5 64,0 0,5 

8,0 13,2 8’024,1 11’681 62,3 59,3 59,0 0,3 

10,0 8,0 10’030,1 7’079,6 44,4 41,4 44,0 2,6 

 
Osservazioni: 

Si ha un errore massimo di circa 2,6%, però essendo che le misure intramezzo sono state 
misurate ad occhio, non posso affermare che tale strumento sia preciso in tale percentuale. 
Posso affermare però che il rifrattometro ha dimostrato di essere affidabile sicuramente oltre 
il 5% (scala del rifrattometro). Il rifrattometro acquistato è lo strumento corretto per la nostra 
applicazione. Infatti, avendo un prezzo d’acquisto relativamente basso, ha dimostrato di 
avere un’ottima precisione. 
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6 Modelli matematici 
In questo capitolo verrà eseguita un’attenta analisi del sistema fisico della macchina. Si 
creerà un modello fisico molto accurato che potrà essere usato come modello predittivo del 
riscaldamento. Si avrà la possibilità di determinare le perdite termiche, la bontà 
dell’isolamento e si potranno predire i tempi e le temperature. 

 Legenda delle variabili 6.1

��:	�¡ßß¡	b5	z4à5b{	6f44¡	á¡ß�¡	âÐ56�5â¡4f	��&  ��:	�¡ßß¡	b5	z4à5b{	6f44¡	á¡ß�¡	¡àß545¡Ð5¡	��&  
�� �:	â{Ðã¡ã¡	�¡ßß5�¡	bf44¡	â{�â¡	âÐ56�5â¡4f	 3�&ß 7 
�� �:	â{Ðã¡ã¡	�¡ßß5�¡	àß�f6ãf	b¡44¡	á¡4á{4¡	¡	ãÐf	á5f	b¡	�{6ãÐ{44¡Ðf 3�&ß 7 
�� �:	â{Ðã¡ã¡	�¡ßß5�¡	bf44¡	â{�â¡	¡àß545¡Ð5¡ 3�&ß 7 
�� ·:	â{Ðã¡ã¡	�¡ßß5�¡	bf4	6à{á{	á¡ß{	�{�à65�¡6ãf 3�&ß 7 
	��:	â{Ðã¡ã¡	á{4à�5�¡	bf44¡	â{�â¡	âÐ56�5â¡4f	 Ø��ß Ù 
	��:	â{Ðã¡ã¡	á{4à�5�¡	àß�f6ãf	b¡44¡	á¡4á{4¡	¡	ãÐf	á5f	b¡	�{6ãÐ{44¡Ðf Ø��ß Ù 
	��:	â{Ðã¡ã¡	á{4à�5�¡	bf44¡	â{�â¡	¡àß545¡Ð5¡ Ø��ß Ù 
	�·:	â{Ðã¡ã¡	á{4à�5�¡	bf4	6à{á{	á¡ß{	�{�à65�¡6ãf Ø��ß Ù 
��:	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	bf4	z4à5b{	6f44¡	á¡ß�¡	âÐ56�5â¡4f	��  
���:	á¡Ð5¡'5{6f	b5	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	bf44¡	á¡ß�¡	âÐ56�5â¡4f	 3�ß 7 ��:	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	bf4	z4à5b{	6f44¡	á¡ß�¡	¡àß545¡Ð5¡	��  
���:	á¡Ð5¡'5{6f	bf44¡	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	bf44¡	á¡ß�¡	¡àß545¡Ð5¡	 3�ß 7 ��:	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	àß�f6ãf	b¡44{	ß�¡��5¡ã{Ðf	b5	�¡4{Ðf	��  
���:	á¡Ð5¡'5{6f	bf44¡	ãf�âfÐ¡ãàÐ¡	56	àß�5ã¡	b¡44{	ß�¡��5¡ã{Ðf	 3�ß 7 
���:	â{ãf6'¡	ãfÐ�5�¡	Ð5�{ßß¡	b¡44{	ß�¡��5¡ã{Ðf	b5	�¡4{Ðf	��  �����:	â{ãf6'¡	ãfÐ�5�¡	5��fßß¡	b¡44¡	Ðfß5ßãf6'¡	��  ����: âfÐb5ãf	ãfÐ�5�,f	bf44¡	á¡ß�¡	âÐ56�5â¡4f	��  ����: âfÐb5ãf	ãfÐ�5�,f	bf44¡	á¡ß�¡	¡àß545¡Ð5¡	��  
��:	�¡4{Ðf	ßâf�5z5�{	bf4	z4à5b{	 3 ä�& ∙ �7 
	:	å{fzz5�5f6ãf	b5	¡âfÐãàÐ¡	bf44¡	á¡4á{4¡	�� , á¡Ð5¡	b¡	0	*�,5àß¡-	¡	1	*¡âfÐã¡-. 
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  Dimensioni delle vasche 6.2

Vasca principale: 
 �� 
 600	���  ,� 
 320	���  4� 
 779	���  ß� 
 2	���  ��� 
 �� � 2 ∙ ß� 
 596	���  ��� 
 �� � 2 ∙ ß� 
 464	���  4� 
 4 � 2 ∙ ß� 
 775	���  
 
 
Vasca ausiliaria: 
 �� 
 468	���  ,� 
 320	���  4� 
 779	���  ß� 
 2	���  ��� 
 �� � 2 ∙ ß� 
 464	���  ��� 
 �� � 2 ∙ ß� 
 316	���  4� 
 4 � 2 ∙ ß� 
 775	���  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

b 

h 

l 

Figura 19: Dimensioni delle vasche  
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 Calcolo delle proprietà del fluido 6.3

Il calcolo di una funzione che descriva le variazioni delle proprietà fisiche del fluido è 
fondamentale sia per essere consci delle proprietà del sistema, sia per creare un modello 
fisico sempre più accurato, affidabile e vicino alla realtà. Le funzioni che verranno calcolate 
saranno basate su miscele al 50% acqua – 50% glicole. I dati di variazione di proprietà sono 
stati ricavati dal fornitore. 

 Densità in funzione della temperatura 6.3.1

Ricavando i valori dai dati del fornitore di glicole, si può creare una funzione che stimi 
l’andamento della densità in funzione della temperatura. Analizzando i e collegando i punti 
dati dal fornitore, si nota una dipendenza lineare della densità dalla temperatura. Dunque, 
per trovare tale funzione eseguo una regressione lineare. 
 

 T[°C] T [K] ρ «¬�X� 
i  x y 

1 -17,8 255,2 1’100 

2 4,4 277,4 1’088 

3 26,7 299,7 1’077 

4 48,9 321,9 1’064 

5 71,1 344,1 1’050 

6 93,3 366,3 1’038 

 
La retta di regressione è definita come segue: 
 
 ç*è- 
 ¡ ∙ è " � 

↓ #*�- 
 ¡ ∙ � " � 
Calcolo dei coefficienti: 
 

¡ 
 ∑ *ê»∙ë»-¼»ìR� � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ë»¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =�  

 

� 
 ∑ ç���í�6 � ∑ è���í�6 ∙ ∑ *ê»∙ë»-¼»ìR� � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ë»¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =�  

 
Funzione: → .*î- 
 �Ì, �Í ∙ î�ï " �\2AA, �Ì 
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Figura 20: Funzione della variazione di densità 

 

 Calore specifico in funzione della temperatura 6.3.2

Ricavando i valori dai dati del fornitore, si può creare una funzione che stimi l’andamento del 
calore specifico in funzione della temperatura. Analizzando e collegando i dati del fornitore, 
si nota una dipendenza lineare del calore specifico dalla temperatura. Dunque, per trovare 
tale funzione eseguo una regressione lineare. 
 

 T[°C] T [K] Cp  ð«¬∙ñ� 
i  x y 

1 -17,8 255,2 3265,7 

2 4,4 277,4 3328,5 

3 26,7 299,7 3412,2 

4 48,9 321,9 3483,4 

5 71,1 344,1 3558,8 

6 93,3 366,3 3621,6 

 
La retta di regressione è definita come segue: 
 ç*è- 
 ¡ ∙ è " � 

↓ åâ*�- 
 ¡ ∙ � " � 
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Calcolo dei coefficienti: 
 

¡ 
 ∑ *ê»∙ë»-¼»ìR� � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ë»¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =�  

 

� 
 ∑ ç���í�6 � ∑ è���í�6 ∙ ∑ *ê»∙ë»-¼»ìR� � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ë»¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =�  

 → ò;*î- 
 �, 2� ∙ î�ï " 2A2�, Í2 
 

 

 
Figura 21: Funzione di variazione del calore specif ico 
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 Viscosità cinematica in funzione della temperatura 6.3.3

La viscosità cinematica è fortemente influenzata dalla temperatura. Quest’ultima infatti, 
ricavando i dati da un calcolatore della “University of Waterloo” (Canada), si nota che, 
collegando i punti, la viscosità cinematica segue una legge esponenziale. È importante avere 
un valore affidabile di ν, questo perché il moto del fluido potrebbe cambiare da laminare a 
turbolento semplicemente causata da una sua variazione. 
 

 T [°C] T [K] ν �M� � ln(ν) 

i  x y  

1 20 293 3,66E-06 -12,518 

2 25 298 3,20E-06 -12,6524 

3 30 303 2,80E-06 -12,7859 

4 35 308 2,45E-06 -12,9194 

5 40 313 2,15E-06 -13,05 

6 45 318 1,89E-06 -13,1789 

7 50 323 1,66E-06 -13,3087 

8 55 328 1,47E-06 -13,4302 

9 60 333 1,31E-06 -13,5455 

10 65 338 1,16E-06 -13,6671 

11 70 343 1,04E-06 -13,7763 

12 75 348 9,33E-07 -13,8849 

13 80 353 8,43E-07 -13,9863 

14 85 358 7,66E-07 -14,0821 

15 90 363 7,00E-07 -14,1722 

 
La regressione esponenziale è definita come segue: 
 ç 
 a ∙ óê 

↓ ν 
 a ∙ óÚ 
 

Con: 
 a 
 fF       e       ó 
 f� 
 

Dove a e b sono i coefficienti calcolati mediante la regressione lineare. 
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Calcolo dei coefficienti: 
 

¡ 
 ∑ *ê»∙��	*ë»--¼»ìR � � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ��*ë»-¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =� 
 �2,387 ∙ 10w� 

 

� 
 ∑ 46	*ç�-��í�6 � ∑ è���í�6 ∙ ∑ *ê»∙��	*ë»--¼»ìR � � ∑ ê»¼»ìR� ∙ ∑ ��*ë»-¼»ìR�U∑ ê»¼»ìR YM
� � 9∑ ê»¼»ìR� =� 
 �5,569 

 → a 
 fF 
 3,814 ∙ 10w� 

 → ó 
 f� 
 0,976 

 
 
Funzione: → õ*î- 
 �, Ë�A ∙ �Ìw� ∙ Ì, ��Íî 

 
 

 
Figura 22: Funzione di variazione della viscosità c inematica  

 
Osservazioni finali: 
Grazie al calcolo di tali funzioni le simulazioni saranno ancora più accurate, inoltre ora si ha 
anche la piena consapevolezza di ogni caratteristica fisica del fluido termovettore operante. 
  

5.00E-07

1.00E-06

1.50E-06

2.00E-06

2.50E-06

3.00E-06

3.50E-06

4.00E-06

290 300 310 320 330 340 350 360

ν
[m

2/
s]

T [K]

ν [m2/s] Regressione esponenziale



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

50/103
 

 Equazioni differenziali del sistema 6.4

In questo capitolo vengono risolte ed esposte le equazioni differenziali che caratterizzano il 
sistema. Tali equazioni differenziali sono state impostate per essere il più realistiche 
possibile, quindi senza trascurare le variazioni di densità e del calore specifico. 

 Modello fisico della vasca principale 6.4.1

 
 
 
 

 
 

Figura 23: Schema della condizione operativa di ris caldamento 

 
L’equazione di base è quella dell’energia termica di un corpo, nel mio caso di una 
determinata massa di liquido. L’equazione specifica quanta energia serva a un corpo per 
eseguire una variazione di temperatura equivalente a ∆�. 
 � 
 � ∙ �� ∙ ∆� 
 �ä  
 
Tale relazione però esprime un’energia. Ma se al posto della massa viene utilizzata la 
portata massica e la variazione di temperatura nel tempo, avremo l’equazione espressa in 
potenza termica. 
 
L’equazione dei sistemi delle vasche affermano che ogni variazione di potenza termica della 
massa di un serbatoio è dovuta agli scambi di massa entranti e uscenti (vedi schema sopra), 
a diverse temperature e portate, a cui il serbatoio sottoposto: 
 �� ∙ ��*��- ∙ ��� 
 �#*��- ∙ 	�� ∙ ��*��- ∙ �� " #*��- ∙ 	�� ∙ ��*��- ∙ �� 

 "*1 � �- ∙ #*��- ∙ 	�� ∙ ��*��- ∙ �� " #*��- ∙ 	�· ∙ ��*��- ∙ �� � ���� 

  

�� � '� 
'� 'i 

�� �� 

�� · 	 
*1 � �-∙ �� �	 � ∙ �� �	 

∆, 

�� �	 
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In questa fase lo scambiatore di calore rimane spento, perciò la temperatura T3 (uscita 
scambiatore) rimane uguale a quella della vasca principale T1 (nessuna perdita termica dalle 
tubazioni). 

Risolvo l’equazione differenziale rispetto a ���: 
 

î� � 
 �ö ∙ .*î�- ∙ :� �÷� ∙ î� " .*î2- ∙ :� 2 ∙ �;*î2-÷� ∙ �;*î�- ∙ î2 " .*î2- ∙ :� À ∙ �;*î2-÷� ∙ �;*î�- ∙ î2 � ø� ��÷� ∙ �;*î�- 
 

 Modello fisico della vasca ausiliaria 6.4.2

�� ∙ ��*��- ∙ ��� 
 � ∙ #*��- ∙ 	�� ∙ ��*��- ∙ �� � #*��- ∙ 	�� ∙ ��*��- ∙ �� � #*��- ∙ 	�· ∙ ��*��- ∙ �� "����� � ���� 
 
Lo scambiatore è spento quindi T1 = T3 

Risolvo l’equazione differenziale rispetto a ���: 
 
 

î� 2 
 ö ∙ .*î�- ∙ :� � ∙ �;*î�-÷2 ∙ �;*î2- ∙ î� � .*î2- ∙ :� 2÷2 ∙ î2 � .*î2- ∙ :� À÷2 ∙ î2 " ø� �ÄÁ÷2 ∙ �;*î2- � ø� �2÷2 ∙ �;*î2- 
 

Assunzioni del modello fisico: 
Tali equazioni si basano sulle variazioni del sistema nel tempo e non nello spazio. 
 

• Miscelamento perfetto e istantaneo del liquido nelle vasche. 

• Valutazione delle perdite termiche non costanti ma in funzione della temperatura delle 

vasche (escluse le tubazioni). 

• Calore specifico e densità del fluido non costanti ma in funzione della temperatura. 

• Coefficienti di convezione e conduzione costanti. 

• Altezze dei fluidi stazionarie. 
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 Fase di riscaldamento 6.5

In questa fase iniziale, il tratto di impianto dove vi è la valvola del vecchio vaso comunicante 
(linea grigia), viene aperto per agevolare il riscaldamento e miscelamento di tutto il fluido. 
Questo comporta una messa in comunicazione tra la pompa principale e la vasca ausiliaria. 
Vi sarà dunque una frazione, che verrà valutata, di �� � che entrerà nella vasca ausiliaria 
tramite il vecchio vaso comunicante. 
 

 
 
 
 

 
 

Figura 24: Schema della condizione operativa di ris caldamento 

 
Test pratico di riscaldamento: 
 
Questa prova è stata effettuata per simulare la condizione della fase di riscaldamento, è 
servita per misurare i livelli effettivi di liquido nelle vasche durante questa fase e rilevare 
l’evoluzione delle temperature . Ciò mi permetterà quindi di creare un modello fisico accurato 
utilizzando proprio i dati reali ricavati da questa prova e di paragonarli con la risposta del 
modello fisico. 

 
Condizioni della prova: 
• Pompa principale accesa 

• Pompa ausiliaria accesa 

• Valvola a tre vie aperta solo in direzione della vasca principale 

• Vaso comunicante vecchio aperto 

• Vaso comunicante nuovo aperto 

• Resistenza elettrica spenta 

 

Risultati: 
Altezza di liquido nella vasca principale     ,� 
 167	���  
Altezza di liquido nella vasca ausiliaria     ,� 
 185	���  
Le temperature ricavate verranno inserite nei grafici del capitolo 8. 

�� � '� 
'� 'i 

�� �� 

�� · 	 
*1 � �-∙ �� �	 � ∙ �� �	 

∆, 

�� �	 



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

53/103
 

 Modellazione delle perdite termiche Q L 6.6

 Vasca principale 6.6.1

 
 

 

 
 
 
 

Figura 25: Perdite termiche della vasca principale 

 
Nel disegno non sono rappresentate le perdite termiche sulle pareti frontali visto che è uno 
schema 2D, ma nel calcolo verranno prese in considerazione. 
 
Dati: �� 
 600	���  
,� 
 320	���  
4� 
 779	���  
ßq´ 
 2	���  ß���� 
 149	���  � spessore di aria tra il pelo libero di liquido e il coperchio 

�q´ 
 15	 3 �� ∙ �7 
���� 
 0,028	 3 �� ∙ �7 

���� 

�q´ 

,��� 

��*ã- 
,��� 

�q´ 

�q´ 

�q´ 

,��� 

,��� 
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,��� 
 10	 3 ��� ∙ �7 
Assunzioni: 
• La temperatura dell’aria esterna rimane costante. 

• Coefficienti di conduzione e convezione costanti. 

• La temperatura della vasca varia nel tempo. 
• Convezione naturale uniforme su ogni parete 

 
 
Area laterale totale (escluso coperchio): 
 ù�� 
 2 ∙ 4� ∙ ,� " 2 ∙ �� ∙ ,� " �� ∙ 4� 
 2 ∙ 0,779 ∙ 0,320 " 2 ∙ 0,6 ∙ 0,320 " 0,6 ∙ 0,779 

 
 1,35	���  
Area del coperchio: 
 ùI� 
 �� ∙ 4� 
 0,6 ∙ 0,779 
 0,467	���  
 
 
Equazione della potenza termica dispersa della vasc a principale: 
 
La potenza termica è espressa come il rapporto tra la differenza di temperatura tra due punti 
e le relative resistenze termiche che si interpongono tra di essi: 
 
 

ø� ��*�- 
 ∆î*�-∑Îî 
 *î�*�- � î���-Á<òï<ò∙<�� " �0���∙<��
" *î�*�- � î���-Á����ï���∙<�� " Á<òï<ò∙<�� " �0���∙<��
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 Vasca ausiliaria  6.6.2

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nel disegno non sono rappresentate le perdite termiche sulle pareti frontali, ma nel calcolo 
verranno prese in considerazione. Inoltre, il coperchio non verrà isolato. 
 
Dati: �� 
 468	���  
,� 
 320	���  
4� 
 779	���  
ßq´ 
 ß� 
 2	���  
ß���� 
 131	���  � spessore di aria tra il pelo libero di liquido e il coperchio 

�q´ 
 15	 3 �� ∙ �7 
���� 
 0,028	 3 �� ∙ �7 

���� 

�q´ 

,��� 

��*ã- 
,��� 

,��� 

�q´ 

�q´ 

�q´ 

��� 

��� 

��� 

Figura 26: Perdite termiche della vasca ausiliaria  

,��� 
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,��� 
 10	 3 ��� ∙ �7 
Assunzioni: 
• La temperatura dell’aria esterna rimane costante. 

• Coefficienti di conduzione e convezione costanti. 

• La temperatura della vasca varia nel tempo. 

• Convezione naturale uniforme su ogni parete 

 

Area laterale totale (coperchio escluso): 
 ù�� 
 2 ∙ 4� ∙ ,� " 2 ∙ �� ∙ ,� " �� ∙ 4� 
 2 ∙ 0,779 ∙ 0,320 " 2 ∙ 0,468 ∙ 0,320 " 0,468 ∙ 0,779 

 
 1,16	���  
 
Area del coperchio: 
 ùI� 
 �� ∙ 4� 
 0,468 ∙ 0,779 
 0,37	���  
 
 
Equazione della potenza termica dispersa della vasc a ausiliaria: 
 
La potenza termica è espressa come il rapporto tra la differenza di temperatura tra due punti 
e le relative resistenze termiche che si interpongono tra di essi: 
 

ø� �2*�- 
 ∆î*�-∑Îî 
 *î2*�- � î���-Á<òï<ò∙<�2 " Á�Áï�Á∙<�2 " �0���∙<�2
" *î2*�- � î���-Á���2ï���∙<�2 " Á<òï<ò∙<�2 " �0���∙<�2
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 Calcolo della frazione “k” di �� 2 6.7

Il valore di k è la porzione di portata massica della pompa principale che nella fase di 
riscaldamento entra nella vasca ausiliaria attraverso il vecchio vaso comunicante. Il 
rilevamento dei dati sottostanti è stato effettuato durante la prova di riscaldamento (capitolo 
6.5). Vedi figura 24. 
 
Dati: 
Temperatura liquido       ���úE��G 
 25	�°å  
Altezza di liquido a macchina spenta    'i 
 0.175	��  
Altezza liquido vasca principale     '� 
 0,167	��  
Altezza liquido vasca ausiliaria     '� 
 0.185	��  
Differenza di altezza tra le vasche     ∆, 
 '� � '� 
 0,018	��  
 

Calcolo della densità effettiva mediante la funzion e calcolata: 

# 
 �0,56 ∙ *273,15 " 25- " 1244,1 
 1′077	 3�&��7 
 
Svolgimento: 
Bilancio delle portate massiche della vasca ausiliaria: 
 �� � " �� � 
 � ∙ �� � 
 
Utilizzo il diametro piccolo del nuovo vaso comunicante: 
 b 
 19,8	���  
 �� · (portata vaso comunicante) è ricavabile dall’equazione di Bernoulli: 
 

∆, 
 > û� küLM∙NO B�

2 ∙ &  

↓ 

�� · 
	b� ∙ ý ∙ #̅ ∙ y2 ∙ & ∙ ∆,4 
 0,0198� ∙ ý ∙ 1′077 ∙ y2 ∙ & ∙ ∆,4 
 0,20	 3�&ß 7 
 
Coefficiente k: 
 �� � " �� · 
 � ∙ �� � ↓ 

ö 
 �� 2 " �� À�� � 
 9 �ÌÍÌ∙�_ÌÌÌ= ∙ �\Ì�� " Ì, 2Ì
9 Ë�ÍÌ∙�_ÌÌÌ= ∙ �\Ì�� 
 Ì, 2�	��  
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 Calcolo della massa totale circolante 6.8

Il questo sotto-capitolo viene calcolata la massa effettiva di liquido che era presente nella 
macchina durante le prove effettuate. 
 
Dati misurati: 
Base interna della vasca principale    ��� 
 �� � 2 ∙ ßq´ 
 0,596	��  
Base interna della vasca ausiliaria    ��� 
 �� � 2 ∙ ßq´ 
 0,464	��  
Lunghezza interna delle vasche    4� 
 4 � 2 ∙ ßq´ 
 0,775	��  
 
Assunzioni: 
• Ciclo stazionario. 

• Proprietà del fluido alla temperatura liquido misurata. 

 
Nel test di riscaldamento sono state misurate le altezze stazionarie di liquido nelle due 
vasche: '� 
 16,7	���  '� 
 18,5	���  
 
 
La misurazione è stata fatta ad una temperatura del liquido di circa 25°C 
 
Calcolo della massa effettiva di fluido nelle due v asche: 
 �� 
 # ∙ ��� ∙ 4 ∙ '� 
 1\077 ∙ 0,596 ∙ 0,775 ∙ 0,167 
 87��&  

 �� 
 # ∙ ��� ∙ 4 ∙ '� 
 1\077 ∙ 0,464 ∙ 0,775 ∙ 0,185 
 67,7	��&  
 �DGD 
 �� " �� 
 87 " 67,7 
 154,7	��&  
 

	DGD 
 �� " ��# 
 87 " 67,71′077 
 0,144	���  
  

l 
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7 Modellazione del sistema di controllo 
Il desiderio è quello di ottenere e mantenere una differenza di temperatura costante tra aria 
di raffreddamento e liquido in entrata dello scambiatore con la possibilità di scelta da minimo 
30 fino a 40 gradi con delle oscillazioni massime di ± 0,5 [°C] dal target scelto. 
In questa fase, quando ci si sta per avvicinare alla temperatura target, il tratto di impianto del 
vecchio vaso comunicante, viene chiuso mediante l’apposita valvola a sfera e viene acceso 
lo scambiatore di calore. Il vaso comunicante vecchio viene chiuso per avere un maggior 
controllo sulle variazioni di temperatura della vasca principale e quindi ottimizzare e 
agevolare il compito del controllore. 
 
 
La logica da seguire per costruire un controllore: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se i parametri scelti funzionano, si esce dal circolo. 
  

Stabilire gli obiettivi del controllo e le specifiche 

Identificare le variabili fisiche da controllare 

Stabilire una configurazione di controllo 

Creare un modello matematico del completo del processo 

Modellazione del controllore e scelta dei parametri chiave da poter aggiustare 

Analisi del sistema reale controllato e ottimizzazione dei parametri del controllore 

Figura 27: Flowchart della progettazione di un controllore  
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La procedura di controllo: 
La procedura sarà quello di scrivere una differenza di temperatura che si desidera 
mantenere costante, dopodiché viene fatta la somma con la temperatura dell’aria ricavando 
la temperatura obiettivo (riferimento). Dopodiché viene eseguita una differenza tra la 
temperatura vera e quella scelta. L’errore ricavato entra nel controllore di sistema il quale 
ordina la quantità di liquido caldo da immettere nel sistema per correggere tale errore. 
Questo valore di quantità di liquido entra nel controllore della valvola, il quale ordina il tempo 
di movimento necessario. 
 
Nella simulazione il delta rimane costante perché ho impostato che la temperatura dell’aria 
non vari, ma nella realtà subirà sicuramente delle oscillazioni. 
 
Modello di simulazione del sistema controllato: 

 
 

Figura 28: Schema di controllo 

 
Nel modello di LabView implementerò i due controllori esattamente come nella simulazione, 
inserendo ogni parametro calcolato. 
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 Modello fisico delle vasche 7.1

Il modello è praticamente identico al modello creato nel capitolo 8.3. Però nel caso del 
controllo le temperature variano di poco, quindi è possibile semplificare di molto il modello 
iniziale, trasformando in costanti tutte le variazioni delle proprietà del liquido termovettore 
(densità e calore specifico). 
 
Assunzioni: 
• Miscelamento perfetto e istantaneo del liquido nelle vasche. 

• La temperatura nella vasca principale è uguale a quella in entrata del radiatore. 

• Calore asportato dallo scambiatore sempre costante di 5’000 [W]. 

• La resistenza, quando si accende, scalda con un valore costante e istantaneo di 7'500 

[W]. 

• Le proprietà del fluido termovettore sono costanti alla temperatura target (densità e 

calore specifico). 

• Valutazione delle perdite termiche costanti alla temperatura target. 

• La portata da regolare �� � è possibile esprimerla come: �� � 
 	 ∙ �� � 

• Il vaso comunicante trasporta nella vasca ausiliaria istantaneamente lo stesso 

quantitativo di massa che viene immesso nella vasca principale dalla pompa ausiliaria: �� · 
 �� � 
 

 
 
 

Figura 29: Condizione operativa del controllo 

 
Nota: La pompa ausiliaria trasporta sempre il suo massimo. Sta alla valvola regolarsi e 
scegliere quanta massa ritorna nella vasca ausiliaria e quanta ne va nella vasca principale. 

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2) 

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Scambiatore di calore 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca con isolamento termico 

�� · 
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 Sistema 1: vasca principale 7.1.1

 �� ∙ �� ∙ ��� 
 ��� � ∙ �� ∙ �� " �� � ∙ �� ∙ �� " �� � ∙ �� ∙ �� � �� · ∙ �� ∙ �� � ���� 

 
Visto che si lavorerà con delle piccole variazioni di temperatura, le variazioni delle proprietà 
del fluido sono irrisorie. Posso quindi semplificare il modello considerando costanti il calore 
specifico e la densità. Inoltre, posso effettuare la seguente sostituzione: �� · 
 �� � 
 

�� ∙ ��� 
 ��� � ∙ �� " �� � ∙ �� " �� � ∙ �� � �� � ∙ �� � ������  

 
� Dove il calore asportato dallo scambiatore è esprimibile anche come: 
 �� � ∙ �� ∙ *�� � ��- 
 ��� ↓ 

�� 
 �� � ����� ∙ �� � 

 
 

Risolvo rispetto ���, cioè la variabile di stato da controllare: 
 

î� � 
 �� 2 ∙ î2÷� � �� � ∙ î�÷� " �� � ∙ î�÷� � �� 2 ∙ î�÷� � ø� ���; ∙ ÷� 

 Sistema 2: vasca ausiliaria 7.1.2

 �� ∙ �� ∙ ��� 
 ��� � ∙ �� ∙ �� " �� · ∙ �� ∙ �� " ����� � ���� ↓ 

�� ∙ ��� 
 ��� � ∙ �� " �� � ∙ �� " ������� � ������  

↓ 

î� 2 
 ��� 2÷2 ∙ î2 " �� 2÷2 ∙ î� " ø� �ÄÁ�; ∙ ÷2 � ø� �2�; ∙ ÷2 

 Osservazioni sui sistemi 7.1.3

�� e �� � sono legati tra loro. Si deduce quindi che i sistemi, pur essendo stati semplificati 
grazie a delle assunzioni rispetto al modello completo e dettagliato dei capitoli e 6.4.1/2, non 
sono lineari poiché �� è la variabile di stato da regolare (uscita) ed �� � è l’entrata. 
Per calcolare e progettare un’unità di controllo, occorre linearizzare il sistema. 
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 Linearizzazione del modello fisico 7.2

I sistemi trovati non sono lineari perciò, per linearizzare il sistema, bisogna trascurare e 
trasformare in costanti alcuni termini delle equazioni trovate: 
• Temperatura dalla vasca ausiliaria T2 costante. Questo elimina l’equazione del sistema 

vasca ausiliaria. Si rimane quindi con un sistema solo da controllare, la vasca principale. 

• Temperatura in uscita dallo scambiatore T3 costante. 

• Le perdite termiche sono costanti alla temperatura target. 

• Nell’equazione del sistema vasca principale vi è la non linearità dovuta al vaso 

comunicante che complica e non permette la linearizzazione. Come semplificazione 

trascuro tale termine ipotizzando che abbia un influsso poco importante sul 

riscaldamento / raffreddamento del sistema della vasca principale. 

 
 
Equazione semplificata, sistema linearizzato: 
 

��� 
 �� �*ã- ∙ ���� � �� � ∙ ��*ã-�� " �� � ∙ ���� � ������ ∙ �� 

 
Nell’equazione, anche se il vaso comunicante è stato rimosso, vi è la sua influenza 
indirettamente. Esso infatti ora non influenza le temperature ma si vede il suo effetto 
indirettamente. Infatti nell’equazione la massa rimane costante e questo è grazie al influenza 
indiretta del vaso comunicante. 
 
Riscritto in maniera compatta, sostituendo i termini costanti, per migliorarne la visione: 
 ��� 
 �� �*ã- ∙ å� " å� � ��*ã- ∙ å� 
Con: 
 

å� 
 ���� 

 

å� 
 �� � ∙ ���� � ������ ∙ �� 

 

å� 
 �� ��� 
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Trasformazione nello spazio di Laplace: 
 ß ∙ ��*ß- 
 �� �*ß- ∙ å� " å� � ��*ß- ∙ å� ↓ 

��*ß- 
 �� �*ß- ∙ å�ß " å� " å�ß " å� 

 
Forma estesa: 
 

î�*Á- 
 �� 2*Á- ∙ î2Á ∙ ÷� " �� � " �� � ∙ î�Á ∙ ÷� " �� � � ø� ���; ∙ *Á ∙ ÷� " �� �- 
 
Si nota che l’entrata �� � è legata solamente ad un termine, il quale è la funzione di 
trasferimento del sistema. Perciò l’altro termine costante può essere espresso come disturbo 
del sistema. 
 î�*Á- 
 �� 2*Á- ∙ ÉÁ*Á- "�*Á- 
 
Modello Simulink del sistema linearizzato: 

 
Figura 30: Schema del sistema linearizzato 

 
La funzione di trasferimento del sistema fisico delle vasche mette in relazione l’uscita e 
l’entrata. 
 

ÉÁ*Á- 
 î�*Á-�� 2*Á- 
 ò�Á " ò� 
 î2Á ∙ ÷� " �� � 
 �A�, ��Á ∙ Ë�, �� " �, AÍ�� 

 
Con: �� 
 73	�°å → 273,15 " 73 
 	346,15	��  

 �� 
 # ∙ ��� ∙ 4 ∙ 'i 
 1\094 ∙ 0,596 ∙ 0,774 ∙ 0,177 
 88,3	��&  
 

�� � 
 	�� ∙ #¨iw¨i*Ú�- 
 8360 ∙ 1\000 ∙ 1\056 
 1,4617	 3�&ß 7 
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 Modello fisico della valvola a tre vie 7.3

La variazione di portata massica da regolare �� � (quella che arriva dalla valvola) è 
esprimibile come la variazione di portata massica ogni secondo di movimento moltiplicata 
per il tempo di apertura che viene richiesto. Tale valore dovrà andare a moltiplicare una 
funzione di trasferimento che simula la velocità con cui la valvola raggiunge il nuovo valore di 
portata. 
 

∆�� � 
 �� �ã�� 

 
La miglior funzione per approssimare la velocità di movimento della valvola, è utilizzare una 
funzione di tipo esponenziale, infatti, sapendo che per passare dalla situazione 
completamente chiusa a completamente aperta la valvola impiega un tempo di 40 secondi e 
che una funzione esponenziale arriva al valore desiderato dopo una costante di tempo di 5 
tau. Perciò, per esempio, se tau è uguale a 1 la funzione satura al valore desiderato dopo 5 
secondi. 
 
 
Funzione della velocità di movimento: 

z 
 	 1� ∙ ß " 1 

 
Quindi se si vuole ottenere una saturazione dopo 40 secondi la funzione diventa: 
 

z 
 	 1pï ∙ ß " 1 

 

 
Figura 31: Modello fisico della valvola 

 
Si può osservare dal grafico che il segnale arriva al valore massimo di portata dopo 40 
secondi dandogli in entrata un segnale a gradino.  
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Modello Simulink: 
 

�� � 
 �� �ã�� ∙ 1pï ∙ ß " 1 ∙ 1ß 

 
 
 

 
 

Figura 32: Schema Simulink del modello della valvol a 

 
 
Funzione di trasferimento della valvola: 
 

ÉÀ��*Á- 
 �� ;��; ∙ �AÌ� ∙ Á " � ∙ �Á 

 
Grazie all’integrale posto alla fine, si passa dalla variazione di portata all’effettiva portata che 
esce. 
L’integratore è stato limitato tra �� � e zero, cosicché la portata non ecceda i limiti fisici. 
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 Progettazione del controllore della valvola a tre v ie 7.4

Il controllore della valvola non dovrà lavorare con dei segnali continui ma discretizzati. 
Questo perché il motore elettrico della valvola non si preserverebbe nel tempo visto che con 
comande continue verrebbe continuamente sollecitato. 
 
Tempo di campionamento, variazione dei segnali di c omanda per la valvola 
Il tempo di campionamento del controllore della valvola, che è anche il tempo che passa tra 
una comanda e l’altra, dovrà avere un valore ragionevole. Dovrà essere un valore tale da 
non sollecitare troppo il motore della valvola e tale da permettere un buon inseguimento delle 
richieste del controllore di sistema. Non potrà avere un valore troppo alto altrimenti la valvola 
non si muoverà abbastanza e non si riuscirà a inseguire la rapidità delle variazioni termiche 
del sistema. 
 ã� 
 5	�ß  
 
Schema completo del controllore della valvola: 
 

 
Figura 33: Schema Simulink del controllore della va lvola 
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Discretizzazione del segnale d’entrata: 
Il primo passo quindi è discretizzare il segnale in uscita dal controllore di sistema e in entrata 
del controllore della valvola. Questo è possibile mediante l’elemento Zero-Order Hold. 
Tale elemento rileva il valore in entrata e lo mantiene costante lungo tutto il tempo di 
campionamento ts impostato. 
 

 
Figura 34: ZOH 

 

 
Figura 35: Come agisce lo ZOH 

 
Aprendo l’osservatore “Scope” la schermata presenta una linea arancione che rappresenta 
la comanda in continuo del controllore di sistema mentre quella blu rappresenta il segnale 
che passa al controllore della valvola. 
 
Porte logiche di sicurezza: 
I rami che schivano il controllo e passano all’esterno servono da sicurezza in caso che il 
controllore stia richiedendo per più di 5 secondi la stessa portata. Se non si mettessero tali 
rami, potrebbe capitare che il controllore richieda la portata massica massima per due volte 
di fila, a quel punto quando viene fatta la differenza tra lo “ZOH” e il “Delay” si avrà una 
differenza uguale a zero e la valvola quindi non eseguirà nessun tipo di movimento. 
Invece, grazie ai rami esterni, se la portata richiesta è uguale per due o più tempi di 
campionamento, l’uscita sarà un movimento continuo della valvola. 
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Determinazione dell’incremento di posizione della v alvola: 
Il prossimo passo è quello di paragonare quale sia la portata massica tra il tempo attuale e il 
tempo di campionamento precedente. Per effettuare tale compito si necessita di un elemento 
chiamato “Unit Delay”. Tale elemento memorizza il valore del segnale che entra e lo 
mantiene costante per il tempo impostato. Nel mio caso il tempo è uguale al tempo di 
campionamento, così poi è possibile effettuare una sottrazione (differenza) tra il segnale 
attuale e quello immagazzinato nel campionamento precedente ricavando l’incremento di 
portata necessario. Rapportando dopodiché l’incremento ∆�� � con la portata massica 
massima della pompa ausiliaria �� � si ricava in uscita il coefficiente d’incremento di posizione ∆	 della valvola. Si è aggiunto anche un comando “Saturation”, il quale limita il segnale 
d’uscita tra -1 e 1 perché oltre tali valori si eccederebbero i limiti fisici. 
 ∆�� � 
 �� �*ã- � �� �*ã � 1- 

 

∆	 
 ∆�� ��� �  

 
Figura 36: Sistema per la determinazione dell'incre mento di posizione della valvola 

 
Figura 37: Come operano ZOH e Delay 

 
Nel grafico è possibile osservare la linea arancione che rappresenta �� �*ã-, la linea blu che 
rappresenta �� �*ã � 1- e la linea gialla che rappresenta l’uscita ∆�� �. 
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 Limiti fisici della valvola 7.4.1

Avendo scelto un tempo di comanda ogni 5 secondi, l’incremento di portata che viene 
richiesto potrà essere al massimo un valore fisicamente raggiungibile dalla valvola in 5 
secondi e vale: 
 

∆�� � 
 �� �ã�� ∙ ã� 
 0,176640 ∙ 5 
 0,022 3�&ß 7 
 
Se si eccedesse tale valore oppure, in altre parole, arrivasse una comanda che non può 
fisicamente essere raggiunta in un tempo di 5 secondi, la valvola si sfaserebbe dal controllo 
e si andrebbe a destabilizzare completamente il sistema. 



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

71/103
 

Costruzione del segnale in uscita: 
 

 
 

Figura 38: Costruzione dell'impulso elettrico d'usc ita 

 
 

Senso di rotazione della valvola: 

Il segnale ∆	, passando nel ramo superiore e quindi dall’elemento “Sign”, mantiene solo il 
segno. Da tale funzione uscirà un valore +1 o -1. Sarà così possibile sapere se l’incremento 
dovrà essere negativo (chiusura della valvola) oppure positivo (apertura della valvola). 
 
 
Tempo di movimento della valvola: 

Il segnale ∆	 passa anche nel ramo centrale dove vi è l’elemento “Abs” che prende il valore 
assoluto del coefficiente ∆	. Dopodiché viene moltiplicato per ã�� per sapere quanto sia il 

tempo di movimento. L’accorgimento del valore assoluto serve per ottenere un tempo di 
movimento sempre positivo e mai negativo visto che il segno viene immagazzinato dal 
“Sign”. 
Questo tempo sarà quindi il tempo di movimento della valvola. 
 ã 
 |∆	| ∙ ã�� 
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Metodo PWM (Pulse Width Modulation): 

Come citato inizialmente, per allungarne la vita e per farle completare ogni tipo di 
movimento, la valvola dovrà ricevere il comando di variare la sua posizione una volta sola 
durante il tempo di campionamento di 5 secondi. Dovrà però ricevere delle comande che gli 
permettano di completare la richiesta in 5 secondi. 
Grazie a questo metodo si passa da un numero a un segnale Booleano, che nella realtà si 
traduce in impulso elettrico. 
Per effettuare ciò viene messo in relazione un segnale a dente di sega con un periodo di 5 
secondi. La pendenza del dente di sega dovrà essere di 45° così da dare impulsi Booleani 
della durata richiesta. 
Dall’immagine si osserva l’effetto del metodo PWM. Sia sulle ascisse che sulle ordinate si ha 
come unità i secondi. 
Il “relational operator” come output crea un segnale Booleano che dura esattamente il tempo 
richiesto, il suo compito è paragonare il segnale di entrata, che sarebbe il tempo di 
movimento (linea blu), col segnale di referenza a dente di sega (linea azzurra). Si osserva 
infatti che non appena il dente di sega raggiunge lo stesso valore del tempo di movimento, 
l’uscita (linea arancione) diventa istantaneamente zero. Questo segnale, il quale valore 
sull’ascissa equivale al tempo di movimento per la valvola, andrà poi moltiplicato per il segno 
immagazzinato nell’elemento “Sign”. Tale equivale alla durata dell’impulso elettrico di 
movimento per la valvola. 
 

 
Figura 39: Come funziona il metodo PWM 
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 Progettazione del controllore di sistema PI 7.5

Come controllore di sistema progetto un controllore di tipo integrativo (PI). Infatti la parte 
derivativa che avrebbe un controllore PID oltre a non servire, sarebbe un problema in più. 
Questo perché la parte derivativa servirebbe a correggere cambiamenti molto bruschi di 
temperatura. Nel mio caso, essendo che il sistema è molto lento, le temperature non 
avranno dei bruschi cali o innalzamenti. Inoltre è utile quando si hanno sistemi che possano 
muoversi e correggere rapidamente. Poi per il mio caso sarebbe un problema in più visto che 
i sensori sono soggetti ad un rumore. 
 
Prestazioni richieste dal controllore: 
• Deve stabilizzare e smorzare il sistema il prima possibile (entro i limiti fisici). 

• Deve permettere al massimo una oscillazione di temperatura di ± 0.5°C dal target 

(optimum). 

 

Struttura del controllore tipo PI: 
 

å*ß- 
 �� ∙ ß " ��ß  

 

 
 

Figura 40: Struttura del controllore PI 

 
Calcolo della funzione di trasferimento del sistema  (senza controllore): 
 
In tale funzione verranno presi in considerazione il sistema fisico delle vasche e l’integrale 
della valvola. 
 

��ë�*ß- 
 ��*ß- ∙ �·��*ß- 
 � ��ß ∙ �� " �� �� ∙ Q�� �ã�� ∙ 1pï ∙ ß " 1 ∙ 1ßZ 

↓ 

ÉÁ�Á*Á- 
 Ì, ÌÌ22Ì�Á� " Ì, �A�� ∙ Á2 ∙ Ì, ÌÌ2��� ∙ Á 
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Calcolo dei poli del sistema non controllato: 
Il calcolo dei poli, responsabili della risposta dinamica, si calcolano uguagliando a zero il 
denominatore. 
 ß� " 0,1419 ∙ ß� ∙ 0,002115 ∙ ß 
 0 
 
Poli: ß� 
 0 
 ß� 
 �0,0169 
 ß� 
 �0,125 
 
Osservazioni: 
 
Si nota che un polo del mio sistema si trova a zero. A causa di ciò è pressoché sicuro che 
nella realtà il sistema sarà instabile. Bisognerà progettare un controllore in grado di riuscire a 
rendere stabile il sistema. 
Si può osservare dal diagramma di Bode del sistema senza controllo, che oltre una certa 
frequenza il sistema diventa instabile (va oltre il -180°). 
Ciò è infatti coerente con i limiti fisici della valvola. Dal grafico si comprende che oltre una 
certa rapidità di regolazione la valvola non riesce più a seguire la comanda e destabilizza il 
sistema. 
 

 
Figura 41: Diagramma di Bode del sistema fisico sen za controllore 
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 Luogo dei poli, calcolo dei coefficienti del contro llore 7.5.1

Struttura del controllore PI: 
 
Isolamento del coefficiente proporzionale 
 

å*ß- 
 	�� " 1ß ∙ �� 
 �� ∙ >1 " 1ß ∙ ����B 
 �� ∙ �1 " 1ß ∙ ß�� 
 �� ∙ �ß " ß�ß � 
 
Dove: 

ß� 
 ���� 

Con: 
 
S1 è uno zero del controllore (valore che azzera il numeratore). 
 
 
 
Grazie a questa strategia posso scegliere a mio piacimento un valore dello zero del 
controllore (s1) e isolare il coefficiente proporzionale trattandola come variabile da ricavare. Il 
valore dello zero lo pongo più vicino possibile al polo più lento del sistema così da riuscire a 
compensarlo. 
 
 
La funzione di trasferimento totale (sistema fisico  + controllore PI): 
  

�DGD*ß- 
 å*ß- ∙ ��ë�*ß- 
 �� ∙ �ß " ß�ß � ∙ �� ��ß ∙ �� " �� �� ∙ Q�� �ã�� ∙ 1pï ∙ ß " 1 ∙ 1ßZ� 
 
 
Il sistema è di 4° ordine. Avrà dunque 4 poli. Il polo aggiuntivo è stato messo dal controllore 
integrativo. La funzione di trasferimento totale ora ha ancora il polo a zero. Bisognerà 
calcolare un coretto valore di Kp così da riuscire a compensare il polo a zero portandolo nella 
parte reale negativa, non è possibile eliminarlo. 
 â� 
 �0,1250 
 â� 
 �0,0169 
 â� 
 0 
 âp 
 0 
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Variazione dei poli di É���ÁÄ?w���;*Á- in funzione di ï; 

 
Dopo aver scelto lo zero del controllore, grazie ai comandi di Matlab “rlocus(Gtot)” e 
“rlocfind(Gtot)” è possibile visualizzare come varino i poli del sistema totale con retroazione, 
in funzione del coefficiente proporzionale del controllore. 
 
Funzione di trasferimento ad anello chiuso: 

�I�G���w�GG� 
 �DGD1 " �DGD 
 
Questa combinazione di comandi inserisce i poli e gli zeri del sistema non retroazionato e 
lascia la possibilità all’utente di variare i poli. Dopodiché, risolve il sistema di equazioni 
(eseguendo il paragone dei denominatori) dove �� è l’incognita, inserisce i poli scelti 

modificando gli altri, e restituisce il valore del coefficiente proporzionale. Restituisce anche i 
nuovi poli del sistema totale retroazionato. 
 *ß � â�- ∙ *ß � â�- ∙ *ß � â�- ∙ *ß � âp- 
 1 " �DGD 
 
Zero del controllore: 
 ß� 
 0,01 
 
Grafico della variazione dei poli del sistema ad anello chiuso: 

 
Figura 42: Luogo dei poli del sistema retroazionato  e controllato 

 
Si osserva che il mio sistema ha una piccolissima zona dove può essere stabile. Si nota 
infatti che più aumento il coefficiente proporzionale del controllore e più il sistema diverge. 
Questo è vero perché aumentando il Kp significa che si vuole raggiungere più velocemente 
l’obiettivo, ciò però ha un limite e questo limite è dato dalla fisica della valvola. Essa infatti 
può dare una limitata variazione di portata massica ogni secondo. 
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Il sistema reale è relativamente rapido a cambiare le temperature, ho scelto dunque dei poli 
che rendono abbastanza rapido il mio controllore ma molto vicino all’instabilità. 
 
Poli del sistema controllato ad anello chiuso: 
 â� 
 �0,1304 
 â� 
 �0,0109 
 â� 
 �0,003 " 0,0247	5 
 âp 
 �0,003 " 0,0247	5 
 
Si può ora osservare che non vi sono più poli a zero e non vi è nemmeno un polo reale 
positivo. Questo mi garantisce che il mio sistema retroazionato e controllato �I�G���w�GG� sarà 

stabile. 
 
 
Coefficienti del controllore: 
La funzione di Matlab, dopo aver risolto il sistema, riporta il relativo coefficiente proporzionale 
del controllore associato ai poli di sistema soprariportati. 
 ï; 
 Ì, Ì���	��  
Sapendo che: 

ß� 
 ���� 

 
posso determinare ��: 
 �� 
 ß� ∙ �� 
 0,01 ∙ 0,0106 
 0,000106	��  
 
Nella programmazione di LabView, il blocchetto del controllore PI necessita il tempo 
integrativo Ti espresso in minuti: 
 
sapendo che: 

î�,��Å 
 ï;ï� ∙ ÍÌ 
 Ì, Ì�ÌÍÌ, ÌÌÌ�ÌÍ ∙ ÍÌ 
 �, ÍÍ 
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Controllo di stabilità del sistema mediante criteri o di Bode: 
 
Bode della funzione di trasferimento �DGD*ß- (funzione d’anello, Controllore + sistema). 
 

 
Figura 43: Diagramma di Bode della funzione di tras ferimento totale 

 
Il criterio di Bode afferma che un sistema ad anello chiuso è stabile se lo sfasamento della �DGD*ß- (funzione totale di sistema non retroazionato) calcolato in corrispondenza della 
pulsazione critica (a 0 dB) è inferiore in valore assoluto a 180°. Il mio sistema ha un margine 
di fase di 1,22 (distanza dal 180°). 
Un margine di fase basso assicura un sistema più rapido ma più sensibile, un margine di 
fase elevato rallenta il sistema ma lo rende robusto. 
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Controllo di stabilità del sistema mediante criteri o di Nyquist: 
Il criterio di Nyquist afferma che se percorrendo la funzione di trasferimento del sistema 
totale �DGD*ß- (senza retroazione) , plottata sul grafico di Nyquist, il punto -1 deve essere 
sulla sinistra. Se questa condizione non è confermata si avrà un sistema instabile. Questo 
punto è indice di instabilità perché in quel punto la funzione di trasferimento ha un margine di 
fase pari a zero (-180°). 
 
 

 
Figura 44: Diagramma di Nyquist della funzione di t rasferimento totale 

 
Percorrendo infatti la curva, si osserva che la funzione passa a sinistra del punto -1, quindi 
posso ulteriormente confermare che il mio sistema sarà stabile. Si passa però molto vicino, 
essendo che ho estremizzato la rapidità di controllo. 
Utilizzando il criterio di Nyquist bisogna calcolare la funzione di sensibilità espressa come: 
 
 
Distanza dall’instabilità (distanza critica) 
La distanza critica è un valore che da un’idea di quanto il sistema sia vicino all’instabilità. 
 
Per ottenere tale valore bisogna calcolare dapprima una funzione di trasferimento detta 
funzione di sensitività: 
 

	*ß- 
 11 " �DGD 
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Figura 45: Diagramma di Bode della funzione di sens ibilità 

 
Il picco di tale funzione di trova a: 


 
 0,0247	 3Ð¡bß 7 
 ù��ê 
 33,6	�b�  
 
Trasformando i Amax in formato decimale: 
 

ù��I 
 109×L�MS = 
 10RV,`MS 
 47,7	��  
 
 
 
Si può ora calcolare la distanza critica, cioè la distanza minore che si trova tra il punto critico 
-1 e il diagramma di Nyquist della funzione di sensitività. 
 

bI��D 
 1ù��ê 
 16,1 
 0,021	��  
 
Da questo valore molto piccolo di distanza, si può dedurre che il mio sistema è molto 
sensibile. Mi trovo molto vicino all’instabilità. Lo si poteva osservare infatti anche sul grafico 
dell’andamento dei poli di sistema. 
Nel capitolo 8.2 verranno eseguiti i test pratici per confermare che tali valori mantengano 
stabile la valvola. 
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8 Simulazioni e confronti 

 Simulazione del modello fisico predittivo 8.1

In questo capitolo viene esposto e confrontato con la realtà il modello fisico predittivo. Sono 
stati eseguiti due prove reali, una con il sistema senza isolante e l’altra con l’isolante 
montato. 
Grazie al modello fisico predittivo, dopo essermi accertato che fosse il più vicino alla realtà, è 
stato possibile anche ricavare le perdite termiche di ogni singola vasca. 
 
Il modello fisico implementato e simulato è dettagliatamente descritto nell’intero capitolo 6. 
Nel modello Simulink è stato inoltre inserito il tempo che la resistenza termica impiega per 
portarsi al massimo della potenza termica (45 secondi). 
 
Nei seguenti grafici sono raffigurati sia la curva del modello matematico (linee continue) sia i 
dati sperimentali ricavati (puntini). 
 
Condizioni operative delle prove di riscaldamento: 
• Pompa principale accesa 

• Pompa ausiliaria accesa 

• Valvola a tre vie aperta solo in direzione della vasca principale 

• Vaso comunicante vecchio aperto 

• Vaso comunicante nuovo aperto 

• Resistenza elettrica accesa 
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 Riscaldamento delle vasche senza isolante 8.1.1

 
Figura 46: Andamento delle temperature, reale e sim ulate, del sistema con vasca ausiliaria non 

isolata 

 
Si può osservare che il mio modello segue molto bene la realtà. Le differenze massime che 
si possono incontrare sono dell’ordine di 1 grado centigrado. 
La causa delle differenze sono: 

• Dalle equazioni del modello fisico è possibile lavorare solo nel tempo e non nello 

spazio, ciò significa che il mio modello cambia uniformemente temperatura in ogni 

punto della vasca istantaneamente. Nella realtà però vi sono zone in cui l’acqua è 

molto più fredda o più calda di altre. La realtà non è omogenea come il modello fisico. 

• Le perdite termiche delle condotte non sono state inserite 

• La vasca principale nella realtà è leggermente aperta, ciò crea ulteriori perdite 

termiche. 

  



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

83/103
 

 Differenza di temperatura tra le due vasche senza i solamento 8.1.2

 
Figura 47: Differenza di temperatura tra le vasche,  reale e simulato, senza isolamento 

 
Da questo grafico si può osservare la differenza di temperatura tra le due vasche, è quindi 
un controllo ulteriore per essere sicuri che il modello fisico sia molto simile alla realtà. 
Si può infatti osservare che, sia nella realtà che nel modello matematico, la differenza di 
temperatura tra le due vasche è molto simile, quindi il modello matematico segue in maniera 
ottimale il fenomeno fisico. È inoltre interessante osservare che ad un certo punto la 
differenza di temperatura tra la vasca ausiliaria e la vasca principale si stabilizzi intorno ai 
3°C. Questo perché le potenze entranti e le perdite delle vasche si stabilizzano. 
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 Perdite termiche delle vasche senza isolamento 8.1.3

 

 
Figura 48: Grafico delle perdite termiche delle vas che, senza isolante 

 
Si osserva una cosa molto interessante. Paragonando le temperature delle due vasche si 
nota che la vasca ausiliaria è sempre 2 / 3 gradi più calda della vasca principale. Quindi 
verrebbe istintivo dedurre che la vasca ausiliaria abbia delle perdite termiche maggiori. 
Questo però non è vero. Grazie al grafico delle perdite termiche si osserva che, giunte alla 
temperatura di circa 47 gradi la vasca ausiliaria e 44 la vasca principale (dopo 1350 
secondi), la vasca principale comincia ad avere perdite più importanti rispetto alla vasca 
ausiliaria. 
Tale fenomeno è causa della maggiore superficie di scambio della la vasca principale. Infatti, 
avendo quindi più superficie, disperde più calore della vasca ausiliaria pur essendo 2 / 3 
gradi più fredda. 
Da questo risultato si deduce che anche la vasca principale ha bisogno di essere rivestita 
con l’isolante. 
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 Riscaldamento delle vasche con l’isolante 8.1.4

Dopo aver ritagliato le forme d’isolante e averle incollate esclusivamente sulla vasca 
ausiliaria, si è proceduto rifacendo lo stesso identico test precedente. 
 

 
Figura 49: Andamento delle temperature, reale e sim ulate, del sistema con vasca ausiliaria 

isolata 

 
Dal confronto tra modello matematico e simulazione si osserva che nella realtà abbiamo 
delle perdite termiche più accentuate rispetto a quello previste dal modello. Infatti si nota che 
le curve del modello, dopo un tempo di circa 2000 secondi, si distacca dai dati reali. 
Questo è dovuto sicuramente a fenomeni di mescolamento non ottimale del fluido ma 
soprattutto a causa delle perdite termiche localizzate sugli appoggi in alluminio della vasca 
ausiliaria che ho trascurato. In quel punto, visto che l’alluminio è un buon conduttore, viene 
persa molta energia che va a scaldare il telaio. 



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

86/103
 

 Differenza di temperatura tra le due vasche con iso lamento 8.1.5

 
Figura 50: Differenza di temperatura tra le due vas che, reale e simulata, con isolamento 

 
Vedi commenti figura 47. 

 Perdite termiche delle vasche con isolamento 8.1.6

 
Figura 51: Grafico delle perdite termiche delle vas che con isolate sulla vasca ausiliaria 

 
Grazie all’isolamento si osserva che c’è un netto miglioramento sulle perdite termiche della 
vasca ausiliaria, come citato sopra saranno leggermente più alte a causa della conduzione 
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della vasca sul telaio d’alluminio. Il problema rimane sulla vasca principale, infatti arriva a 
disperdere più di 700 Watt. 

 Confronto esclusivo sui valori reali 8.1.7

 
 
In questo grafico vengono raffigurate le temperature delle vasche con isolante e senza 
isolante. 
Si nota un fatto curioso, infatti, pur avendo isolato la vasca ausiliaria, si nota che non c’è 
stato nessun miglioramento in fatto di velocità di riscaldamento. Per osservare un reale 
miglioramento bisognerà isolare la vasca principale e i coperchi. 
Questo significa che la vasca ausiliaria, nonostante sia stata isolata, disperde comunque 
molto calore. 
In conclusione il vantaggio che c’è stato in termini di dispersioni termiche è così minimo che 
non si nota nessun miglioramento. 
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 Simulazioni del modello di controllo 8.2

Questo capitolo viene simulata la capacità del controllo di mantenere costante la 
temperatura di riferimento applicandogli il modello fisico non lineare e quindi più simile alla 
realtà. Inoltre durante le prove pratiche è stato rilevato il disturbo che vi è sulla temperatura 
di riscaldamento T2. Tale disturbo verrà anch’esso implementato nella simulazione così da 
avere una simulazione ancora più affidabile. 
 
Condizioni delle prove: 
• Pompa principale accesa 

• Pompa ausiliaria accesa 

• Valvola a tre vie controllata dal sistema automatico 

• Vaso comunicante vecchio chiuso 

• Vaso comunicante nuovo aperto 

• Resistenza elettrica accesa 

 
 
Il modello non lineare semplificato della vasca principale comprende: 
• il liquido trasportato dal vaso comunicante. 

• la temperatura della vasca ausiliaria con il disturbo reale. 

• proprietà del fluido costanti intorno alla temperatura di lavoro. 

• le perdite termiche della vasca sono costanti e ricavabili dal modello fisico non lineare 

completo di riscaldamento del capitolo tot., intorno alla sua temperatura di lavoro. 

• Temperatura target costante 

 
Schema di funzionamento dell’impianto durante la prova di caratterizzazione del radiatore: 

 
 

Figura 52: Schema di funzionamento durante il contr ollo della temperatura 

Vasca principale (1) 

Vasca 
Ausiliaria 
(2) 

�� � 

�� � 

�� � 
�� � 

Scambiatore di calore 

Resistenza 
elettrica 

�� � � �� � 

Vasca ausiliaria con 
isolamento termico 

�� · 
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Modello fisico non lineare del sistema: 
 

î� � 
 �� 2 ∙ î2÷� � �� � ∙ î�÷� " �� � ∙ î�÷� � �� 2 ∙ î�÷� � ø� ���; ∙ ÷� 

 
Questa equazione differenziale è praticamente identica a quella del modello predittivo, la 
differenza è che vengono trasformati in costanti i valori che variano con la temperatura come 
il calore specifico. Inoltre le perdite termiche della vasca principale le posso stimare grazie al 
modello fisico predittivo. 
Ricordo che la temperatura in uscita dallo scambiatore è esprimibile anche come: �� � ∙ �� ∙ *�� � ��- 
 ��� ↓ 

�� 
 �� � ����� ∙ �� � 

 
Ponendo il calore asportato dallo scambiatore come una costante di 5'000 [W]. 
 
Disturbo della temperatura della vasca ausiliaria: 
La resistenza che scalda la vasca ausiliaria è un sistema a sé non controllabile. Durante le 
prove ne ho caratterizzato l’andamento. Grazie a tale rilevamento ho potuto creare un 
disturbo stimato abbastanza accurato. 
 
Osservazione: 
Una problematica in più è che il vecchio vaso comunicante viene chiuso durante la prova. 
Ciò provoca un ristagno di acqua più calda nei pressi della resistenza. Questo si traduce in 
uno spegnimento precoce della resistenza, quindi si avrà una temperatura più bassa nella 
vasca ausiliaria, ma si traduce anche in riaccensione ritardata e quindi alla riaccensione si 
avrà una temperatura molto bassa. 
 
Dinamica della resistenza: 
 

• Spegnimento a circa 71°C nel punto di aspirazione 

• Riaccensione automatica a circa 63°C 

• Tempo per passare da 63°C a 71°C:     960	ßf�{6b5 
• Tempo per passare da 71°C a 63°C:     360	ßf�{6b5 

 



 
 

Controllo attivo della temperatura di un banco prova sperimentale 

90/103
 

 
Figura 53: Disturbo reale sulla temperatura della v asca ausiliaria  

 
Osservazione: 
Il raffreddamento risulta essere molto più rapido del riscaldamento perché il vaso 
comunicante nuovo, non appena vi è un dislivello tra le vasche, automaticamente riporta 
dell’acqua più fredda dalla vasca principale alla vasca ausiliaria.  
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Schema completo della struttura di controllo e del sistema: 
 

 
Figura 54: Schema di controllo 
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 Simulazioni a diversi ∆T 8.2.1

Come descritto sopra, la resistenza relazionata ai problemi di mescolamento della vasca 
ausiliaria sono un limite della macchina e potrebbero creare un problema. 
L’obiettivo di questo capitolo è effettuare diverse simulazioni (con diversi ∆T), così da 
verificare se la macchina è in grado di garantire il ∆T richiesto dalla norma. 
 
Note: 
La temperatura del locale, e quindi dell’aria di raffreddamento, è variabile con un valore di 
circa 26 / 27 °C. Questo fenomeno variabile non è stato simulato. 
Inoltre, l’asse delle ordinate esprime la temperatura in Kelvin e l’asse delle ascisse il tempo 
in secondi. 
Le linee rosa tratteggiate indicano la tolleranza di ±0,5°C, mentre quelle azzurre la tolleranza 
di ±1°C. 
La linea verde indica la temperatura obiettivo. 
 
 
 
 
Grafico della simulazione Simulink , ∆T = 30°C: 
 

 
Figura 55: Simulazione del sistema controllato, ∆T = 30 

 
Osservazioni: 
Il grafico mostra, avendo impostato un ∆T di 30 gradi, l’andamento della temperatura in 
entrata dello scambiatore (linea rossa). Si osserva che il controllore esegue perfettamente il 
suo compito, riuscendo a stabilizzarsi rapidamente e contenendo le oscillazioni nella 
tolleranza. Sono stati inoltre inseriti le tolleranze e la temperatura della vasca ausiliaria 
disturbata. 
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Grafico della simulazione Simulink, ∆T = 35°C: 
 

 
Figura 56: Simulazione del modello di controllo, ∆T = 35 

 
Osservazioni: 
Da questa simulazione si osserva che già con un ∆T di 35 °C la macchina avrà dei problemi, 
si presenta dunque un limite d’hardware e quindi non causato dalla bontà del controllore. 
Questo problema nasce dal fatto che se la temperatura della vasca ausiliaria si abbassa 
troppo, la potenza termica che essa può fornire alla vasca principale non è abbastanza per 
compensare ciò che dissipa lo scambiatore di calore. 
Infatti si nota che la vasca ausiliaria si raffredda a tal punto da non permette più una 
regolazione dentro i limiti richiesti anche se non va sotto alla temperatura obiettivo. 
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Grafico della simulazione Simulink, ∆T = 40 
 

 
Figura 57: Simulazione del sistema controllato, ∆T = 40 

 
Osservazioni: 
Grazie a questo grafico è possibile osservare come, a causa del limite della macchina, non 
sia possibile raggiungere un ∆T di 40°C. Infatti si nota che la vasca ausiliaria scende 
addirittura sotto alla temperatura obiettivo, quindi è fisicamente impossibile rialzare la 
temperatura con acqua più fredda dell’obiettivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commenti: 
Il ∆T di 40 lo si potrà ottenere, a questo stato della macchina, solamente se la temperatura 
dell’ambiente sia come massimo 20 gradi centigradi. Purtroppo se la temperatura del locale 
rimane intorno ai 26 / 27 gradi, il ∆T di 40 diventa quindi eccessivo da mantenere perché la 
vasca ausiliaria diventa più fredda dell’obiettivo oppure non è in grado di fornire la potenza 
termica necessaria alla vasca principale. 
Quindi un altro modo per riuscire ad alzarsi col ∆T è quello di abbassare la potenza 
asportata dallo scambiatore di calore, ma a quel punto le prove non sarebbero più a norma. 
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9 Risultati 
In questo capitolo vengono confrontati l’errore che c’è tra la il ∆T obiettivo (scelto e definito 
nel programma) e il ∆T reale misurato. Sugli stessi grafici verrano anche raffigurate le 
simulazioni del controllo (capitolo 8.2.1). 
Ricordo che il ∆T è la differenza di temperatura tra l’aria di raffreddamento esterna e l’entrata 
dello scambiatore di calore. 
La differenza tra la realtà e l’obiettivo (linea blu) è stata calcolata come: 
 ÐÐ{Ðf 
 	∆������ � ∆�GF��DD�·G 
 
Ricordo inoltre le condizioni operative per eseguire le prove di caratterizzazione dello 
scambiatore: 
 
Condizioni della prova: 
• Pompa principale accesa 

• Pompa ausiliaria accesa 

• Valvola a tre controllata dal sistema automatico 

• Vaso comunicante vecchio chiuso 

• Vaso comunicante nuovo aperto 

• Resistenza elettrica accesa 

 

 Grafico dell’errore, ∆T = 30°C 9.1

 

 
Figura 58: Grafico reale dell'errore, ∆T = 30 
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Osservazioni: 
Si osserva che il controllore che ho progettato e implementato funziona perfettamente (linea 
blu). Infatti per un arco di quasi due ore, oltre che essersi stabilizzato molto velocemente, ha 
mantenuto la temperatura in tolleranza per tutto l’arco del test. 
Inoltre nella realtà la temperatura dell’aria è in continuo cambiamento, quindi la temperatura 
obiettivo si continua a muovere. Una difficoltà in più è che per riuscire a far eseguire 
correttamente l’algoritmo di controllo a LabView, ho dovuto abbassare la qualità di lettura dei 
sensori di temperatura, questo crea un fastidioso rumore che complica notevolmente 
l’efficacia del controllo. 
Sebbene ciò, il controllore riesce a eseguire perfettamente il suo compito. 
La simulazione risulta essere molto accurata e realistica (linea rosa). Rimane molto uniforme 
perché non vi è il disturbo sulla temperatura dell’aria esterna e in più non vi sono errori di 
lettura della temperatura dovuti al rumore. Il compito del controllore viene comlicato molto dal 
rumore.  
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 Grafico dell’errore, ∆T = 35°C 9.2

 

 
Figura 59: Grafico reale dell'errore, ∆T = 35 

 
Osservazioni: 
Come previsto dalla simulazione, il sistema non riesce a portarsi in tolleranza e mantenere la 
temperatura, non perché il controllo da me progettato sia sbagliato, ma perché abbiamo la 
temperatura della vasca ausiliaria che si abbassa troppo. La potenza che viene dissipata 
dallo scambiatore è superiore alla potenza termica che si riesce ad inserire nella vasca 
principale mediante liquido caldo dalla vasca ausiliaria. 
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 Grafico dell’errore, ∆T = 40°C 9.3

 

 
Figura 60: Grafico reale dell'errore, ∆T = 40 

 
Osservazioni: 
Dal grafico si nota come il controllore provi a far risalire la temperatura nella zona obiettivo 
ma si nota come fisicamente sia impossibile. Questo è chiaramente un limite dell’hardware 
dell’impianto che in futuro bisognerà rimuovere. 
La temperatura che oscilla nella vasca ausiliaria è in grandi linee tra i 60 e i 75 gradi. 
 
 
Per fare un esempio se si dovesse scegliere, come in questo caso, un ∆T di 40°C avendo 
una temperatura esterna di 27 °C, si giungerebbe alla temperatura obiettivo di 67°C. Con 
questa differenza di temperatura (40°C) il radiatore dissipa circa 5 [kW]. 
Perciò, ammettendo di essere alla temperatura massima della vasca ausiliaria (75°C), con la 
valvola completamente aperta verso la vasca principale, si inietterebbe nel sistema una 
potenza limitata, che stimata vale: 
 �� 
 �� � ∙ �� ∙ ∆� 
 0,1766 ∙ 3\500 ∙ *75 � 67- ≅ 5′000��  
 
Questo valore è una stima, ma rende attenti sul fatto che, come si vede dalla prova 
sperimentale, non riusciremo mai a portarci al ∆T desiderato. Questo perché al massimo 
della temperatura della vasca ausiliaria, scegliendo un ∆T di 40°C da mantenere costante, 
riusciamo per un breve tempo a compensare ciò che il radiatore dissipa. Dopodichè la 
temperatura della vasca ausiliaria cala e di conseguenza, come si nota dalla prova reale, 
rimarremo sempre sotto. 
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10 Guida all’uso di LabView  
La programmazione in LabView prevedeva l’implementazione del controllore PI e del 
controllore della valvola. 
Dopo aver implementato l’algoritmo di controllo, è stato possibile lavorare sull’interfaccia 
grafica per l’utente. 
 

 Formula per la correzione della miscela 10.1

Il primo passo per iniziare il lavoro è controllare che la miscela sia alla percentuale corretta. 
La si può misurare mediante l’apposito rifrattometro. 
La formula, inserendo %GE, %H2O e livello attuale del liquido nelle vasche, dà in risposta a 
quale livello debba arrivare il livello per ottenere il 50% di concentrazione. Bisognerà 
aggiungere unicamente acqua se la percentuale di glicole etilenico è maggiore di 50%. 
 ,��� 
 *%� �%��� " 1- ∙ ,�ID 
 
Dove: ,��� 
 6à{á{	45áf44{	b5	z4à5b{ %� 
 âfÐ�f6ãà¡4f	b5	&45�{4f	fã54f65�{ %��� 
 âfÐ�f6ãà¡4f	b5	¡��à¡ ,�ID 
 	45áf44{	¡ããà¡4f	b5	z4à5b{ 
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 Il cuore del programma 10.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 63: Block Diagram di LabView 

 
Si può osservare che è stato ricostruito praticamente lo stesso identico modello creato in 
Simulink in LabView. 
  

Figura 61: Controllore di sistema PI  Figura 62: Controllore della valvola  
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 L’interfaccia grafica per l’utente 10.3

 
Figura 64: Interfaccia utente LabView 

 
1. Seguire accuratamente le istruzioni del manuale d’uso del banco prova prima di 

iniziare ogni tipo di lavoro. 

2. Aprire il file “Interfaccia utente LabVIEW_v3” presente sul Desktop. 

3. Dopo aver aperto il programma e acceso i sensori, collegare al PC l’apposito cavo 

USB. 

4. Si aprirà una finestra della NI, cliccare su “Being an application with this device” 

5. Recarsi sull’interfaccia LabView aperta in precedenza e cliccare il tasto “Run” (freccia 

in alto a sinistra). A questo punto il codice è attivo. 

6. È possibile utilizzare la macchina sia manualmente che in controllo automatico. 

Quando viene attivato il controllo automatico sarà impossibile agire volontariamente 

sui pulsanti manuali. 

7. Per utilizzare il controllo automatico, prima, per sicurezza, posizionare manualmente 

la valvola in una posizione conosciuta (tutta aperta o tutta chiusa). 

8. Scrivere manualmente il ∆T desiderato nell’apposita casella e premere enter. 

9. Azionare la pompa ausiliaria, accendere la resistenza elettrica e attivare il controllo 

automatico con l’apposito pulsante. 
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11 Conclusioni 
L’obiettivo era di riuscire a progettare un controllore che fosse in grado di mantenere 
costante la differenza di temperatura tra l’aria e il liquido in entrata dello scambiatore di 
calore. Questo obiettivo è stato raggiunto, infatti impostando un ∆T fisicamente raggiungibile, 
il controllore da me progettato, mediante approfondite analisi matematiche (vedi capitoli da 6 
a 7), esegue il suo compito perfettamente. 
Il regolatore porta il sistema a raggiungere rapidamente la comanda desiderata senza 
provocare un Overshoot che lo porti fuori tolleranza. La velocità di variazione massima di 
temperatura che si è registrata, durante il test con un ∆T di 30°C, è stata di appena 0,16 °C/s 
mentre oscillava intorno all’obiettivo (vedi capitolo 10.1), questa velocità di variazione veniva 
rapidamente fermata e corretta dal controllore. 
Il problema è insorto quando si è cercato di aumentare il ∆T, spingendosi a 35 / 40. A tali 
valori si è incontrato il limite fisico dell’Hardware e non del controllore. 
Infatti impostando tali differenze di temperatura, la potenza fornibile dalla vasca ausiliaria 
risulta troppo bassa rispetto a quella asportata dal radiatore. Il problema è che la 
temperatura nella vasca ausiliaria è molto disomogenea e la resistenza non si accende e 
non si spegne negli intervalli di temperatura giusti (nel punto di aspirazione). 
 
Portandosi sul discorso dell’isolamento termico, si può affermare che l’isolamento della 
vasca ausiliaria non ha portato benefici, inoltre dall’analisi del modello matematico sul 
riscaldamento, si osserva che giunti ad una temperatura di circa 50 gradi, la vasca principale 
dissipa più della vasca ausiliaria (la causa è la maggior superficie di scambio). Inoltre anche 
il coperchio risulta diventare molto caldo durante le prove (ora non è isolato). Perciò sarebbe 
opportuno, in futuro, di isolare anche la vasca principale e i coperchi. 
 
Infine, il progetto del nuovo condotto di aspirazione è stato momentaneamente sospeso a 
causa della vicinanza al limite di cavitazione risultata dall’analisi (vedi capitolo 5.2.2). 
Infatti con una pressione di cavitazione intorno ai 43'000 Pa assoluti, risulta molto rischioso 
lavorare con una pressione assoluta (calcolata) in entrata della pompa di circa 50'000 Pa 
assoluti. 
Le richieste attuali non possono essere soddisfatte, perciò in futuro sarebbe opportuno 
dedicarsi ad una nuova e intera progettazione di tale conduttura. 
 
 
Consigli personali per dei futuri miglioramenti: 

• Prevedere dei miscelatori all’interno delle vasche, soprattutto in quella ausiliaria, 

oppure prolungare verso la resistenza, il punto di rientro del liquido dal vaso 

comunicante nuovo (liquido freddo). Questo aiuterà a rimuovere il ristagno di liquido 

caldo intorno alla resistenza. 

• Progettare un nuovo condotto di aspirazione della pompa principale. 

• Per osservare dei reali miglioramenti si dovrà isolare la vasca principale e i coperchi. 
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12 Allegati 
 
Allegato 1 : 

 
CD – ROM contenente Interfaccia LabView, rapporto tecnico, modelli matematici, codici 
Matlab, poster, presentazione e documentazione varia. 
 


