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Obiettivi

• 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, possibilmente fino ad un valore di 40 [°𝐶].
La tolleranza di oscillazione intorno all’obiettivo è 

fissata a ±0,5 [°𝐶].
• Leggere la temperatura dell’aria in tempo reale.

Obiettivi secondari

• Montaggio di isolante sulla vasca di riscaldamento.

• Progettazione e montaggio di un vaso comunicante 

per l’auto livellamento del liquido nelle vasche della 

macchina.

• Verificare la fattibilità di una specifica modifica del 

condotto di aspirazione principale, per avere il 

controllo sulla cavitazione della pompa idraulica 

volumetrica ad alette.

Conclusioni

Il regolatore automatico mantiene il ΔT costante fino ad 

una differenza di temperatura di 30 °𝐶 . Oltre tale 

valore subentra un limite fisico dell’hardware. Un 

ristagno d’acqua più calda, nei pressi della resistenza 

termica e del suo termostato, limita il valore di 

temperatura del liquido nella vasca ausiliaria.

Grazie all’installazione della termocoppia è ora 

possibile leggere il valore di temperatura dell’aria in 

tempo reale.

Grazie alla coibentazione montata sulla vasca di 

riscaldamento, si sono ridotte le dissipazioni termiche 

della vasca di circa sei volte. Dalle analisi del modello 

fisico è risultato che anche la vasca principale 

necessiterà della coibentazione.

Grazie alla progettazione e al montaggio di un nuovo 

vaso comunicante, le due vasche ora sono 

autolivellanti.

La verifica di fattibilità della modifica sul condotto di 

aspirazione principale ha dato esito negativo. Per 

raggiungere lo scopo si dovrà riprogettare l’intero 

condotto.

Abstract

Il banco, oggetto dello studio, è stato creato, progetto 

dopo progetto, dagli studenti SUPSI iscritti al CdL in 

Ingegneria Meccanica, per poter caratterizzare le 

prestazioni di una pompa idraulica volumetrica ad alette 

ed uno scambiatore di calore industriale. Il liquido 

termovettore circolante nelle condotte dell’impianto, 

stoccato in due vasche distinte, è una miscela di acqua 

– glicole con una concentrazione del 50%.

La caratterizzazione a norma di uno scambiatore di 

calore industriale, impone che venga mantenuta una 

differenza di temperatura costante tra il liquido caldo in 

ingresso allo scambiatore di calore e l’aria utilizzata per 

il raffreddamento. Tale differenza è sovente richiesta 

essere pari a 40 [°𝐶]. L’obiettivo è progettare un 

controllore che mantenga tale differenza possibilmente 

fino a un valore di 40 °𝐶 con una tolleranza di ±0,5 

[°𝐶]. Allo stato attuale della macchina, la stazionarietà 

viene cercata manualmente commettendo importanti 

errori. Studiando accuratamente il sistema sono state 

ricavate le equazioni differenziali caratteristiche, grazie 

alle quali è stato possibile progettare, mediante 

approfondite analisi matematiche, il controllore 

automatico della temperatura. Il controllore e la relativa 

interfaccia di utilizzo sono state implementate su 

LabView, verificandone poi la corretta funzionalità.


