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Conclusione

L’analisi dell’attuatore evidenzia diverse criticità, le principali

sono: l’aria residua all’interno della camera dell’acqua e

l’instabilità della velocità di trazione.

Le problematiche vengono risolte: modificando l’entrata e lo

sfiato dell’acqua; eliminando il condotto che collega l’attuatore

alla valvola a sfera e sostituendo quest’ultima con la valvola

VIAR. Dopo l’analisi di diverse varianti si è giunti alla conclusione

che, tra quelle proposte, nessuna è in grado di risolvere la

problematica della pressione residua elevata senza apportare

svantaggi importanti. La progettazione del pistone e degli altri

componenti che ne influenzano la sua lunghezza è avvenuta

prediligendo soluzioni che ne permettono l’utilizzo di uno il più

corto possibile.

Uno sviluppo futuro è quello di valutare la possibilità di

implementare la variante più promettente per ridurre la pressione

alla fine della prova. Questa variante permette di ridurre la

pressione anche totalmente però è necessario trovare il giusto

compromesso tra la riduzione di pressione che si vuole ottenere,

l’allungamento del pistone e l’effettivo guadagno di massa.

Abstract

L’attuatore idropneumatico presente al DynaMat è impiegato per

effettuare delle prove di trazione con una velocità di

deformazione compresa tra 0.1 e 100 s-1. Con il suo

miglioramento, si ridurranno le problematiche riscontrate e si

aumenterà la pressione di esercizio a 300 bar.

Per raggiungere lo scopo si è compreso il funzionamento e

analizzato l’attuatore già in uso, da questi si identificano le cause

delle problematiche. Di seguito sono elencate per priorità: aria

residua nella camera dell’acqua, lentezza della valvola di uscita,

pressione residua elevata e lunghezza del pistone.

Le prime due sono interdipendenti e causano una riduzione della

corsa utile per effettuare le prove di trazione, inoltre rendono la

velocità del pistone instabile.

La prima problematica viene risolta grazie ad accorgimenti

riguardanti la geometria interna dell’attuatore, mentre la seconda

grazie alla sostituzione della valvola a sfera con la valvola VIAR.

La terza non viene risolta perché le varianti proposte apportano

svantaggi rilevanti. L’ultima problematica è stata attenuata grazie

all’attenzione riposta durante la progettazione.
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