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Abstract 

L’obiettivo del seguente lavoro di diploma è quello di migliorare l’attuatore idropneumatico di una 

macchina realizzata per effettuare delle prove di trazione su dei provini con una velocità di deformazione 

compresa tra 0.1 e 100 s-1. Con il miglioramento, il nuovo attuatore dovrà essere in grado di resistere 

ad una pressione di 300 bar, mentre il precedente ne impiegava 150. 

Per raggiungere lo scopo dapprima si è compreso il funzionamento e analizzato l’attuatore già in uso, 

dallo studio è emerso che vi erano alcune 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 possono definirsi interdipendenti e causano una riduzione parziale, e in alcuni casi totale, 

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 della camera 

dell’acqua e del bypass, mentre la seconda viene risolta grazie alla sostituzione della valvola a sfera 

con la Valvola Idraulica ad Apertura Rapida che è stata in precedenza progettata appositamente per 

risolvere la problematica della lentezza della valvola a sfera. La terza problematica non viene risolta, 

questo perché alla luce delle analisi svolte si è dimostrato che, le varianti previste in grado di risolverla 

apportano altri svantaggi rilevanti, tra i quali vi è l’aumento di lunghezza del pistone. Infine, si è attenuata 

la problematica della lunghezza del pistone, questo grazie all’attenzione riposta durante la progettazione 

e all’utilizzo di una soluzione che impieghi un pistone con una lunghezza la più corta possibile. 

Del nuovo attuatore si sono realizzati il modello CAD, i disegni costruttivi, la lista pezzi e si sono elaborati 

il manuale di esercizio e quello di montaggio.  
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Abstract – english version 

The purpose of the following thesis is to improve the hydro-pneumatic actuator of a machine used to 

perform tensile tests on specimens with a strain rate between 0.1 and 100 s-1. With the improvement, 

the new actuator should be able to withstand a pressure of 300 bar instead of 150 bar previously.  

After a detailed analysis of the current actuator, several critical issues were identified. They are listed 

here under in order of criticality: residual air in the water chamber, slowness of the outlet valve, high 

residual pressure and length of the piston.  

The first two can be treated as interdependent and cause a partial reduction, and in some cases total 

reduction of the piston stroke needed to carry out the tests. Furthermore, they make the speed of the 

piston unstable.  

The first problem is solved thanks to the geometry of the water chamber and of the bypass, while the 

second is solved thanks to the substitution of the ball valve with the Hydraulic Quick Opening Valve that 

has been previously designed specifically to solve the problem of the ball valve slowness. The third 

problem is rather challenging. The analysis has shown that the possible solutions introduce other new 

issues, chief among being the increase of the piston length. Finally, the issue of the piston length has 

been mitigated during the design phase with the use of an alternative piston as short as possible.  

A CAD model, construction drawings, parts list, operating and assembly documentations were created 

for the new actuator.  
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Progetto assegnato 

Descrizione 

Il laboratorio DynaMat utilizza delle macchine di caratterizzazione meccanica dei materiali sottoposti a 

sollecitazione dinamica. 

Per le velocità di deformazione intermedie (tra 0.1 e 100 s-1) vengono utilizzate due macchine ad 

attuazione idropneumatica. Le prestazioni delle macchine non corrispondono completamente alle 

previsioni e sono state individuati alcuni fenomeni responsabili di queste discrepanze. 

Il laboratorio DynaMat propone dunque di progettare una nuova versione dell'attuatore che riduca o 

elimini questi fenomeni sfavorevoli. Per raggiungere questo obbiettivo è necessario comprendere il 

funzionamento delle macchine attuali, se necessario anche tramite prove pratiche. 

Compiti 

• Pianificare il progetto. 

• Sulla base dei disegni, di colloqui con il proponente e di eventuali prove pratiche comprendere 

il funzionamento e identificare i difetti principali. 

• Per ogni problema elaborare un catalogo di possibili soluzioni, valutare e identificare le soluzioni 

più promettenti. 

• Produrre un modello solido dell'attuatore implementando le soluzioni scelte. 

• Produrre i disegni costruttivi e la lista pezzi. 

• Allestire la documentazione tecnica completa. Sono fondamentali le descrizioni dettagliate dei 

problemi affrontati e delle soluzioni implementate. 

Obbiettivi 

Documentazione del prodotto sviluppato: 

• Progetto di un attuatore senza alcuni difetti delle macchine attuali 

Tecnologie 

• Elementi di macchine 

• Resistenza dei materiali 

• Modellazione solida 

• Eventualmente simulazione FEM/FEA 

• Eventualmente simulazione cinematica/dinamica 

Documenti allegati 

HPM3_v1  



8/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

  



9/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

 Introduzione al dispositivo 
In questo capitolo viene introdotta la macchina idrodinamica per poi proseguire spiegando il dettaglio 

dell’attuatore idropneumatico (versione HPM2) soffermandosi su alcuni componenti fondamentali, 

successivamente si osservano alcune differenze tra l’attuatore attuale (HPM2) e quello precedente 

(HPM1), infine si termina con una breve analisi di alcuni dati sperimentali. Di seguito si determinano 

alcuni acronimi e definizioni utilizzati in questo rapporto. 

 Acronimi e definizioni 

I disegni completi delle macchine con l’indicazione dei componenti e le relative liste pezzi si trovato nei 

documenti forniti dal docente, ad esempio l’indicazione dei componenti dell’HPM2 si trova nel 

documento con il numero di disegno HPM2. 

HPM – Hydro Pneumatic Machine: 

• HPM1: prima versione; 

• HPM2: seconda e ultima versione prodotta; 

• HPM3: terza versione, questo progetto mira a realizzarla. 

Con camera/serbatoio di sinistra o dell’acqua si intende la parte dell’attuatore che viene occupata 

dall’acqua, comprende anche il condotto dell’acqua. 

Con camera/serbatoio di destra o dell’aria si intende la parte dell’attuatore che viene occupata dall’aria 

compressa. 

 
Figura 1: posizione delle camere 

  

Camera di sinistra Camera di destra 

Condotto dell’acqua 
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 La macchina idrodinamica 

Le prove di trazione che hanno lo scopo di caratterizzare i materiali, si effettuano principalmente con la 

classica macchina a prova statica; all’interno della SUPSI nel laboratorio di ingegneria meccanica è 

presente il dinamometro Zwick Z050 mentre al laboratorio DynaMat è possibile utilizzare la barra di 

Hopkinson. Questi due macchinari si utilizzano per effettuare prove in condizioni diverse: con il primo 

gli esperimenti, come suggerito dalla categoria della macchina, si effettuano in condizioni che si 

possono definire quasi statiche, ovvero con una velocità di carico molto bassa; mentre con il secondo, 

si vuole osservare il comportamento del materiale nelle situazioni in cui i carichi sono dinamici. La 

differenza tra la velocità di deformazione massima della macchina a trazione statica e la velocità minima 

delle barre di Hopkinson è considerevole; perciò, si è ideata la macchina idrodinamica, la quale vuole 

posizionarsi tra le due con una velocità di deformazione compresa tra 0.1 e 100 s-1. 

 
Figura 2: velocità di deformazione delle tre macchine (1) 

Questa macchina è uno strumento che permette di effettuare delle prove di trazione su dei provini di 

vari materiali, essa ci permette quindi di rappresentare il diagramma stress-strain dal quale è poi 

possibile estrapolare le principali caratteristiche del materiale esaminato.  

Inizialmente il progetto della macchina idrodinamica è nato al Centro comune di ricerca (JRC) ad Ispra, 

successivamente però, è stato portato avanti fino alla fabbricazione in due esemplari dalla SUPSI: 

l’esemplare HPM1 e la sua versione migliorata HPM2. Entrambi si trovano al DynaMat SUPSI 

Laboratory. 

Il progetto è stato caratterizzato da alcune problematiche che in parte sono state già risolte nel corso 

degli anni mentre altre sussistono ancora oggi. In particolare, questo progetto mira a risolvere le 

problematiche dell’attuatore creando la nuova versione, l’HPM3. 
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È possibile suddividere la macchina in due parti costruttive principali: l’attuatore e il telaio. Il primo, nella 

nuova versione, subisce un miglioramento senza che venga stravolto il suo principio di funzionamento, 

mentre per il secondo si è alla ricerca di una soluzione più pratica e senza difetti, questa parte costruttiva 

non viene affrontata in questo progetto. 

Nelle seguenti immagini sono evidenziati in arancione, dapprima l’attuatore e successivamente il telaio. 

 
Figura 3: HPM2 - attuatore evidenziato 

 
Figura 4: HPM2 - telaio evidenziato 
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 Attuatore idropneumatico 

L’assieme dell’attuatore idropneumatico è la parte che permette di effettuare il movimento: da una parte 

esso sfrutta dell’aria compressa che crea una spinta sul pistone e dall’altra è presente dell’acqua che 

blocca il movimento di quest’ultimo, finché una valvola a sfera non viene commutata e permette la 

fuoriuscita dell’acqua (il principio di funzionamento viene affrontato in maniera approfondita nel capitolo 

2).  

Si può osservare il sistema dall’interno nella seguente immagine.  

 
Figura 5: attuatore idropneumatico versione HPM2 

L’attuatore è composto da una colonna di alimentazione (HPM2_009) che porta dell’aria all’interno di 

una camera che è delimitata da un lato (sinistro) dal pistone (HPM2_013) e dagli altri dall’elemento 

cilindrico (HPM2_008).  

È presente anche un secondo serbatoio, questa volta per l’acqua, il quale è delimitato a destra dal 

pistone, a sinistra da un elemento denominato diaframma (HPM2_100) e sugli altri lati dal componente 

testata (HPM2_010). 

La parte di sinistra presenta un condotto per l’espulsione dell’acqua, al termine di questo è presente 

una valvola a sfera (vedi Figura 8).  
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Le forze in gioco 

La velocità di esecuzione della prova dipende principalmente da tre fattori: 

• pressione nella camera dell’aria; 

• tipologia di diaframma utilizzato; 

• reazione del provino. 

Le forze in gioco durante la prova si possono osservare nella seguente immagine, in blu e in rosso sono 

quelle dovute rispettivamente alla resistenza dell’acqua e del provino, mentre in giallo la forza dovuta 

alla pressione dell’aria. 

 
Figura 6: forze e movimento 

Il diaframma 

Come scritto in precedenza, la velocità di esecuzione della prova dipende dalla pressione dell’aria, dalla 

reazione del provino e dalla scelta del diaframma che si andrà ad utilizzare; perciò, di seguito si esegue 

una breve analisi. 

I diaframmi disponibili sono otto e si differenziano l’uno con l’altro per il diametro D che varia da 0.5 a 

10 mm e per l’apertura B che oscilla da 60° a 0°. 

Tabella 1: dimensione D del diaframma 
 

Diaframma Diametro D [mm] B [°] 

HPM2_100 0.5 60 

HPM2_101 1.0 60 

HPM2_102 2.0 60 

HPM2_103 3.0 40 

HPM2_104 4.0 40 

HPM2_105 5.0 40 

HPM2_106 7.0 40 

HPM2_107 10.0 0 
 

Figura 7: sezione del diaframma 
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Sono stati ricavati sperimentalmente le velocità del pistone in funzione del diaframma (altre misure 

vengono presentate nel capitolo 4), le prove sono state eseguite senza testare un provino e con una 

pressione di 150 bar. 

Tabella 2: velocità sperimentali del pistone - 150 bar 

 

La valvola uscita acqua 

Per il corretto funzionamento dell’attuatore si impiegano diverse valvole a sfera, tra queste vi è quella 

denominata valvola uscita acqua. Quest’ultima è il componente che permette la fuoriuscita dell’acqua 

dalla camera di sinistra, essa è quindi un elemento fondamentale e la sua efficacia influenza 

direttamente la corretta esecuzione della prova.  

In passato si utilizzava una membrana fragile che ad ogni prova veniva rotta e ciò causava costi; perciò, 

si è optato per sostituirla con una valvola a sfera ad azionamento pneumatico così da ottenere un 

sistema meno dispendioso a livello economico e riducendo l’intervento dell’operatore che non deve più 

posizionare la membrana dopo ogni prova.  

 
Figura 8: posizione della valvola uscita acqua 

  

Diaframma Diametro D [mm] Vpistone [m/s] Vacqua [m/s] 

HPM2_100 0.5 0.0075 147 

HPM2_101 1.0 0.0330 162 

HPM2_102 2.0 0.1350 165 

HPM2_103 3.0 0.3000 163 

HPM2_104 4.0 0.5500 169 

HPM2_105 5.0 0.7125 140 

HPM2_106 7.0 1.5000 150 

HPM2_107 10.0 2.5000 123 
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La corsa 

La corsa totale di 15 mm è data dalla distanza tra la spalla del pistone e il componente avvitato al suo 

interno l’HPM2_014 meno lo spessore occupato dall’HPM2_008, dall’HPM2_016 e dalle due molle a 

tazza (DIN2093_40). 

 

Figura 9: corsa HPM2 

Il bypass 

Il condotto di bypass è stato aggiunto con lo scopo di mantenere equilibrate le pressioni nella camera 

dell’acqua e dell’aria, riducendo così l’effetto delle bolle d’aria intrappolate nella camera dell’acqua. Lo 

si è posizionato in modo tale da collegare la camera dell’acqua con la colonna di alimentazione e di 

conseguenza anche con la camera dell’aria. È presente anche una Leva bypass per isolare le due 

camere una volta che esse si trovano alla medesima pressione. Nella Figura 10 è possibile osservare 

l’HPM2 con il condotto di bypass (contornato in giallo) e la sua rispettiva leva (contornata in arancione). 

 
Figura 10: condotto di bypass  
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 Differenza tra HPM1 e HPM2 

Nelle seguenti immagini si possono osservare la versione HPM1 e successivamente la HPM2; le due 

macchine rimangono simili per quanto riguarda il funzionamento, ma nella seconda versione si 

apportano delle migliorie mostrate successivamente. 

Distanza tra le placche 

Come si può osservare confrontando la Figura 11 e la Figura 12 la distanza tra le placche si riduce, 

passando da 210 a 45 mm, ciò è una conseguenza della semplificazione effettuata allo scopo di poter 

raggiungere il pistone smontando meno componenti possibili, nella nuova versione infatti è sufficiente 

svitare solamente le viti che collegano l’HPM2_008 e HPM2_010 (vedi riferimenti Figura 5). 

 
Figura 11: HPM1 

 
Figura 12: HPM2 

  

Placca 

Placca 
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Dimensione e corsa del pistone 

La corsa del pistone viene ridotta, passando da 33 a 15 mm, mentre il raggio del pistone e del fine corsa 

vengono maggiorati. Viene utilizzato un pistone con diametro maggiore, e quindi più resistente, così da 

poter aumentare la pressione dell’aria utilizzata e di conseguenza anche aumentare la velocità di 

esecuzione della prova.  

Nella Figura 13 sono presenti i pistoni e le rispettive battute, nella parte superiore è rappresentato quello 

della HPM1, mentre nella parte inferiore l’HPM2. 

 

 

Figura 13: confronto pistone HPM1 e HPM2 
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Colonna di alimentazione 

La colonna di alimentazione (in verde nella Figura 14) viene semplificata e viene allargato il foro di 

apporto dell’aria da 6.6 a 10 mm, questo per garantire un maggior afflusso. L’altezza riferita all’asse del 

pistone diminuisce a 265 rispetto ai 310 mm dell’HPM1.  

 

Figura 14: confronto colonna di alimentazione 

Indirizzamento dell’acqua 

È stato rivisto il terminale della camera dell’acqua e la forma del diaframma, così da creare un invito per 

l’acqua e ottenere un miglior indirizzamento di essa verso l’uscita.  

HPM1 

 

HPM2 

 

Figura 15: differenza dell’uscita dell’acqua 
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 Analisi dei risultati 

In precedenza, si sono svolte delle analisi con lo scopo di confrontare una valvola elettropneumatica e 

una valvola rapida del DynaMat. I risultati di questi esperimenti sono racchiusi all’interno del documento 

HPM2_valvole. Di seguito, si estrapolano alcuni grafici dal documento appena citato. 

Per una maggiore leggibilità si utilizzano i seguenti acronimi: 

• VP: valvola elettropneumatica (a sfera) 

• VR: valvola rapida 

Osservando il grafico1 spostamento della barra in funzione del tempo con ugello da 1 mm si può 

affermare che le velocità medie sono simili. 

 
Figura 16: spostamento della barra in funzione del tempo con ugello da 1 mm 

  

 

1 Figura 1 del documento HPM2_valvole 
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Andando ad ingrandire la parte iniziale della prova, osservando quindi fino a Time=0.5 secondi, si nota 

che la velocità finale è simile tra le due valvole, ma la VR presenta delle oscillazioni che causano una 

velocità non lineare, in particolar modo al Time=0.445 secondi si osserva che lo spostamento risulta 

essere pure negativo.  

 
Figura 17: ingrandimento Figura 16 

Utilizzando un ugello con un foro maggiore, aumentando quindi la velocità di esecuzione della prova, si 

nota che con la VP il movimento inizia prima e finisce dopo rispetto alla VR, ciò vuol dire che la valvola 

rapida permette una maggiore accelerazione del pistone. Anche in questo caso la velocità presenta 

delle oscillazioni causando in alcuni momenti uno spostamento negativo. 

 
Figura 18: spostamento della barra in funzione del tempo con ugello da 5 mm  
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  Principio di funzionamento dell’attuatore HPM2 
In questo capitolo si analizza in dettaglio il principio di funzionamento dell’attuatore utilizzato nella 

macchina HPM2. Dapprima si illustra lo schema dei processi che rappresenta in maniera figurata il 

lavoro svolto dalla macchina e successivamente si analizzano le singole fasi in maniera più 

approfondita, in quest’ultima parte è presente una descrizione discorsiva unita ad una tabella dove è 

possibile identificare la posizione (aperta/chiusa) delle singole valvole al termine di ogni fase analizzata. 

Le fasi vengono descritte e rappresentate ipotizzando un funzionamento ideale e quindi come se non 

vi fossero problematiche, queste ultime si analizzeranno successivamente. 

 

Premessa 

Per ottenere una comprensione migliore del testo nelle seguenti immagine si illustrano le posizioni delle 

valvole e di alcune parti di componenti che verranno citati successivamente. 

Innanzitutto, si definisce la posizione della valvola: con valvola chiusa si intende che l’acqua non ha la 

possibilità di passare (vedi a sinistra della Figura 19), mentre per valvola aperta si intende che l’acqua 

passa (vedi a destra). 

 
Figura 19: valvola chiusa e valvola aperta (2)  

Fase 
iniziale

• Si posizionano il diaframma e il provino

Fase 1
• La camera di sinistra viene riempita con acqua

Fase 2
• La camera di destra viene riempita con aria compressa a 150 bar

Fase 3

• Si apre la valvola di scarico

• Il pistone viene spinto ad una velocità pressoché costante

Fase 4
• Il pistone arriva in battuta e si arresta

Fase 5
• L'acqua rimasta nella camera di sinistra viene tolta
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La Figura 20 mostra l’attuatore con le principali valvole utilizzate, esse sono posizionate in maniera 

fittizia e commutate in posizione chiusa. La valvola di sgorgo non è rappresentabile nell’immagine 

seguente, ma viene comunque indicata a quale canale viene assemblata. 

 
Figura 20: attuatore con valvole 

  

Battuta 

sinistra 
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Figura 21: attuatore fase iniziale 

 Fase iniziale – HPM2 

Nella fase iniziale si posiziona il diaframma che si intende utilizzare; per eseguire questa operazione è 

necessario svitare il componente HPM2_012 e rimuovere gli elementi HPM2_011 e IA-08BM-08BM, 

successivamente si posiziona il diaframma desiderato e dopodiché si assemblano a ritroso i componenti 

rimossi. 

In questo momento le due camere sono piene di aria a pressione atmosferica, il pistone si trova in 

battuta sulla spalla sinistra e il provino è posizionato sulla macchina.  

 

 

  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Aperta 

Uscita acqua Chiusa 

Sfiato Aperta 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 

HPM2_012 HPM2_011 IA-08BM-08BM 
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Figura 22: fase 1 - inizio 

 Fase 1 – HPM2 

La fase 1 comprende il riempimento della camera di sinistra con l’acqua.   

Durante questa fase, l’aria all’interno del serbatoio esce dallo sfiato all’interno di un tubo trasparente 

(presente sopra la valvola sfiato), una volta che l’operatore constata che il condotto è attraversato 

solamente da acqua (senza bolle d’aria) chiude la valvola sfiato. Il livello dell’acqua all’interno del tubo 

trasparente, che è posto in verticale, deve essere maggiore rispetto all’altezza dell’entrata dell’acqua. 

Successivamente viene chiusa anche la valvola entrata acqua.  

Di seguito viene rappresenta la fase iniziale di riempimento. 

 

 

  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Aperta 

Uscita acqua Chiusa 

Sfiato Aperta 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 
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Figura 23: fase 1 - fine 

Di seguito è rappresentata la situazione al termine del riempimento. 

 

 

 
 
 
 
 

 
  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Chiusa 

Uscita acqua Chiusa 

Sfiato Chiusa 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 
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Figura 24: fase 2 - inizio 

 Fase 2 – HPM2 

La fase 2 comprende il riempimento della camera di destra con aria compressa con una pressione di 

150 bar. 

Durante questa fase, innanzitutto si apre la valvola di bypass; grazie a questa commutazione, l’aria 

andrà a creare sia una forza sul pistone e quindi indirettamente sull’acqua sia una diretta sull’acqua 

attraverso il tubo di bypass. Quest’ultima forza permette di comprimere l’aria intrappolata nella camera 

di sinistra2. Una volta raggiunta la pressione di esercizio nella camera di destra, la valvola di bypass 

viene chiusa. 

 

  

 

2 Questa tematica viene affrontata nel capitolo 3.1. 

Valvola Posizione 

Entrata acqua Chiusa 

Uscita acqua Chiusa 

Sfiato aria Chiusa 

Bypass Aperta 

Sgorgo acqua Chiusa 



27/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

Figura 25: fase 2 - fine 

Di seguito è rappresentata la situazione al termine del riempimento. 

 
 
  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Chiusa 

Uscita acqua Chiusa 

Sfiato aria Chiusa 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 
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Figura 26: fase 3 

 Fase 3 – HPM2 

La fase 3 è quella dove avviene l’acquisizione di velocità da parte del pistone e la conseguente trazione 

del provino. La prova inizia quando la valvola di uscita dell’acqua viene aperta e quindi, grazie alla 

differenza di pressione tra la camera di destra (150 bar) e la pressione esterna (atmosferica), l’aria ha 

la possibilità di espandersi facendo acquistare velocità al pistone e facendo fuoriuscire l’acqua. 

Nell’immagine seguente è rappresentata la situazione al momento dell’apertura della valvola, la freccia 

rossa rappresenta la forza risultante esercitata sul pistone da parte dell’aria compressa, mentre in 

arancione la forza risultante derivante dalla pressione atmosferica. 

 

 

 

 

 

  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Chiusa 

Uscita acqua Aperta 

Sfiato aria Chiusa 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 
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Figura 27: fase 4 

 Fase 4 – HPM2 

In questa fase la prova giunge al termine, il pistone arriva in battuta e si arresta. In questo momento 

nella camera di sinistra è ancora presenta un po’ di acqua a pressione atmosferica e a destra l’aria è 

ancora sotto pressione a circa 100 bar (3).  

  

  

Valvola Posizione 

Entrata acqua Chiusa 

Uscita acqua Aperta 

Sfiato aria Chiusa 

Bypass Chiusa 

Sgorgo acqua Chiusa 
Battuta 

destra 

pistone 
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 Fase 5 – HPM2 

La fase 5 comprende lo svuotamento dall’acqua rimasta nella camera di sinistra attraverso il foro di 

sgorgo e la fuoriuscita dell’aria compressa rimasta presente nella camera di destra. Quest’operazione 

avviene tramite il sistema cerchiato in giallo nella seguente immagine, esso è composto (da sinistra a 

destra) da un diffusore, una valvola e infine un regolatore di flusso.  

 
Figura 28: fase 5 - uscita aria 
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 Problemi di funzionamento 
Durante l’analisi si sono individuate tre problematiche principali. In ordine di importanza si trovano: 

1. aria residua nella camera dell’acqua; 

2. lentezza della valvola di uscita; 

3. pressione residua elevata. 

Di queste, le prime due si possono considerare collegate, mentre la terza è la meno influente. Di seguito 

vengono analizzate in dettaglio le varie criticità. 

 Aria residua nella camera dell’acqua 

A causa della geometria della camera e del condotto in direzione della valvola di scarico, non è possibile 

riempire completamente con acqua la camera. Vi sono difatti alcuni ‘’vicoli ciechi’’. Questo fatto causa 

due difficoltà: 

• Al momento della messa in pressione della camera dell'aria, l'aria residua nella camera 

dell'acqua si comprime provocando lo spostamento non voluto del pistone. Attualmente questo 

problema viene risolto con un condotto di bypass dell'aria che mantiene equilibrate le pressioni 

nelle due camere durante la fase 2. 

• Durante il movimento del pistone il passaggio di aria attraverso l'ugello rende instabile la 

velocità. Questo effetto è influenzato anche dalla valvola di scarico. 

3.1.1. Spostamento non voluto del pistone 

Durante la fase 2 (vedi capitolo: principio di funzionamento attuatore) la pressione esercitata dall’aria 

crea una forza risultante che spinge il pistone verso sinistra. Se la camera dell’acqua fosse riempita 

completamente d’acqua, essendo questa incompressibile, il pistone rimarrebbe nella posizione iniziale, 

ma durante le prove pratiche si è osservato che il pistone non resta in posizione, bensì avanza di tutta 

la corsa disponibile. Si può dunque dedurre che vi è una presenza importante d’aria intrappolata nella 

camera, in quanto una delle proprietà di quest’ultima è proprio di comprimersi sotto l’effetto di una 

pressione. 

3.1.2. Passaggio dell’aria attraverso la valvola 

Durante la fase 3, la camera dell’acqua viene svuotata dal suo contenuto, ovvero dell’acqua e dell’aria 

intrappolata. Essendo questo un miscuglio non omogeneo la sua fuoriuscita attraverso la valvola risulta 

essere a ‘’singhiozzo’’ e ciò oltre che rendere instabile la velocità, induce anche delle sollecitazioni 

assiali che creano un movimento ondulatorio del sistema. Il tutto perturba la corretta presa del pezzo e 

influenza così l’esito della prova. Le oscillazioni risultano essere poco influenti rispetto alle altre 

problematiche riscontrate.  
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3.1.3.  Condotto di bypass 

Questo condotto oltre ad apportare dei benefici aggiunge anche degli svantaggi. Se da una parte 

permette di comprimere l’aria intrappolata nella camera di sinistra, dall’altra crea, sempre in questa 

camera, un volume (cerchiato in rosso nella Figura 29) dove l’aria ha la possibilità di bloccarsi, andando 

a peggiorare la situazione.  

Analizzando più nello specifico la fase 1 è possibile identificare lo svantaggio creatosi dal condotto di 

bypass e dalla sua valvola. Durante questa fase, in cui la valvola si trova nella posizione chiusa e la 

camera si riempie d’acqua, si osserva che si crea un vicolo cieco dove l’aria ha la possibilità di bloccarsi. 

Nell’immagine seguente si rappresenta la fase 1, nella situazione reale, ovvero con il volume d’aria 

bloccato nel bypass; la dimensione del volume è fittizia, dato che non si è in grado di quantificarlo. 

 
Figura 29: fase 1 - situazione reale 

  

Condotto di bypass 
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Avviando la fase 2, quindi apportando aria compressa con la valvola di bypass aperta, le bolle di aria 

intrappolate nell’acqua si comprimono riducendo il proprio volume, facendo così il livello dell’acqua 

all’interno del bypass diminuisce e raggiunge un livello tale da apportare aria nella camera di sinistra. 

Quest’aria sotto l’effetto del pistone andrà a comprimersi, permettendo a quest’ultimo di avanzare. 

Questa situazione viene rappresentata a livello teorico nella figura seguente. Viene indicato il percorso 

dell’aria all’interno della camera di sinistra e il suo probabile luogo di accumulo. 

Sia il livello del contatto tra acqua e aria (tra la valvola di bypass e il serbatoio dell’acqua) che la 

dimensione delle bolle d’aria sono da considerarsi fittizi. 

 
Figura 30: fase 2 - aria intrappolata 
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3.1.4. Zone dove l’aria si blocca 

Nella seguente immagine vengono evidenziate in rosso tutte le zone dove con molta probabilità l’aria 

rimane incastrata, queste comprendono il condotto di bypass citato in precedenza, zone cieche e zone 

di congiunzione tra i componenti. In arancione si evidenzia l’area in cui l’aria si accumula quando si apre 

la valvola di bypass e si immette aria sotto pressione, come visto in capitoli precedenti.  

 
Figura 31: zone con aria bloccata 

L’aria ha la possibilità di bloccarsi anche all’interno del foro di sgorgo (cerchiato in rosso). L’immagine 

seguente rappresenta la forma del foro.  

 
Figura 32: foro di sgorgo  
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 Lentezza della valvola di uscita 

Per scaricare l'acqua viene usata una valvola a sfera ad azionamento 

pneumatico.  

Questa valvola apre il condotto ad una velocità relativamente 

elevata, ma comunque troppo lenta per gli scopi perseguiti: la parte 

iniziale della corsa del pistone non ha una velocità sufficientemente 

costante poiché la valvola non è abbastanza aperta. 

Nel corso di due lavori precedenti è stata individuata una possibile 

soluzione e un prototipo è stato messo in funzione. Questa soluzione 

ha dato risultati interessanti per quanto riguarda la velocità di 

apertura, ma ha anche evidenziato l'effetto nefasto dell'aria residua 

nella camera dell'acqua: la velocità del pistone diventa molto più 

instabile nella fase iniziale. 

 

3.2.1.  Fase iniziale apertura della valvola 

Una valvola a sfera non è in grado di commutare direttamente dalla posizione 0 (l’acqua non passa) 

alla posizione 1 (l’acqua passa). In effetti, l’area di passaggio dell’acqua risulta essere una funzione del 

grado di apertura della valvola. Durante la fase iniziale dell’apertura, l’area risulta essere molto piccola 

e ciò amplifica l’effetto nefasto dell’aria. 

 Pressione residua elevata 

Verso fine corsa rimane una pressione di aria elevata: questo è necessario per mantenere una forza 

disponibile sul pistone durante tutta la sua corsa. La forza disponibile è molto più elevata della forza 

utile, vale a dire della forza che viene applicata allo stelo del pistone. Ne consegue che il pistone è 

sovradimensionato e che la sua massa "inutile" influisce negativamente sulla velocità iniziale.  

 Lunghezza del pistone 

Il provino nella versione HPM2 subisce una trazione, ma a brevi attimi anche una compressione, ciò 

probabilmente e principalmente, è dovuto all’aria presente nell’acqua (come visto nel capitolo 3.1), ma 

anche alla vibrazione assiale del pistone (questa tematica non viene approfondita in questo documento), 

che è data sia dall’accelerazione sia dalla turbolenza dell’aria in espansione. Per ridurre questo 

fenomeno si vuole rendere il pistone il più corto possibile così da ridurre la dimensione delle onde e di 

conseguenza aumentare la frequenza e l’effetto dello smorzamento.  

Figura 33: valvola a sfera (2) 
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 Soluzione per la lentezza della valvola di uscita 
La soluzione alla problematica della velocità di apertura della valvola a sfera è stata affrontata dall’ex 

studente Chaudhary Fakhar Ud Din, nel corso del suo progetto di diploma intitolato Valvola Idraulica ad 

Apertura Rapida, e precedentemente anche da altri due studenti nel progetto con codice C09355.  

Questa nuova valvola abbreviata in VIAR, verrà utilizzata anche nel nuovo HPM3, perciò, di seguito si 

analizza brevemente il suo funzionamento. 

Di seguito è presente un’immagine3 che mostra il VIAR montato sull’HPM2.  

 

Figura 34: VIAR su HPM2 

  

 

3 Le immagini presenti in questo capitolo e i dati numerici sono tratti dal documento VIAR (2).  
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 Principio di funzionamento VIAR 

Il principio di funzionamento è quello di una valvola a pistone posta in direzione del flusso dell’acqua. 

L’acqua in pressione spinge il Tappo con O-ring che non ha la possibilità di muoversi perché il 

movimento delle due leve, colorate in verde nell’immagine successiva, è bloccato dall’Elemento per 

bloccaggio sgancio. 

 

Figura 35: VIAR schematizzato 

Per poter iniziare la prova, è necessario permettere al Tappo con O-ring di muoversi e per fare ciò, 

tramite l’Elemento per bloccaggio sgancio, si portano le due leve verdi oltre l’asse di mezzeria. Di 

seguito viene rappresentato in maniera figurata il principio di funzionamento appena descritto. 

 

Figura 36: principio di funzionamento VIAR 
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 Risultati sperimentali 

Il progetto VIAR comprende anche la fase di collaudo e durante l’analisi è emerso che si raggiunge la 

velocità media entro il primo mezzo millimetro di corsa, di seguito sono riportare alcune misurazioni. 

Tabella 3: risultati collaudo VIAR - progetto di diploma 

Riportando le misure della tabella precedente in un grafico si osserva che la corsa necessaria al fine di 

raggiungere la velocità media può essere semplificata in un andamento parabolico.  

 
Figura 37: velocità e corsa necessaria VIAR 

Utilizzando un foro di 2 o 4 mm lo spazio di accelerazione per raggiungere la velocità media è quello 

proporzionalmente più corto. L’andamento parabolico si può probabilmente spiegare dal fatto che le 

membrane con fori maggiori raggiungono velocità più elevate rispetto a quelle con aperture minori e 

quindi necessitano di una corsa maggiore; anche la massa in movimento gioca un ruolo fondamentale 

basti osservare la formula dell’accelerazione di un corpo 𝑎 =
𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 [𝑚/𝑠2].  

Diametro foro del diaframma 

[mm] 

Velocità media 

[mm/s] 

Corsa per raggiungere la velocità media 

[mm] 

0.5 5.4 0.166 

1.0 23 0.137 

2.0 103 0.046 

3.0 257 0.081 

4.0 437 0.062 

5.0 667 0.042 

7.0 1’337 0.209 

10.0 2’277 0.498 
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 Analisi preliminari 

 Tenuta O-ring tra pistone e cilindro 

Data la problematica dell’aria all’interno della camera dell’acqua, si verifica l’ermeticità tra la camera 

dell’aria e quella dell’acqua, così da appurare che non vi sia un passaggio di fluido tra i serbatoi. Per 

effettuare questa analisi, si dimostra la tenuta dell’O-ring posizionato sulla testa del pistone andando ad 

analizzare le tolleranze utilizzate sia in direzione assiale che trasversale.  

Le misure e tolleranze vengono estratte dal disegno HPM2_008 e dall’HPM2_013. 

Somma assiale 

Nel caso assiale si vuole verificare se la sede dell’O-ring non abbia la possibilità di entrare nella camera 

dell’aria (distanza ‘’c’’ evidenziata in rosso nella Figura 38). 

Nella seguente immagine si illustrano i componenti interessati, le dimensioni e le tolleranze utilizzate 

per il calcolo, le quote superiori si riferiscono all’HPM2_008 mentre quelle inferiori all’albero. 

 
Figura 38: somma assiale delle quote per O-ring 

  

c 

a 

b 
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Di seguito è presente una tabella con le dimensioni critiche. 

Tabella 4: dimensioni assiali critiche – O-ring 

 Dimensione da disegno [mm] Dimensione critica [mm] 

HPM2_008 
94 ± 0.15 94.15 

30 ± 0.1 29.9 

HPM2_013 

122 ± 0.2 121.8 

48 ± 0.15 48.15 

2.5 ± 0.05 2.55 

5 ± 0.2 5.2 

Si vuole verificare che 𝑏 ≥  𝑎, quindi si procede calcolando la dimensione assiale massima della camera 

dell’aria: 

𝑎 = 94.15 − 29.9 = 64.25 [𝑚𝑚] eq. 1 

Si procede ora calcolando la dimensione ‘’b’’ dell’albero: 

𝑏 = 121.8 −  48.15 − 2.55 − 5.2 = 65.9 [𝑚𝑚] eq. 2 

Quindi la verifica: 

𝑐 = 𝑏 − 𝑎 = 65.9 − 64.52 = 1.65 [𝑚𝑚] eq. 3 

Grazie al calcolo appena eseguito si può confermare che assialmente le tolleranze da disegno sono 

corrette. 

Tolleranze trasversali 

Comparando le tolleranze dei disegni con quelle indicate dal fornitore4 si è appurato che esse 

corrispondono. Quindi si può affermare che anche le tolleranze trasversali del disegno sono corrette. 

  

 

4 Tolleranze verificate dal documento dal fornitore Angst+Pfister (5) a pag. 143. 
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 Pressione restante nella camera dell’aria 

In questo capitolo si vuole verificare il dato 

riguardante la pressione di 100 bar nella camera 

dell’aria (fase 4). 

Per fare ciò si ipotizza che l’aria si comporti come un 

gas perfetto e che il sistema non abbia perdite. 

Con il pedice 1 si intendono le caratteristiche dell’aria 

prima del movimento del pistone (fase 2), mentre con 

il pedice 2 si intendono le caratteristiche al termine 

del movimento (fase 4). 

Si estrapolano dal disegno tecnico le dimensioni (vedi 

Figura 39) necessarie per calcolare il volume5 

occupato dall’aria sottopressione. 

Inizialmente si calcola il volume iniziale: 

𝑉1,𝐻𝑃𝑀2 = 552 ∙ 𝜋 ∙ 44 +
20 ∙ 𝜋 ∙ (552 + 55 ∙ 35 + 352)

3
− 92 ∙ 𝜋 ∙ 64 

𝑉1,𝐻𝑃𝑀2 = 531′200 [𝑚𝑚3] 

eq. 4  

 

Poi il volume finale considerando una corsa di 15 mm: 

𝑉2,𝐻𝑃𝑀2 = 𝑉1 + (352 ∙ 𝜋 ∙ 15) − 92 ∙ 𝜋 ∙ 15 = 585′100 [𝑚𝑚3] eq. 5  

Infine, grazia all’ipotesi dei gas perfetti e utilizzando 𝑝1 = 150 𝑏𝑎𝑟 si ricava: 

𝑝2 = 𝑝1 ∙
𝑉1,𝐻𝑃𝑀2

𝑉2,𝐻𝑃𝑀2

= 150 ∙
531′200

585′100
≅ 136 [𝑏𝑎𝑟] eq. 6  

Da questo risultato si conclude che il dato fornito 𝑝2 ≅ 100 𝑏𝑎𝑟 non sia veritiero, ma leggermente 

sottostimato.  

 Rapporto tra volume iniziale e finale della camera dell’aria 

Si calcola ora il rapporto tra il volume iniziale e finale della camera dell’aria, questo perché si vuole 

mantenere lo stesso rapporto anche nel nuovo attuatore. 

Facendo il rapporto tra il volume iniziale (vedi eq. 4) e il volume finale (vedi eq. 5) si ottiene: 

𝑥 =
𝑉1,𝐻𝑃𝑀2

𝑉2,𝐻𝑃𝑀2

=
531′200

585′100
= 0.908 [−] 

eq. 7  

 

  

 

5 Si applicano delle semplificazioni rispetto al volume reale, non si tengono in considerazione, ad 
esempio, il volume occupato dalla battuta sinistra del pistone e la rientranza nella testa. 

Figura 39: dimensioni per calcolo posizione 2 
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 Utilità di ridurre la pressione restante 

In questo capitolo si vuole analizzare la conseguenza dell’aumento della pressione nella camera 

dell’aria del nuovo attuatore, da 150 a 300 bar, sulla dimensione del pistone. 

Il seguente calcolo non tiene conto della pressione atmosferica e, per il calcolo della forza esercitata 

dalla pressione dell’aria, si utilizzano le dimensioni del pistone attuale6. 

Con: 

• 𝑃 =  15 𝑀𝑃𝑎 

• 𝑅 = 35 𝑚𝑚 

• 𝑟 = 9 𝑚𝑚   

• 𝑟𝑖 = 5 𝑚𝑚 

• 𝐴  

• 𝐹 

• 𝐴𝑠 

• 𝜎 

 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒   

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚2] 

 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 [𝑁] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑚𝑚2] 

 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 

Il materiale che si analizza è quello attuale, ovvero il v720 (Re=1'100 MPa). 

Di seguito viene effettuato il calcolo della forza esercitata sul pistone da parte della pressione dell’aria: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 = 𝑃 ∙ (𝑅2 − 𝑟2) ∙ 𝜋 = 15 ∙ (352 − 92) ∙ 𝜋 ≈ 54′000 [𝑁] eq. 8 

Ora si determina il coefficiente di sicurezza utilizzato nell’HPM2: 

𝐴𝑠 =
𝐹 ∙ 𝑥

𝜎
 ⇒  𝑥 =

𝐴𝑠 ∙ 𝜎

𝐹
 [−] eq. 9 

Con: 

𝐴𝑠 = (𝑟2 − 𝑟𝑖
2) ∙ 𝜋 [𝑚𝑚2] eq. 10 

Si ottiene: 

𝑥 =
(𝑟2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋 ∙ 𝜎

𝐹
=

(92 − 52) ∙ 𝜋 ∙ 1′100

54′000
= 3.5 [−] eq. 11 

Si calcola ora la forza che va ad agire sul pistone nel caso di 300 bar di pressione: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴 = 𝑃 ∙ (𝑅2 − 𝑟2) ∙ 𝜋 = 30 ∙ (352 − 92) ∙ 𝜋 ≈ 110′000 [𝑁] eq. 12 

La nuova sezione resistente applicando lo stesso coefficiente di sicurezza è: 

𝐴𝑠 =
𝐹 ∙ 𝑥

𝜎
=

110′000 ∙ 3.5

1′100
= 350 [𝑚𝑚2] eq. 13 

Da un confronto delle due sezioni resistenti si osserva che nel caso di una pressione di 300 bar la 

sezione del pistone per resistere deve raddoppiare (utilizzando lo stesso materiale) rispetto alla 

 

6 Le dimensioni si trovano nel file: HPM2_013. 
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situazione di una pressione di 150 bar, andando così ad influire sulla massa totale del pistone e di 

conseguenza sulla velocità di esso. 

Mantenendo le medesime caratteristiche, come il materiale e il coefficiente di sicurezza, risulta 

necessario prevedere una soluzione che sia in grado di ridurre la pressione alla fine della prova, così 

da sollecitare meno il pistone e renderlo più leggero. 

 Forza che agisce sul pistone 

Determinare la forza effettiva che il pistone subisce risulta essere complesso. Si possono distinguere 

tre situazioni principali: 

1. situazione statica; 

2. un attimo dopo l’apertura della VIAR; 

3. momento di contatto, quando si verifica il fine corsa. 

Nella prima condizione il pistone subisce principalmente una compressione radiale sullo stelo e un’altra 

sulla testa. 

La seconda situazione è quella con una difficoltà maggiore di rappresentazione, questo perché, in 

particolare risulta complesso dimensionare la forza resistente dell’acqua. Essendo in possesso dei dati 

sperimentali del VIAR (vedi capitolo 4.2) è possibile ricavare l’accelerazione effettiva del pistone nella 

situazione dove l’aria è compressa a 150 bar. 

Si ripota la Tabella 3 e si ricava l’accelerazione del pistone tramite la formula: 

𝑎𝑐𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 =
𝑣2

2 ∙ 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎
 [𝑚/𝑠2] eq. 14 

Tabella 5: accelerazione del pistone con VIAR 

Essendo a conoscenza dell’accelerazione del pistone è possibile avere un’idea della forza risultante 

che agisce su di esso grazie alla formula 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 [𝑁] . 

  

Velocità media [mm/s] 
Corsa per raggiungere la 

velocità media [mm] 
Accelerazione [m/s2] 

5.4 0.166 0.088 

23 0.137 1.93 

103 0.046 115 

257 0.081 408 

437 0.062 1’540 

667 0.042 5’296 

1’337 0.209 4’276 

2’277 0.498 5’206 
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La massa in movimento è data dalla somma della massa del pistone con quella della battuta e della 

barra di entrata. Si prende il volume di questi componenti e lo si moltiplica per la densità del materiale 

(𝜌𝑣720 = 8.2 𝑘𝑔/𝑑𝑚3) di cui sono composti così da ottenere la massa totale. 

Tabella 6: massa dei componenti in movimento 

La forza risultante media che agisce sul pistone nel primo tratto della corsa e in funzione del diaframma 

che si va ad utilizzare è visibile nella seguente tabella. 

Tabella 7: forza risultante sul pistone con 150 bar 

Quindi nella seconda situazione il pistone deve essere in grado di resistere ad una forza massima di 

circa 4'300 N che risulta essere di molto inferiore rispetto alla forza fornita dalla pressione dell’aria, 

corrispondente a 55'000 N. Inoltre, si nota che maggiore è il diametro del diaframma (D) e maggiore è 

la forza alla quale il pistone deve resistere. 

La terza situazione è quella maggiormente sollecitata perché il pistone sopporta una forza di 52'300 N7 

che è data dall’aria compressa rimasta nella camera e, in questa situazione, la risposta da parte 

dell’acqua non è più presente.  

 

7 Questo valore viene ricavato moltiplicato la pressione (all’interno della camera al termine della corsa) 
e l’area su cui essa agisce. Il dato della pressione è preso dal risultato dell'eq. 6. 
 

 Volume [mm3] Massa [kg] 

Pistone 50’655 0.41 

Battuta 19’100 0.16 

Barra di entrata 29’460 0.24 

 Massa totale 0.81 

Diaframma Diametro D [mm] Accelerazione [m/s2] Forza [N] 

HPM2_100 0.5 0.088 0.071 

HPM2_101 1.0 1.93 1.56 

HPM2_102 2.0 115 93 

HPM2_103 3.0 408 330 

HPM2_104 4.0 1’540 1’250 

HPM2_105 5.0 5’296 4’290 

HPM2_106 7.0 4’276 3’460 

HPM2_107 10.0 5’206 4’200 
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 Requisiti 
Si intende modificare la macchina idropneumatica HPM2, in particolare la parte dell’attuatore. Si 

richiede che il dispositivo abbia le seguenti caratteristiche: 

• abbia una pressione dell’aria di 300 bar; 

• preferire soluzioni meccaniche piuttosto che elettroniche; 

• la sostituzione del diaframma preveda l’utilizzo di attrezzatura standard; 

• sia di facile applicazione e utilizzo; 

• la corsa minima deve essere come quella attuale di 15 mm; 

o nice to have: possibilità di aumentare la corsa montando altri pistoni; 

• le valvole devono avere le seguenti caratteristiche: 

o ad azionamento manuale per quelle di controllo; 

o valvola di uscita utilizzabile più volte (non monouso come la membrana); 

o prevedere di realizzare la tenuta in testa e non sul filetto; 

o prevedere la possibilità di spostare le valvole su un pannello di comando; 

• prevedere degli agganci per poter trasportare la macchina tramite il carroponte; 

• allestire manuale di montaggio e smontaggio dell’attuatore; 

• manuale di esercizio; 

• prevedere la possibilità di montare manometri e sensori di pressione in entrambe le camere; 

o nella camera dell’aria sono necessari due attacchi; 

o nella camera dell’acqua potrebbe esserci un solo attacco; 

• la soluzione deve essere esente dai difetti rilevati come: 

o priorità 1: aria residua nella camera dell’acqua; 

o priorità 2: lentezza della valvola di uscita (soluzione già disponibile: la VIAR con le 

modifiche opportune); 

o non prioritario: pressione residua elevata; 

• preferire una posizione orizzontale dell’attuatore (come viene utilizzato attualmente). 
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 Specifiche 

 

 Funzione globale 

La funzione principale dell’attuatore idropneumatico è quella di mettere in movimento un pistone, il quale 

permette di sottoporre un provino a trazione o compressione. 

 Funzione parziale 

7.2.1. Ottimizzazione HPM2 

Riempimento ottimale con l’acqua 

Il riempimento della camera di sinistra deve avvenire in maniera completa, senza la possibilità che 

dell’aria rimanga intrappolata. 

Riduzione pressione alla fine della prova 

Il sistema deve essere in grado di ridurre la pressione dell’aria nella fase finale della corsa (corsa utile), 

senza compromettere la corretta esecuzione della prova. 

Tabella 8: requisito ottimizzazione HPM2- riduzione della pressione fine prova 

 

7.2.2. Installazione macchina idropneumatica 

Trasporto 

La macchina idropneumatica deve essere trasportabile tramite il carroponte presente nel laboratorio 

DynaMat. 

Posizionamento 

In condizioni di utilizzo, l’attrezzatura viene appoggiata su un banco di officina. 

Fissaggio 

Prevede un fissaggio sulla piastra posizionata sul piano di riscontro. 

Livellamento 

La macchina non necessita di un livellamento, se necessario si livella il tavolo. 

Funzione

Funzione 
globale

Movimentare il 
pistone

Funzione 
parziale

Ottimizzazione 
HPM2

Riempimento 
ottimale con 

l'acqua

Accelerazione 
del pistone

Riduzione 
pressione alla 

fine della 
prova

Installazione 
macchina

Trasporto Fissaggio

Configurazione 
macchina

Sostituzione 
diaframma

(Aumentare la 
corsa)

 min opt max 

Pressione [bar] --- Pressione atm. 100 
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7.2.3. Configurazione macchina 

Sostituzione diaframma 

Il diaframma deve poter essere sostituito. La sostituzione deve avvenire manualmente e con l’utilizzo di 

utensili universali. 

Sostituzione componenti per allungare la corsa 

Come requisito supplementare è presente la possibilità di cambiare la corsa effettuata dal pistone. La 

sostituzione dei componenti interessati da questo requisito deve avvenire manualmente e con l’utilizzo 

di utensili universali.  

 Limiti 

7.3.1. Costruttivi 

Fabbricazione 

La fabbricazione dei componenti avviane utilizzando macchinari presenti in officina, come macchine ad 

asportazione di trucioli, saldatura, etc... 

Utilizzare materiali metallici, se necessario utilizzare acciai speciali. I materiali utilizzati devo essere 

resistenti all’ossidazione, se non lo fossero, è possibile utilizzare un rivestimento superficiale per renderli 

resistenti all’acqua.  

La macchina è realizzata in un unico esemplare. 

Peso 

Non vi sono limiti di peso, tuttavia vi deve essere un compromesso con la trasportabilità. 

Tabella 9: requisito costruttivo - peso 

 min opt max 

Peso [kg] --- --- 200 

 

Ingombri 

Le dimensioni ideali dell’attuatore HPM3 dovrebbero essere similari alla versione HPM2, è accettabile 

un aumento del 20%. Le dimensioni massime sono del 50% superiori rispetto alla versione attuale.  

Tabella 10: requisito costruttivo - ingombri 

 Dimensione HPM2 +20% max (+50%) 

Larghezza [mm] 435 520 650 

Profondità [mm] 140 170 210 

Altezza [mm] 365 440 550 

 

Costi 

Il costo non è una specifica primaria. I prezzi seguenti si riferiscono al costo per il materiale e per le 

lavorazioni. 

Tabella 11: requisito costruttivo - costi 

 min opt max 

Costo [CHF] --- 5’000 10’000 
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Ermeticità 

Per un corretto funzionamento dell’attuatore è necessario che vi sia un’adeguata tenuta tra i vari 

componenti, come ad esempio tra pistone-cilindro. 

7.3.2. Di utilizzo 

Sicurezza 

L’operatore deve lavorare in sicurezza perciò il sistema: 

• non deve aver perdite improvvise; 

• lo scarico dell’acqua deve avvenire in sicurezza; 

• lo scarico della pressione a fine corsa deve avvenire in sicurezza. 

Ergonomia 

Al momento si vuole cercare una soluzione di principio e la messa in sicurezza avverrà in futuro. Perciò 

questa specifica non è primaria. 

Non sono presenti limitazioni legate alle vibrazioni o all’eccessivo rumore prodotto. 

Ambiente 

La macchina viene utilizzata in un laboratorio, senza esposizione ad ambienti particolari. Si prevede 

che la temperatura sia di 22°C ± 5 e con un’umidità massima del 80% non condensante. 

Energia di alimentazione 

Le fonti di energia disponibili sono: 

• aria compressa a 6 bar; 

• attualmente si utilizzano bombole da 230 bar, in futuro si prevede l’impiego di un compressore 

da 300 bar; 

•  elettricità 230 V. 

 Prestazioni 

7.4.1. Tecniche  

Corsa 

La corsa deve essere la stessa della HPM2. Come da requisito secondario la corsa deve poter essere 

variabile: 

Tabella 12: requisito tecnico: corsa 

 min 
Numero di corse 

possibili 
Corsa massima 

Corsa del pistone [mm] 15 2 30 

 

Velocità del pistone 

Il movimento del pistone deve garantire una velocità di deformazione compresa tra 0.1 e 100 [s-1]. 

Utilizzando una lunghezza del provino di l0 = 5 [mm] si ottiene:  

Tabella 13: requisito tecnico - velocità del pistone 

 

 con 0.1 [s-1] con 100 [s-1] 

Velocità pistone [m/s] 0.0005 0.5 
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Durata di vita 

I componenti non soggetti ad usura hanno una durata di vita che può definirsi infinita.  

7.4.2. Tempistiche 

Messa in servizio dell’attuatore 

Tempo indicativi per: 

• sostituzione diaframma: 15 minuti; 

• sostituzione guarnizione del pistone: 1 ora; 

• sostituzione pistone: qualche ora è accettabile, massimo mezza giornata. 

Il tempo di sostituzione comprende: smontaggio, sostituzione, rimontaggio e procedura di verifica del 

funzionamento corretto. 

7.4.3. Manutenzione 

Ordinaria 

La manutenzione ordinaria va fatta dall’utilizzatore una volta terminate le prove della giornata. La 

manutenzione consiste soprattutto nell’asciugatura delle camere interne.   

Straordinaria 

Le parti di usura della macchina devono poter essere sostituite, possibilmente con componenti reperibili 

sul mercato. 

Calibrazione 

È necessario prevedere la possibilità di poter usare strumenti di calibrazione presenti in laboratorio per 

effettuare misure di: 

• velocità; 

• accelerazione; 

• forze.  
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 Approccio alla soluzione 
Lo scopo di questo capitolo è identificare la soluzione finale e per far ciò si sono sviluppate, per ogni 

funzione, diverse varianti; quest’ultime sono state valutate tramite il metodo della cassa morfologica.  

Di seguito è presente uno schema che rende l’idea di come sono strutturate le varianti. 

  

HPM3

Riempimento 
ottimale con 

l'acqua

Eliminazione del 
condotto 
dell'acqua

Miglioramento 
bypass

Miglioramenti 
generali

Riduzione 
pressione fine 

prova

Funzione 
supplementare

Pistone Cilindro

Serbatoio
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Metodo di valutazione 

Al fine di ottenere una valutazione oggettiva si utilizza il metodo della cassa morfologica. Inizialmente 

si determinano dei criteri ai quali viene assegnato un punteggio di importanza ‘’g’’ e successivamente 

ad ogni variante si attribuisce il grado di soddisfazione ‘’’p’’ di ogni criterio. 

Infine, si calcola il fattore di valutazione ‘’x’’ di ogni variante che corrisponde al quoziente tra la media 

aritmetica dei punti attribuiti ai differenti criteri di valutazione. 

Di seguito è presenta un esempio: 

Tabella 14: esempio di cassa morfologica 

 

Con: 

Insufficiente p = 0 

Sufficiente p = 1 

Soddisfacente p = 2 

Buono p = 3 

Eccellente p = 4 

Il valore del fattore di valutazione x=1 corrisponde alla soluzione ideale. 

𝑥 =  
𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑖 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑖

𝑝𝑢𝑛𝑡𝑒𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑖𝑚𝑜 ∙ 4
 [−] 

  

Sgancio

Peso Nota Punti Nota Punti

Criterio di valutazione g p g*p p g*p

Costo 4 3 12 4 16

Standardizzazione 4 2 8 3 12

Peso 3 3 9 3 9

Tempo di ricarica 5 3 15 2 10

Ergonomia 4 4 16 1 4

Somma dei punti 20 - 60 - 51

Fattore di valutazione X 0.75 0.64

E91 E92
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 Funzione 1: riempimento ottimale con l’acqua 

Questa funzione viene suddivisa in tre parti: eliminazione del condotto dell’acqua, miglioramento del 

bypass e miglioramenti generali. Viene implementata tale suddivisione dato che vengono interessate 

parti diverse dell’attuatore e molte soluzioni risultano essere compatibili tra loro. 

8.1.1. Eliminazione del condotto dell’acqua 

Le seguenti varianti vogliono eliminare la condotta d’uscita dell’acqua dato che essa è fonte di aria 

intrappolata. La conseguenza della rimozione della tubatura porta a dover trovare una soluzione adatta 

anche per il fissaggio del diaframma. 

Variante 1: pistone cilindrico e carcassa cilindrica 

Il diaframma è fissato mediante delle viti e la tenuta è data da O-ring. Affinché il pistone non fuoriesca 

dal cilindro, si forma una camera di accumulo (in blu nella Figura 41) che potrebbe ridurre 

l’accelerazione del pistone HPM2_013.  

 
Figura 40: NO condotto dell'acqua - V1 

 
Figura 41: NO condotto - V1 - accumulo 
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Variante 2: pistone conico e carcassa conica 

Il diaframma è fissato mediante delle viti, la tenuta è data da un O-ring. 

Questa soluzione è simile alla precedente, con la differenza che l’acqua potrebbe fuoriuscire dall’inizio 

del movimento. 

 
Figura 42: NO condotto dell'acqua - V2 

 
Figura 43: NO condotto – V2 – passaggio 

Variante 3: posizionare tra diaframma e pistone un componente in teflon 

Questa soluzione prevede l’utilizzo di un componente fabbricato con un materiale di tenuta (ad esempio 

teflon) posizionato tra il diaframma e il pistone. 

 
Figura 44: NO condotto dell'acqua – V3 

 
Figura 45: NO condotto – V3 – passaggio 
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Variante 4: posizionare tra diaframma e pistone un anello di tenuta piatto 

Questa variante, rispetto alla precedente, offre la possibilità di utilizzare un anello di tenuta piatto 

acquistabile sul mercato e non richiede la produzione di un componente in teflon. 

 

Figura 46: NO condotto dell'acqua – V4 

Variante 5: posizionare un O-ring sulla testa del pistone 

Questa soluzione prevede di utilizzare un elemento di tenuta (O-ring) posizionato tra il diaframma e la 

testa del pistone. 

 
Figura 47: NO condotto dell'acqua – V5 

Variante 6: O-ring sulla testa del pistone con sede trapezoidale 

Questa soluzione è identica alla variante 5, con la differenza che si utilizza una sede trapezoidale 

rispetto alla classica rettangolare. 

 
Figura 48: NO condotto dell'acqua – V6 
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Analisi e valutazione 

Tabella 15: analisi varianti eliminazione del condotto dell’acqua 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• Tempo prolungato di messa in servizio 

dell’attuatore dopo ogni prova (O-ring non 

rimane in sede); 

• Probabilmente l’accelerazione del sistema 

non è costante; 

• Usura del pistone nei pressi dei fori delle 

viti. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• La portata di acqua che può fuoriuscire è 

determinata dall’allontanamento del 

pistone dal diaframma; 

• L’O-ring posizionato sull’albero rischia di 

fuoriuscire dalla sua sede; 

• Usura del pistone nei pressi dei fori delle 

viti. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata; 

• Accelerazione del sistema ottima. 

• Le viti avvitate sul teflon sono soggette ad 

usura da parte dell’acqua che fuoriesce. 

V
a
ri

a
n
te

 4
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata; 

• Accelerazione del sistema ottima. 

• Difficoltà nell’adattare il componente al 

sistema.  

V
a
ri

a
n
te

 5
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• Il pistone potrebbe rovinarsi a causa dei 

fori delle viti del diaframma; 

• Tempo prolungato di messa in servizio 

dell’attuatore dopo ogni prova (O-ring non 

rimane in sede); 

• Probabilmente l’accelerazione non è 

costante. 

V
a
ri

a
n
te

 6
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata; 

• Passaggio dell’acqua ottimale. 

• Usura del pistone nei pressi dei fori delle 

viti. 
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Tabella 16: valutazione tecnica varianti eliminazione del condotto dell’acqua 

 
 

Spiegazione variante scelta 

Dalla valutazione tecnica delle varianti riguardanti l’eliminazione del condotto dell’acqua è emerso che 

la variante 6, ovvero l’utilizzo di un O-ring sulla testa del pistone con sede trapezoidale, è la più adatta. 

Il difetto principale delle varianti 1, 2 e 5 è la possibilità che l’O-ring fuoriesca dalla sua sede, questo lo 

andrebbe a rovinare l’anello di tenuta e quindi a ridurre drasticamente il numero di prove che è possibile 

effettuare in un determinato tempo. Le varianti 3 e 4 sono molto simili, ma con quest’ultima che presenta 

una difficoltà nel fissaggio dell’anello di tenuta piatto.  
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8.1.2. Miglioramento bypass 

Di seguito vengono rappresentate le varianti volte al miglioramento del condotto di bypass, in particolare 

la problematica dell’aria intrappolata al suo interno. 

Variante 1: utilizzo di tre valvole 

La rappresentazione di questa soluzione è raffigurata nella Figura 49. Essa permette di ridurre l’aria 

intrappolata nel bypass. Durante la fase 1, la valvola bypass 2 si trova in posizione chiusa mentre le 

valvole 1 e 3 si trovano in posizione aperta così da permettere la fuoriuscita dell’acqua e dell’aria 

(funzionamento similare a quello della valvola sfiato, vedi capitolo 2.2). Con l’impiego di più valvole 

l’operatore è più sollecitato e di conseguenza c’è una maggior probabilità di errore da parte di 

quest’ultimo. 

Variante 2: utilizzo di una valvola ‘’tre’’ vie 

La rappresentazione di questa soluzione è raffigurata nella Figura 50. Il principio di funzionamento di 

questa variante è lo stesso della prima, con la differenza che viene utilizzata una valvola tre vie. La 

problematica principale di questa variante è l’ermeticità non garantita durante la commutazione da parte 

di questa valvola. 

Variante 3: principio vasi comunicanti 

La terza variante (vedi Figura 51) non prevede nessuna aggiunta al bypass. Si vuole utilizzare il principio 

dei vasi comunicanti per far in modo che la valvola bypass durante la chiusura sia immersa in acqua e 

che quest’ultima non possa in alcun modo raggiungere la camera dell’aria. Per questa variante è 

fondamentale un corretto dimensionamento in altezza; è necessario approfondire sia l’altezza d’uscita 

dell’acqua sia l’effetto della velocità di quest’ultima sull’altezza idrostatica. Probabilmente sarà 

necessario aggiungere un serbatoio d’acqua nel tubo di bypass così da avere la certezza che l’aria non 

possa raggiungere la camera dell’acqua. 

 
Figura 49: bypass V1-3 

valvole 

 
Figura 50: bypass V2–valvola 

tre vie 

 
Figura 51: bypass V3-livello 

acqua 
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Analisi e valutazione 

Tabella 17: analisi varianti miglioramento bypass 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 • Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• Maggiore margine di errore da parte 

dell’utilizzatore. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata; 

• Un solo componente da commutare. 

• Reperibilità valvola tre vie adatta; 

• Ermeticità della valvola durante la 

commutazione. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• Ingombrante se si applica un serbatoio 

supplementare. 

Tabella 18: valutazione tecnica varianti miglioramento bypass 

 
 

Spiegazione variante scelta 

Dalla valutazione tecnica delle varianti riguardanti il miglioramento del bypass è emerso che la variante 

1, ovvero l’utilizzo di tre valvole, è la più adatta. Il problema principale della variante 2 è la reperibilità di 

un componente adatto, poiché l’ermeticità durante la commutazione presenta una specifica importante. 

La variante 3 è di semplice realizzazione, ma presenta una problematica riguardante gli ingombri. 
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8.1.3. Miglioramenti generali 

Le seguenti varianti hanno la possibilità di essere integrate con alcune soluzioni trovate in precedenza. 

Variante 1: modificare entrata acqua e sfiato 

Questa variante vuole ridurre i volumi dove l’aria ha la possibilità di bloccarsi. Dato che un luogo dove 

l’aria rimane bloccata è la congiunzione della valvola uscita acqua (vedi ubicazione valvola in Figura 

20), andando a inserire l’acqua attraverso la valvola citata in precedenza, il movimento del fluido 

andrebbe a spostare l’aria bloccata. Lo sfiato viene posizionato dove attualmente entra l’acqua, questo 

perché è il punto più in alto. 

 
Figura 52: miglioramenti generali - V1 

Commento: da alcuni colloqui con il committente è emerso che questa soluzione è già stata provata 

senza successo. Vi sono però alcune differenze con questa variante, in questa possibile soluzione si 

modificano sia il condotto di uscita dell’acqua che il diaframma, il primo ha meno luoghi dove l’aria può 

intrappolarsi e il secondo presenta un invito per far passare l’acqua in maniera più agevole. 

Variante 2: fuoriuscita dell’aria per mezzo dello scorrere dell’acqua 

Durante la fase 1, si vuole commutare la valvola uscita acqua in posizione aperta, così da creare un 

flusso di acqua che spinga l’aria intrappolata nel condotto di uscita dell’acqua verso l’uscita.  

Affinché questa variante sia utilizzabile, è necessario analizzare la portata di acqua immessa, inoltre 

non è possibile essere certi della quantità di aria che fuoriesce e ciò rende le condizioni della prova non 

ripetibili. 

Nonostante la non ripetibilità, questa variante garantisce comunque una riduzione dell’aria e quindi 

potrebbe essere implementata con altre varianti.  
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Variante 3: posizione verticale dell’attuatore 

Questa variante vuole sfruttare la differenza di densità tra l’acqua e l’aria. Posizionando verticalmente 

l’attuatore, l’aria si sposta verso l’alto e quindi si prevede di posizionare lo sfiato dell’aria in alto, mentre 

l’entrata dell’acqua in basso. 

 

Figura 53: miglioramenti generali - V3 

Variante 4: sostituzione dell’acqua con un sistema meccanico 

Si è valutata la possibilità di utilizzare un sistema che non preveda l’utilizzo dell’acqua, ma le soluzioni 

trovate sono accomunate dalle difficoltà sia di raggiungere che di regolare la velocità del pistone. 

Si è valutata, in particolar modo, la possibilità di utilizzare un pistone pneumatico reperibile in commercio 

che andrebbe agganciato direttamente al provino; per regolarne la velocità si è pensato ad un regolatore 

pneumatico di flusso. I pistoni analizzati però non sono in grado di raggiunge le velocità desiderate.  

Dato che questa variante non presenta una soluzione fattibile, nei successivi capitoli non viene più presa 

in considerazione.  
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Analisi e valutazione 

Tabella 19: analisi varianti miglioramenti generali 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 • Modifiche minime. • Il volume di aria intrappolato è incerto. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • Modifiche minime; 

• Poca aria intrappolata. 

• Il volume di aria intrappolato è incerto. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 

• Costruzione semplice; 

• Poca aria intrappolata. 

• Dell’acqua è presente nel condotto di 

uscita; 

• Con il VIAR attuale è difficile aprire e 

chiudere per far uscire solo l’aria e poca 

acqua; 

• L’ergonomia per il montaggio per pezzo 

ne risente. 

Tabella 20: valutazione tecnica varianti miglioramenti generali 

 

Spiegazione variante scelta 

Queste varianti hanno la possibilità di essere integrate all’interno di altre varianti, dalla valutazione 

tecnica emerge che far scorrere l’acqua sia un buon modo per ridurre l’aria intrappolata.  

Dato che nel nuovo HPM3 viene eliminato il condotto dell’acqua e il bypass subisce un miglioramento, 

le varianti riguardanti i miglioramenti generali apportano più svantaggi che vantaggi, perciò si decide di 

non utilizzarle.  
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 Funzione 2: riduzione pressione fine prova 

Di seguito vengono rappresentate le varianti che hanno lo scopo di ridurre la pressione restante nella 

camera di destra (vedi capitolo 3.3).  

Variante 1: scanalature sul pistone 

Questa variante prevede l’aggiunta di scanalature sul pistone, così arrivando verso fine corsa durante 

la prova, l’aria nella camera di destra ha la possibilità di evacuare.  

 
Figura 54: riduzione pressione - V1 

Variante 2: scanalature sulla guida 

Questa variante prevede l’impiego di scanalatura unicamente nella parte superiore della carcassa. 

 
Figura 55: riduzione pressione - V2  
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Variante 3: il pistone a fine corsa entra dentro la camera dell’acqua 

Questa variante prevede che il pistone entri nella camera dell’acqua permettendo all’aria di espandersi 

nella camera di sinistra e di fuoriuscire attraverso il VIAR. 

 

Figura 56: riduzione pressione - V3 

Variante 4: utilizzo di una valvola elettroattuata 

Questa variante prevede l’utilizzo di un sistema che consenta di aprire una valvola elettroattuata 

permettendo all’aria di uscire. 

Variante 5: apertura tramite sfere 

Le sfere bloccano il flusso di aria compressa in uscita, ma una volta che la pressione dell’aria si è ridotta 

e il pistone arriva a fine corsa quest’ultimo sposta leggermente le sfere che permettono la fuoriuscita 

dell’aria. 

 
Figura 57: riduzione pressione - V5  
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Variante 6: fuoriuscita tramite cono 

Questa variante prevede l’utilizzo di un cono per far fuoriuscire l’aria compressa, si potrebbe anche 

utilizzare un cilindro, ma quest’ultimo presenta più svantaggi. Queste varianti hanno lo stesso principio 

della Variante 1: pistone cilindrico e carcassa cilindrica e Variante 2: pistone conico e carcassa conica.  

 
Figura 58: riduzione pressione - V6 

Variante 7.1: riduzione del diametro dell’albero con foro di sfiato 

Questa soluzione presenta una riduzione del diametro dell’albero all’estremità sinistra, questo per 

permettere all’aria compressa di raggiungere il foro verticale utilizzato come sfiato. L’ermeticità è data 

una un O-ring con sede trapezoidale posizionato nella carcassa. 

 
Figura 59: riduzione pressione - V7.1 
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Variante 7.2: riduzione del diametro dell’albero con spina di finecorsa  

Questa variante, come quella precedente, presenta una riduzione del diametro dell’albero, ma come 

fine corsa utilizza una spina. 

 
Figura 60. riduzione pressione - V7.2 

Variante 8: non ridurre la pressione 

Questa variante propone di non modificare la situazione e quindi non ridurre la pressione all’interno 

della camera alla fine della prova.  
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Calcoli preliminari 

È necessario analizzare correttamente queste varianti, dalla correttezza di analisi della quantità di 

fuoriuscita dell’acqua dipende anche la resistenza del pistone. 

Variante 7.1 - supplementare 

Dato che questa variante è la più promettente si va a valutare la quantità di aria che sarebbe in grado 

di fuoriuscire e se il risultato è soddisfacente si andrà a risolvere il problema dell’autobloccaggio. 

Per effettuare i seguenti calcoli si ipotizza che l’aria si comporti come un gas ideale e quindi segua la 

legge dei gas perfetti, si utilizza un flusso stazionario e non si tengono in considerazioni perdite di carico. 

Con: 

• 𝑉  

• 𝑟  

• 𝑎 

• 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑧 

• 𝐴 

• 𝑅 = 287 𝐽 𝑘𝑔 ∙ 𝐾⁄  

• 𝑇 = 293 𝐾 

• 𝑃𝑎𝑡𝑚 = 101′325 𝑃𝑎 

 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚3] 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚]   

 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚] 

 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 [𝑘𝑔] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚2] 

 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 (𝑎𝑟𝑖𝑎)  

 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 

 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑐𝑎 

Dapprima si ricava il volume della camera dell’aria e la massa di aria racchiusa al suo interno. 

𝑉 = 𝑟2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎 ∙ 10−9 = 552 ∙ 𝜋 ∙ 60 ∙ 10−9 = 0.57 ∙ 10−3 [𝑚3] eq. 15 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑧 =
𝑃 ∙ 𝑉

𝑅 ∙ 𝑇
=

300 ∙ 105 ∙ 0.57 ∙ 10−3

287 ∙ 293
= 0.203 [𝑘𝑔] 

eq. 16 

Successivamente si ricava il tempo disponibile per scaricare la pressione, per fare ciò si estrapola la 

velocità del pistone (con diaframma D = 10 mm) dal documento Excel VR, questa velocità è ottenuta 

durante una prova senza nessun provino montato. 

𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 = 2.5 𝑚 𝑠⁄  

Si ipotizza che tale velocità sia costante e si verificano le seguenti lunghezze (queste lunghezze 

rappresentano di quanto si allunga il pistone per permettere lo scarico): 

𝐿𝐴 = 10 𝑚𝑚 𝐿𝐵 = 20 𝑚𝑚 𝐿𝐶 = 30 𝑚𝑚 

Per ognuna di esse si ottiene un tempo di scarico differente con la seguente formula: 

𝑡 =
𝐿∙10−3

 𝑣𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒
 [𝑠]  

eq. 17 

𝑡𝐴 =
10 ∙ 10−3

 2.5
= 0.004 [𝑠] 𝑡𝐵 =

20 ∙ 10−3

 2.5
= 0.008 [𝑠] 𝑡𝐶 =

30 ∙ 10−3

 2.5
= 0.012 [𝑠] 
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Ottenuti questi risultati è possibile procedere con un calcolo iterativo8, questo perché le proprietà 

dell’aria cambiano al variare della pressione. Tale procedimento è svolto tramite un foglio di calcolo e 

di seguito sono riportate le formule utilizzate e successivamente i risultati. 

Si ipotizza un’area di passaggio da dove l’aria ha la possibilità di fuoriuscire: 

𝐴 = (92 − 72) ∙ 𝜋 ∙ 10−6 = 1.0048 ∙ 10−4 [𝑚𝑚2] eq. 18 

La densità si trova con la classica formula: 

𝜌𝑖 =
𝑚𝑖

𝑉
 [

𝑘𝑔

𝑚3
] eq. 19 

La velocità dell’aria all’uscita del condotto la si ricava come segue: 

𝑈𝑖 = √
𝑃𝑖 − 𝑃𝑎𝑡𝑚

𝜌𝑖

∙ 2 [
𝑚

𝑠
] eq. 20 

La portata massica si ricava con la seguente formula: 

�̇�𝑖 = 𝜌𝑖 ∙ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴 [
𝑘𝑔

𝑠
] eq. 21 

𝑑𝑚 è la quantità di massa che è fuoriuscita tra un’iterazione e l’altra e la si ottiene con: 

𝑑𝑚𝑖 = �̇�𝑖 ∙ 𝑑𝑡 [𝑘𝑔] 
eq. 22 

 
Tabella 21: riduzione pressione con lunghezza supplementare di 10 mm 

L = 10 mm 

t tot [s] dt [s] dm [kg] m [kg] P [Pa] p [kg/m3] U [m/s] ṁ [kg/s] 

0 0 - 0.203 30’000’000 356 410 15 

0.0004 0.0004 0.0059 0.197 29'082’900 346 409 14 

0.0008 0.0004 0.0057 0.191 28'243’374 336 409 14 

0.0012 0.0004 0.0055 0.186 27'428’124 326 409 13 

0.0016 0.0004 0.0054 0.181 26'636’449 317 409 13 

0.002 0.0004 0.0052 0.175 25'867’667 308 409 13 

0.0024 0.0004 0.0051 0.170 25'121’116 299 409 12 

0.0028 0.0004 0.0049 0.165 24'396’153 290 409 12 

0.0032 0.0004 0.0048 0.161 23'692’154 282 409 12 

0.0036 0.0004 0.0046 0.156 23'008’512 274 409 11 

0.004 0.0004 0.0045 0.151 22'344’640 266 409 11 

  

 

8 Il foglio di calcolo utilizzato si intitola 
‘’AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Riduzione_pressione_dell'aria’’. 
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Tabella 22: riduzione pressione con lunghezza supplementare di 20 mm 

L = 20 mm 

t tot [s] dt [s] dm [kg] m [kg] P [Pa] p [kg/m3] U [m/s] ṁ [kg/s] 

0 0 - 0.203 30'000’000 356 410 15 

0.0008 0.0008 0.0117 0.191 28'217’602 336 409 14 

0.0016 0.0008 0.0110 0.180 26'588’593 316 409 13 

0.0024 0.0008 0.0104 0.170 25'053’796 298 409 12 

0.0032 0.0008 0.0098 0.160 23'607’764 281 409 12 

0.004 0.0008 0.0092 0.151 22'245’362 265 409 11 

0.0048 0.0008 0.0087 0.142 20'961’753 249 409 10 

0.0056 0.0008 0.0082 0.134 19'752’381 235 409 10 

0.0064 0.0008 0.0077 0.126 18'612’952 221 409 9 

0.0072 0.0008 0.0073 0.119 17'539’421 209 409 9 

0.008 0.0008 0.0069 0.112 16'527’978 197 409 8 

Tabella 23: riduzione pressione con lunghezza supplementare di 30 mm 

L = 30 mm 

t tot [s] dt [s] dm [kg] m [kg] P [Pa] p [kg/m3] U [m/s] ṁ [kg/s] 

0 0 - 0.203 30'000’000 356 410 15 

0.0012 0.0012 0.0176 0.185 27'352’303 325 409 13 

0.0024 0.0012 0.0161 0.169 24'983’856 297 409 12 

0.0036 0.0012 0.0147 0.155 22'820’874 271 409 11 

0.0048 0.0012 0.0134 0.141 20'845’535 248 409 10 

0.006 0.0012 0.0122 0.129 19'041’559 226 409 9 

0.0072 0.0012 0.0112 0.118 17'394’081 207 409 8 

0.0084 0.0012 0.0102 0.108 15'889’524 189 409 8 

0.0096 0.0012 0.0093 0.098 14'515’490 173 409 7 

0.0108 0.0012 0.0085 0.090 13'260’655 158 409 6 

0.012 0.0012 0.0078 0.082 12'114’680 144 408 6 

Dopo aver appurato a quanto equivale la riduzione di pressione teorica si va a quantificare il risparmio 

di massa e per far ciò è necessario dimensionare la parte di pistone interessata. Di seguito è 

rappresentata la parte analizzata con alcune misure preventivate (non si è ancora analizzato se tale 

spessore della parete è sufficiente per resistere alla pressione). 

 

Figura 61: riduzione pressione - V7.1 – migliorata  



69/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

Ipotizzando: la lunghezza per effettuare la guida pari a LG = 5 mm, gli spessori di almeno 3 mm e di 

effettuare un foro per lato ed ottenere quindi un diametro di 3 mm per ciascuno (ottenuto dividendo 

quattro volte l’area di passaggio del pistone); lo spessore totale da aggiungere al pistone per poter 

guidare diventa: 

𝑆𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑡𝑒 = 5 + 3 + 3 + 5 + 3 = 19 [𝑚𝑚] 
eq. 23 

Mentre nel caso della variante 8 lo spessore della parete corrisponde a quello necessario per resistere 

alla pressione dell’aria e all’installazione della guarnizione. Si ipotizza quindi uno spessore di 10 mm. 

Quindi nei casi dove vi è un’aggiunta di lunghezza è necessario anche prevedere un aumento dovuto 

all’incremento dello spessore, la differenza tra le due situazione è di 9 mm. 

È ora possibile procedere con i calcoli, mediante la prossima formula è possibile ricavare la forza alla 

quale il pistone deve resistere: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 10−6 ∙ 𝐴𝑡  [𝑁] 
eq. 24 

Utilizzando le dimensioni attuali si ottiene 𝐴𝑡, ovvero l’area su cui agisce la pressione: 

𝐴𝑡 = (352 − 92) ∙ 𝜋 ≅ 3′600 [𝑚𝑚2] eq. 25 

Con 𝜎 ∙ 0.8 equivalente al limite di snervamento moltiplicato per il coefficiente di sicurezza (questo 

argomento viene trattato nel capitolo 9.2.1) è possibile ricavare la sezione resistente minima: 

𝐴𝑠 =
𝐹

𝜎 ∙ 0.8
=

𝐹

2′000 ∙ 0.8
 [𝑚𝑚2] eq. 26 

La densità dell’acciaio è invece: 

𝜌𝑣720 = 8.2 ∙ 10−6 [𝑘𝑔 𝑚𝑚3⁄ ] 

È ora possibile andare a confrontare le masse nei quattro casi ovvero: 

• Senza riduzione di pressione 

• Con 𝐿𝐴 = 10 𝑚𝑚 

• Con 𝐿𝐵 = 20 𝑚𝑚 

• Con 𝐿𝐶 = 30 𝑚𝑚 

Tabella 24: confronto delle masse in funzione della velocità 

 F [N] As [mm2] L stelo [mm] V stelo [mm3] m stelo [kg] 

senza riduzione 110’000 68.8 112 7’700 0.0631 

L=10 80’441 50.3 122 6’134 0.0503 

L=20 59’501 37.2 132 4’909 0.0403 

L=30 43’613 27.3 142 3’871 0.0317 

Se si confrontano unicamente le masse degli steli si osserva che, rispetto a non ridurre la pressione, 

c’è una diminuzione rispettivamente del 20%, 36% e 49%. La sezione resistente che è di forma circolare 

può essere di due tipi: piena o cava. Se essa fosse piena ci si troverebbe in difficoltà nell’adeguare la 

sezione di passaggio dell’aria, questo perché risulterebbe troppo piccola; mentre nel caso della sezione 

cava, ipotizzando di usare un raggio esterno di 9 mm (come ipotizzato nel calcolo iniziale) il raggio 

interno massimo risulta essere di: 
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𝑟𝑖_𝑛𝑜_𝑟𝑖𝑑 = 7.7 𝑚𝑚 𝑟𝑖_𝐴 = 8.06 𝑚𝑚 𝑟𝑖_𝐵 = 8.32 𝑚𝑚 𝑟𝑖_𝐶 = 8.5 𝑚𝑚 

Dai risultati appena ottenuti è facile trovare la dimensione minima dello spessore dello stelo ed è chiaro 

che risulterebbe difficile fabbricare dei tubolari con spessori così fini, soprattutto nelle ultime due 

condizioni. È necessario quindi adattare gli spessori, da ciò ne consegue che l’obiettivo di rendere il 

pistone più leggero riducendo gli sforzi a cui esso è soggetto viene meno e considerando anche il ridotto 

guadagno in termini di peso questa variante non apporta migliorie consistenti. È presente anche una 

difficoltà di produzione di un pistone del genere, in particolar modo, il foro interno dovrebbe avere un 

diametro variabile all’interno del pistone così da ottenere uno spessore all’incirca costante su tutta la 

lunghezza e quindi ridurre la massa. Non è né possibile né conveniente effettuare una foratura del 

genere, poiché, si dovrebbe forare il pistone da due lati differenti, ma poi ciò apporterebbe altre difficoltà 

come, ad esempio, la coassialità della testa del pistone con lo stelo (vedi 8.3.2). Un vantaggio della 

soluzione che non consente di ridurre la pressione rispetto a quella che lo permette è la possibilità di 

implementare i back-up ring e ridurre quindi il rischio di estrusione dell’anello toroidale. 

Variante 7.2 

Questa variante è caratterizzata dal contatto tra spina e il resto della macchina. L’elemento di macchina 

che si va ad utilizzare è una spina elastica ad intaglio (ISO 8752) questo perché presenta le seguenti 

caratteristiche (4): 

• facilmente estraibile; 

• riutilizzabile più volte, ma comunque ha un numero limitato (5); 

• trasmette forze di taglio elevate; 

• insensibile alle forze d’urto. 

È necessario verificare se il contropezzo resiste agli sforzi, in particolar modo alla pressione di contatto, 

di seguito si procede con l’analisi. 

Nella prossima immagine è presente la situazione: contatto tra un cilindro e un piano. 

 
Figura 62: pressione superficiale tra i due corpi 

Si procede introducendo le ipotesi semplificatrici9: 

• i corpi sono costituiti da materiali omogenei e perfettamente elastici; 

• è applicabile la legge di Hooke; 

• le deformazioni sono molto piccole per rapporto alla grandezza dei corpi; 

• per la definizione della pressione entrano in considerazione solo le sollecitazioni in 

compressione 

 

9 Si segue il procedimento del corso ‘’Elementi di macchine, Capitolo 1: Attrito e pressione di contatto’’.  
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Con: 

• 𝐸 

• 𝑣  

• 𝑙 

• 𝐹𝑁 = 110′000 𝑁 

• 𝑙 = 10 𝑚𝑚 

• 𝑟 = 5 𝑚𝑚 

 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑′𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑖 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑖 [𝑀𝑃𝑎] 

 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 [−]  

 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 [𝑚𝑚] 

 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 

 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑡𝑜 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑠𝑝𝑖𝑛𝑎 

Si definisce che il raggio ridotto per un cilindro in contatto con un piano come: 

𝑟𝑟 = 𝑟 = 5 𝑚𝑚 

 
Figura 63: raggio ridotto 

Al fine di considerare le caratteristiche meccaniche dei materiali coinvolti nel contatto, si definisce il 

modulo di elasticità ridotto con: 

𝐸𝑅 =
2

1−𝑣1
2

𝐸1
+

1−𝑣2
2

𝐸2

=
2

1−0.2672

185000
+

1−0.32

170000

= 192′800 [𝑀𝑃𝑎] eq. 27 

La pressione fra due corpi è: 

𝑝𝐻 = √
𝐹𝑁 ∙ 𝐸𝑅

2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑙 ∙ 𝑟𝑟

= √
110′000 ∙ 192′800

2 ∙ 𝜋 ∙ 10 ∙ 5
= 8′217 [𝑀𝑃𝑎] 

eq. 28 

La pressione ammissibile nel caso di HB=140 è: 

𝑝𝐻 𝑎𝑚𝑚 = 3 ∙ 𝐻𝐵 = 3 ∙ 140 = 420 [𝑀𝑃𝑎] eq. 29 

Dato che la pressione tra i due corpi è molto elevata (8’200 MPa) risulta difficile trovare un materiale 

adatto. 
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Variante 8 

Dall’analisi effettuata al capitolo 5.4 emerge che ridurre la pressione sia fondamentale per evitare 

l’utilizzo di un pistone con dimensioni importanti. 

Da un colloquio con il committente è emerso che il materiale utilizzato, ovvero il v720, se sottoposto ad 

una ricottura a 480 °C di tre ore si ottiene una resistenza a trazione compresa tra 1860 e 2260 N/mm2. 

Oltre a ciò, per una questione di sicurezza, è stato definito che la tensione ammissibile è pari all’80% 

della resistenza a trazione massima del materiale. Preso atto delle caratteristiche del materiale appena 

citate, si effettuano nuovamente i calcoli preventivi di dimensionamento del pistone così da appurare se 

è possibile prevedere una soluzione che non riduca la pressione alla fine della prova. 

Per i seguenti calcoli si ipotizza che la pressione alla fine della prova sia la medesima di inizio prova; 

quindi, nella situazione più gravosa, si ha una pressione di 300 bar. Si trascura la pressione atmosferica 

e inoltre, si utilizzano le medesime dimensioni del pistone attuale e non si considerano gli accumuli di 

tensione, ad esempio nella congiunzione tra stelo e testa. 

 
Figura 64: dimensioni pistone per calcolo di dimensionamento  

P 

Stelo Testa 
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Con: 

• 𝑅 = 35 𝑚𝑚  

• 𝑟𝑒 = 9 𝑚𝑚  

• 𝑟𝑖 = 5 𝑚𝑚 

• 𝑃 = 30 𝑀𝑃𝑎 

• 𝜎 = 2′000 𝑀𝑃𝑎 

• 𝐴𝑡 

• 𝐴𝑠,𝑠 

• 𝐴𝑠,𝑓 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜   

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜   

 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 

 𝑅𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 

 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚2] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 [𝑚𝑚2] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 [𝑚𝑚2] 

Si calcola ora la forza esercitata dalla pressione sul pistone: 

𝐹 = 𝑃 ∙ 𝐴𝑡 = 30 ∙ (352 − 92) ∙ 𝜋 ≅ 110′000 [𝑁] eq. 30 

Affinché lo stelo resista alla forza appena calcolata, la seguente equazione deve essere verificata: 

80 % ∙ 𝜎 ≥
𝐹

𝐴𝑠,𝑠

 

80 % ∙ 2′000 ≥
110′000

(92 − 52) ∙ 𝜋
 

1′600 [𝑀𝑃𝑎] ≥ 625 [𝑀𝑃𝑎] 

eq. 31 

 

 

Il calcolo appena effettuato dimostra che lo stelo resiste alla forza. 

Un altro punto critico da valutare è sicuramente la resistenza del filetto: 

80 % ∙ 𝜎 ≥
𝐹

𝐴𝑠,𝑓

 

80 % ∙ 2′000 ≥
110′000

84.3
 

1′600 [𝑀𝑃𝑎] ≥ 1300 [𝑀𝑃𝑎] 

eq. 32 

 

 

 

Anche il filetto M12 resiste alla forza. 

Dai calcoli appena effettuati è possibile affermare che la riduzione della pressione alla fine della prova 

non è fondamentale, questo grazie all’utilizzo del v720 sottoposto alla ricottura e impiegando anche un 

coefficiente di sicurezze inferiore rispetto a quello dedotto nel capitolo 5.4. Perciò anche la variante 8 è 

da considerarsi valida. 
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Analisi e valutazione 

Tabella 25: analisi varianti riduzione pressione fine prova 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 • Dimensioni del pistone ridotte; 

• Non c’è scambio di acqua tra le camere. 

• Garantire l’ermeticità; 

• Degrado O-ring. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • Dimensioni del pistone ridotte; 

• Non c’è scambio di acqua tra le camere. 

• Garantire l’ermeticità; 

• Degrado O-ring. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 

• Dimensioni del pistone ridotte. • Degrado O-ring; 

• Danneggiamento pistone; 

• Al termine della prova l’acqua può 

raggiungere la camera dell’aria. 

V
a
ri

a
n
te

 4
 

• Dimensioni del pistone ridotte; 

• Non c’è scambio di acqua tra le camere. 

• Costi maggiori; 

• Velocità di attuazione non sufficiente; 

• In caso di malfunzionamento c’è il rischio 

che il pistone vada in battuta con la 

massima energia. 

V
a
ri

a
n
te

 5
  • Senza pressione la sfera cade; 

• Problema di pressioni inerziali elevate. 

V
a
ri

a
n
te

 6
 • Grande sezione di uscita dell’aria; • Centraggio tra pistone e cilindro; 

• Riposizionamento cono alla fine della 

prova. 

V
a
ri

a
n
te

 7
.1

 • Grande sezione di uscita dell’aria. • Autobloccaggio del pistone; 

• Spessore della guida elevato. 

V
a
ri

a
n
te

 7
.2

 • Grande sezione di uscita dell’aria. • Colpi importanti assorbiti dal fine corsa. 
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Tabella 26: valutazione tecnica varianti riduzione pressione fine prova 

 

Spiegazione variante scelta 

La soluzione migliore con lo scopo di ridurre la pressione alla fine della prova è la variante 7.1, ovvero 

la riduzione del diametro dell’albero con foro di sfiato. Ma alla luce dell’analisi e dei calcoli preliminari 

questa soluzione apporta altri svantaggi non irrilevanti e quindi non se ne giustifica l’utilizzo; pertanto, 

si sceglie di non ridurre la pressione alla fine della prova.  
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 Funzione supplementare: corsa supplementare 

Per poter aumentare la corsa del pistone è necessario sia allungare il pistone sia il cilindro dove esso 

scorre. Di seguito sono rappresentate le varianti del cilindro e del pistone. 

8.3.1. Cilindro 

Variante 1: cilindro con supplemento 

Questa variante presenta un componente supplementare che si posiziona tra HPM2_008 e 

l’HPM2_010. 

 

Figura 65: corsa supplementare - V1 

Variante 2: cilindro intero  

Questa variante prevede di modificare l’HPM2_008 permettendo di effettuare la corsa massima.  

 

Figura 66: corsa supplementare - V2 
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Analisi e valutazione 

Tabella 27: analisi varianti corsa supplementare 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 • Volume di aria intrappolato dipende dalla 

corsa. 

• Più componenti da conservare. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • In caso di cambiamento della corsa non 

necessita di sostituire il cilindro. 

• Il volume di aria intrappolata è sempre 

quello della corsa massima. 

Tabella 28: valutazione tecnica varianti corsa supplementare 

 

Spiegazione variante scelta 

La variante che si andrà ad utilizzare è la seconda, ovvero quella di un cilindro intero, anche se dalla 

valutazione appena effettuata la differenza tra le due è minima. 
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8.3.2. Testa del pistone 

Le varianti da 1 a 5, illustrate di seguito, permettono l’intercambiabilità dello stelo del pistone, così da 

adeguare quest’ultimo alla corsa della prova desiderata, mentre la variante 6 rappresenta il pistone non 

smontabile. 

Variante 1 

 
Figura 67: pistone - V1 

 

Variante 2 

 
Figura 68: pistone - V2 

Variante 3 

 
Figura 69: pistone - V3 

 

Variante 4 

 
Figura 70: pistone - V4 

Variante 5 

 

Figura 71: pistone – V5 

Variante 6 

Questa variante vuole utilizzare un pistone 

diverso per ogni lunghezza- 

Variante 7 

Si è valutato l’utilizzo di un collegamento 

pressato, ma esso pone delle difficoltà nel 

realizzarlo in maniera ermetica, perciò si 

abbandona questa soluzione. 
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Calcoli preliminari 

Al fine di poter analizzare correttamente le varianti proposte vengono analizzate le dimensioni dei filetti 

necessari per la corretta tenuta. 

Con: 

• 𝑅 = 35 𝑚𝑚  

• 𝑟 = 9 𝑚𝑚  

• 𝐹 = 110′000 𝑁 

• 𝐴  

• 𝐴𝑠 

• 𝜎 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒   

 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 (𝑣𝑒𝑑𝑖 eq. 12) 

 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚2] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 [𝑚𝑚2] 

 𝑅𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 

Variante 1 

Dalla tabella (6) della stima delle grandezze delle viti in funzione della forza emerge che la vite più 

piccola in grado di reggere la forza appena calcolata è una M20 classe di resistenza 12.9, in effetti la 

sua resistenza massima è di 160 kN. 

Variante 2, 3 e 4 

Per il calcolo delle seguenti varianti, si va a calcolare la sezione resistente con la formula: 

𝐴𝑠 =
𝐹

𝜎
 [𝑚𝑚2] eq. 33 

Utilizzando un acciaio comune, ad esempio l’S235 la sezione resistente minima risulta essere: 

𝐴𝑠 =
𝐹

𝜎
=

110′000

235
= 470 [𝑚𝑚2] eq. 34 

Mentre utilizzando il materiale attuale v720 (Re=1'100 MPa), si ottiene: 

𝐴𝑠 =
𝐹

𝜎
=

110′000

1′100
= 100 [𝑚𝑚2] eq. 35 

Confrontando questi risultati con le dimensioni delle sezioni resistenti del VSM (7) si osserva che con 

l’S235, l’M30 con la sua sezione resistente di 561 mm2 è l’ideale, mentre per quanto riguarda il v720 il 

filetto adeguato è l’M16 con la sua As di 157 mm2. 

Variante 5 
In questo caso la spina è sottoposta a taglio doppio. Utilizzando una spina ISO 8762 il diametro minimo 

è di 13 mm. 
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Analisi e valutazione 

Tabella 29: analisi varianti pistone 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 

• Intercambiabilità; 

• Volume di scarti di materiale minimo. 

 

• Tenuta non ottimale; 

• Resistenza della vite; 

• Possibilità di intrappolare aria attorno alla 

testa della vite e all’impronta; 

• Coassialità tra stelo e pistone ridotta a 

causa del filetto. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • La tenuta è ottimale; 

• Intercambiabilità; 

• Volume di scarti di materiale ridotto. 

• Assemblaggio difficoltoso; 

• Coassialità tra stelo e pistone ridotta a 

causa del filetto. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 

• La tenuta è ottimale; 

• Intercambiabilità; 

• Volume di scarti di materiale ridotto. 

• Coassialità tra stelo e pistone ridotta a 

causa del filetto. 

V
a
ri

a
n
te

 4
 

• La tenuta è ottimale; 

• Intercambiabilità; 

• Volume di scarti di materiale ridotto. 

• Coassialità tra stelo e pistone ridotta a 

causa del filetto. 

V
a
ri

a
n
te

 5
 • La tenuta è ottimale; 

• Intercambiabilità; 

• Volume di scarti di materiale ridotto. 

• Sostituzione stelo ‘’scomoda’’. 

V
a
ri

a
n
te

 6
 

• La tenuta è ottimale; 

• Intercambiabilità. 

• Volume di scarti; 

• Diversi pistoni da immagazzinare. 
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Tabella 30: valutazione tecnica varianti pistone 

 

Spiegazione variante scelta 

La variante scelta è la 6, ovvero il pistone non smontabile, questo perché è quella che presenta le 

migliori caratteristiche, si potrebbe ridurre il numero di pistoni andando a crearne uno unico con la 

lunghezza sufficiente per fare la prova con la corsa massima, mentre per le prove con una lunghezza 

ridotta si andrebbe a spostare il fine corsa. 
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 Serbatoio 

Variante 1 

La camera dell’aria è di forma quadrata con gli spigoli arrotondati, questo per ottenere un volume 

maggiore con la stessa lunghezza del componente. Questa variante è possibile svilupparla anche con 

la cava cilindrica. 

 
Figura 72: serbatoio - V1 

Variante 2 

Esternamente la forma è quadrata, mentre l’interno è cilindrico. La giunzione si trova nella camera 

dell’aria. 

 
Figura 73: serbatoio - V2 

Variante 3 

Esternamente la forma è quadrata, mentre l’interno è cilindrico. La giunzione si trova nella camera 

dell’acqua. 

 
Figura 74: serbatoio - V3  
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Calcoli preliminari 

Al fine di poter analizzare correttamente le varianti proposte si vuole dimensionare la camera dell’aria, 

questo perché essa deve avere lo stesso rapporto di volume x=0.908 (vedi eq. 7Errore. L'origine 

riferimento non è stata trovata.) della versione HPM2. Il rapporto di volume viene calcolato con la 

corsa minima (quella attuale di 15 mm) questo perché, generalmente, le prove dove viene utilizzata una 

corsa maggiore sono utilizzate per testare materiali meno resistenti con una dilatazione amplia, come 

ad esempio polimeri, di conseguenza si ha a disposizione una riserva di energia molto amplia.  

Nei seguenti calcoli non si considera il volume occupato dal pistone. 

Con: 

• 𝑅 = 35 𝑚𝑚  

• 𝑐 = 30 𝑚𝑚  

• 𝐿 

• 𝑎 

• 𝑟 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒   

 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑙𝑎𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑜 [𝑚𝑚] 

 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 [𝑚𝑚] 

Variante 1 – versione quadrata 

Di seguito si esegue il dimensionamento del serbatoio nel caso fosse un quadrato, per far ciò si assume 

che non siano presenti spigoli arrotondati e di conseguenza il volume si ricava tramite la seguente 

formula: 

𝑉1−𝑉1 = 𝐿2 ∙ 𝑎 [𝑚𝑚3] eq. 36 

Il volume finale è: 

𝑉2−𝑉1 = 𝑉1−𝑉1 + 𝑅2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐 = 𝐿2 ∙ 𝑎 + 𝑅2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐 [𝑚𝑚3] eq. 37 

Il rapporto tra i volumi è: 

𝑥 =
𝑉1−𝑉1

𝑉2−𝑉1

=
𝐿2 ∙ 𝑎

𝐿2 ∙ 𝑎 + 𝑅2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐
 [−] eq. 38 

Estrapolando la lunghezza della camera in funzione delle altre incognite si ottiene: 

𝑎 =
𝑅2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐 ∙ 𝑥

𝐿2 ∙ (1 − 𝑥)
 [𝑚𝑚] eq. 39 

Nella seguente tabella si trovano le diverse combinazioni di lunghezza e larghezza della camera:  

Tabella 31: dimensioni serbatoio quadrato 

  

Lunghezza ‘’L’’ [mm] Lunghezza ‘’a’’ [mm] 

80 89 

90 70.3 

100 57 

110 47 

120 39 

130 33 
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Varianti cilindriche 

Il rapporto tra i volumi si calcola con la seguente formula: 

𝑥 =
𝑉1−𝑉2

𝑉2−𝑉2

=
𝑟2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎

𝑟2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑎 + 𝑅2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑐
 [−] eq. 40 

Estrapolando la lunghezza della camera in funzione delle altre incognite si ottiene: 

𝑎 =
𝑅2 ∙ 𝑐 ∙ 𝑥

𝑟2 ∙ (1 − 𝑥)
 [𝑚𝑚] eq. 41 

Ipotizzando diverse lunghezze del raggio della camera si trovano altrettante lunghezze della camera: 

Tabella 32: dimensioni serbatoio cilindrico 

 

  

Lunghezza ‘’r’’ [mm] Lunghezza ‘’a’’ [mm] 

35 148 

40 113.3 

45 89.5 

50 72.5 

55 56 

60 50.3 

65 42.9 

70 37 
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Analisi e valutazione 

Tabella 33: analisi varianti serbatoio 

 Vantaggi Svantaggi 

V
a
ri

a
n
te

 1
 • Massa pistone ridotta. 

 

 

 

• Flusso dell’aria in espansione rischia di 

creare delle turbolenze. 

V
a
ri

a
n
te

 2
 • Non necessita di smontare il bypass per 

sostituire il pistone. 

 

 

• Pistone più lungo. 

V
a
ri

a
n
te

 3
 • Miglior centraggio del pistone. • Pistone più lungo. 

Tabella 34: valutazione tecnica varianti serbatoio 

 

Spiegazione variante scelta 

Confrontando le tabelle Tabella 31 e Tabella 32 è chiaro fin da subito che le varianti 2 e 3 non sono 

adeguate, questo perché utilizzando r = 35 mm la lunghezza del pistone risulta essere troppo grande. 

Quindi si decide di utilizzare la variante 1, ovvero la camera dell’aria più larga che lunga. 

Per quanto riguarda la forma della camera, dato che questa può essere sviluppata in due modi, la 

sezione quadrata permette di utilizzare un pistone più corto, ad esempio se confrontassimo L = 80 mm 

e r = 40 mm la lunghezza della camera risulta essere più corta del 20% circa, ma la sezione tonda offre 

altri vantaggi, come la miglior resistenza della camera alla pressione, miglior indirizzamento del flusso 

e la semplicità di dimensionamento per gli anelli di tenuta. In base a questa analisi si decide di utilizzare 

la versione tonda.   
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 Disegno di concetto 

 

 

 

 
 

  

Entrata 

acqua 

bypass 

Sfiato 

aria 

manometro 

diffusore, regolatore di 

flusso, ... 

diaframma pistone VIAR pistone 
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 Progettazione 
Questo capitolo prevede la scelta e la verifica delle dimensioni principali dei componenti, è possibile 

osservare la loro geometria nei disegni di produzione forniti con questo documento. I componenti 

dimensionati in questo capitolo sono: 

• componenti in movimento; 

• camere/serbatoio; 

• guarnizioni; 

• viti. 

Inizialmente la progettazione è stata realizzata utilizzando un pistone con un diametro pari a 16 mm ma 

successivamente si è giunti alla conclusione che era necessario l’impiego di un pistone con un diametro 

pari a 18 mm, questo cambiamento è stato causato da due motivi: 

• l’influenza delle scanalature sul pistone; 

• la classe di resistenza dell’O-ring. 

Il primo è necessaria per poter utilizzare delle chiavi inglesi e congiungere adeguatamente pistone e 

battuta, mentre il secondo, data anche la poca esperienza, si era inizialmente supposto che l’offerta 

delle dimensioni degli anelli toroidali NBR 90 fosse simile a quella degli NBR 70, ma durante la scelta 

degli O-ring tale pensiero è stato confutato. 

Il dimensionamento parziale avvenuto per il pistone con il diametro di 16 mm viene proposto 

nell’appendice A1, mentre di seguito viene dimostrato quello per il diametro di 18 mm. 

Dapprima si dà uno sguardo ai materiali che vengono utilizzati. 

 Materiali utilizzati 

V720 – componenti in movimento 

Date le sue caratteristiche ideali il materiale è utilizzato per la produzione dei componenti in movimento, 

di seguito sono elencate alcune caratteristiche: 

• elevata resistenza alla trazione; 

• limite di elasticità molto elevato; 

• buona tenacità anche a basse temperature; 

• elevato grado di purezza grazie al reflow sottovuoto; 

• eccellente lucidabilità a specchio; 

• bassa variazione dimensionale; 

• saldabile; 

• stress per lunghi periodi fino a 450 °C. 
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Il materiale è disponibile nelle seguenti dimensioni: 

 
Figura 75: dimensioni di fornitura v720 

Dato che il diametro massimo del pistone è di 70 mm si sceglie di utilizzare il diametro di fornitura di 71 

mm. 

Tramite alla nitrurazione e alla temperatura a cui essa è eseguita è possibile ottenere caratteristiche del 

materiale diverse. Nel seguente grafico è possibile osservare come variano le caratteristiche del 

materiale in funzione della temperatura di nitrurazione, effettuata con un tempo di mantenimento di 3 

ore. 

 

 

 

 

Figura 76: invecchiamento in funzione della temperatura (3 ore di trattamento) 

Un altro vantaggio di questo materiale è il fatto che, dopo la nitrurazione, è possibile ritornare alle 

caratteristiche iniziali riscaldando il materiale a 820 °C per un’ora. 

1. Resistenza alla trazione in N/mm2 

2. Limite di snervamento in N/mm2 

3. Strizione in % 

4. Allungamento in % 

5. Resistenza all’urto con intaglio in J 
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Dal grafico precedente si estrapola la resistenza a snervamento che si andrà ad utilizzare per la 

progettazione dei componenti in movimento, ovvero 𝜎𝑠 = 2000 𝑁 𝑚𝑚2⁄ . Per la progettazione si andrà 

ad utilizzare come limite massimo l’80% del limite di snervamento, che corrisponde a un coefficiente di 

sicurezza di 1.25. 

Le caratteristiche del materiale utilizzato sono: 

• 𝜌 = 8200 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; 

• 𝐸 = 193′000 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝐺 = 72′000 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝑅𝑝0.2 = 2′000 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝜎𝑎𝑚𝑚_𝑣720 = 1′600 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝐻𝑅𝐶 = 55. 

Inoltre, al fine di ottenere una miglior resistenza alla corrosione si decide di effettuare una cromatura sul 

pistone, in particolare nelle zone a contatto con l’acqua. 

AISI 304 – serbatoio 

L’AISI 304 (EN 1.4301) è utilizzato nella fabbricazione delle camere, esso è un acciaio inossidabile 

austenitico, molto diffuso ed economico, esso presenta anche caratteristiche meccaniche interessanti, 

tra le quali: 

• 𝜌 = 7900 𝑘𝑔 𝑚3⁄ ; 

• 𝐸 = 200′000 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝑅𝑚 = 500 − 700 𝑀𝑃𝑎; 

• 𝑅𝑝0.2 = 190 𝑀𝑃𝑎. 

Dato che questo materiale viene utilizzato per la creazione di un serbatoio in pressione il Boiler & 

Pressure Vessel Code dell’ASME10 prevede che la tensione ammissibile sia minore di 5/8 della tensione 

di snervamento, ma considerando che: 

• non si esegue una produzione in serie; 

• non è necessario minimizzare i costi; 

• si prevedono montaggi e smontaggi frequenti; 

• si vuole garantire la possibilità di apportare nuove modifiche in futuro, come ad esempio fori 

aggiuntivi; 

• i componenti sono sollecitati sia dinamicamente che staticamente. 

Si decide di utilizzare un coefficiente di sicurezza di 3 e quindi si dimensionano le camere affinché non 

si superi 𝜎𝑎𝑚𝑚_𝐴𝐼𝑆𝐼304 = 65 𝑀𝑃𝑎. 

 

  

 

10 Informazione tratta dal corso di ‘’Resistenza dei materiali 3’’ capitolo ‘’Serbatoio’’. 
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 Dimensionamento componenti di movimento 

In questo capitolo si vanno a ricercare le dimensioni minime affinché il pistone e il finecorsa montato su 

di esso non si rompano, dopodiché si scelgono le dimensioni effettive dei pezzi. I componenti mobili 

non vengono dimensionati a fatica, questo per via del numero esiguo di prove, nel laboratorio DynaMat 

tramite l’attuatore si caratterizzano all’incirca 10-20 materiali all’anno e per ognuno di essi, 

generalmente, si effettuano nove prova in totale (tre prove per tre velocità diverse) e quindi il numero di 

utilizzi annui che i componenti devono sopportare equivalgono a circa 200 perciò il rischio di rottura a 

fatica è contenuto.  

9.2.1. Pistone 

Per una questione di sicurezza si decide di dimensionare il pistone nell’eventualità in cui l’operatore 

della macchina non rispetti l’ordine cronologico delle fasi e ad esempio, prima di inserire l’acqua nella 

camera di destra, porti a pressione di esercizio il serbatoio dell’aria. Si vuole rendere il pistone in grado 

di subire tale situazione e quindi esso viene dimensionato nella situazione dove: 

• è presente aria compressa a 300 bar; 

• l’acqua non è presente nell’altro serbatoio; 

• non si tiene in considerazione la pressione atmosferica; 

• il provino testato è infinitamente rigido. 

Di seguito è presente un’immagine dimostrativa della situazione. 

 
Figura 77: situazione rappresentativa del pistone 

Dimensione filetto di congiunzione 

Con: 

• 𝐹 = 110′000 𝑁  

• 𝑟𝑒 

• 𝑟𝑖 

• 𝜎 

• 𝐴𝑠,𝑠 

• 𝐴𝑠,𝑓 

 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑠𝑢𝑙 𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 [𝑚𝑚]  

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 [𝑚𝑚]   

  𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑠𝑛𝑒𝑟𝑣𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝑀𝑃𝑎] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑡𝑒𝑙𝑜 [𝑚𝑚2] 

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 [𝑚𝑚2] 

Si riprende il valore della sezione resistente minima precedentemente ottenuta dalla Tabella 24. 

𝐴𝑠,𝑓 = 𝐴𝑠 ≥ 68.8 𝑚𝑚2 

Questo risultato viene confrontato con la tabella (7) contenente le sezioni resistenti delle filettature, ne 

consegue che il filetto da utilizzare è l’M12 a passo grosso dato che la sua sezione resistente è di 84.3 

mm2, se si utilizzasse un filetto M10 a passo fine la sezione resistente sarebbe di 61.2 mm2 e ne 
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consegue che il coefficiente di sicurezza cambierebbe da 1.25 a 1.11. Si decide quindi di utilizzare un 

filetto M12 a passo grosso.  

Il diametro esterno nella zona del filetto è provvisto di scanalature, quindi è necessario tenerne conto. 

Dimensionamento stelo 

Si decide di utilizzare lo stelo a forma tubolare. Il diametro del foro interno corrisponde al preforo 

(diametro di 10.25 mm) per la maschiatura della vite M12, mentre il diametro esterno si calcola come 

segue: 

𝐴𝑠,𝑠 ≥
𝐹

80 % ∙ 𝜎
 eq. 42 

Con: 

𝐴𝑠,𝑠 = (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋 [𝑚𝑚2] eq. 43 

Unendo le due equazioni precedenti si ottiene: 

𝑟𝑒 ≥ √
𝜎 ∙ 0.8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑖

2 + 𝐹

𝜎 ∙ 0.8 ∙ 𝜋
= 6.9 [𝑚𝑚] eq. 44 

Tramite una simulazione FEM utilizzando  𝑟𝑒 = 7.5 𝑚𝑚 si è osservato che nella zona finale del foro 

interno (vedi Figura 78) è presente un accumulo di tensione.  

 
Figura 78: accumulo di tensione nel foro con re = 7.5 mm 

Eseguendo un ulteriore simulazione si è constatato che utilizzando 𝑟𝑒 = 8  𝑚𝑚 l’accumulo di tensione 

cessa di essere così influente, ma a causa della reperibilità di un O-ring 𝑑1 = 16  𝑚𝑚, NBR 90 e con un 

𝑑2 maggiore di quello attualmente in uso (𝑑2 = 3 𝑚𝑚) si è deciso quindi di utilizzare: 𝑟𝑒 = 9 𝑚𝑚 nella 

parte dello stelo nei pressi dell’anello di tenuta; un’ulteriore motivazione della scelta di questo raggio è 

data dall’influenza delle scanalature realizzate per la chiusura a chiave SW16. Il raggio esterno utilizzato 

nella rimanente parte dello stelo è 𝑟𝑒 = 8  𝑚𝑚.   
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Accumulo di tensione nella battuta di sinistra 

Tramite i seguenti calcoli si dimensiona il raggio di raccordo.  

𝐴 = (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋 = (92 − 5.1252) ∙ 𝜋 ≅ 172 [𝑚𝑚2] eq. 45 

𝜎𝑁 =
𝐹

𝐴
=

110′000

172
≅ 639 [𝑀𝑃𝑎] eq. 46 

𝐷

𝑑
=

24

18
= 1.3 [−] eq. 47 

Il fattore di concentrazione delle tensioni teorico risulta essere: 

𝑘𝑡 =
𝜎𝑎𝑑𝑚

𝜎𝑁

=
1600

639
= 2.5 [−] eq. 48 

Dalla tabella TA-1-7 estratta dal corso di elementi di macchine 2 si estrae il rapporto 
𝑟

𝑑
= 0.03 e 

successivamente è possibile ricavare il raggio di raccordo: 

𝑟 =
𝑟

𝑑
∙ 𝑑 = 0.03 ∙ 18 = 0.5 [𝑚𝑚] eq. 49 

Tabella 35: TA-1-7 

 

Altre dimensioni 

Le altre dimensioni sono scelte con lo scopo di ridurre la massa del pistone, ma al contempo di garantire 

la resistenza richiesta, riducendo la deformazione e permettendo così all’anello di tenuta di lavorare al 

meglio. 
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Verifica tramite FEM 

Terminati tutti i dimensionamenti (anche degli anelli di tenuta) si procede alla verifica mediante l’utilizzo 

del software FEM. In particolar modo si verifica la congiunzione tra la testa del pistone e lo stelo, dato 

che è presente una zona di concentrazione di tensione. Si è anche valutata la possibilità di estrapolare 

il fattore di concentrazione delle tensioni teorico da grafici già presenti in letteratura11, ma non è stato 

possibile ricondurre la geometria del problema analizzato a nessun grafico. Quindi si è deciso di 

verificare la congiunzione unicamente mediante l’utilizzo del software. 

Al fine di ottenere un buon risultato con un peso computazionale contenuto si è deciso di semplificare 

la geometria realizzando un’analisi di tipo ‘’Axissymmetric Structural’’. Nei pressi di raccordi con raggio 

piccolo si è imposto tramite il mesh control il numero di elementi, così da evitare discontinuità.  

Tabella 36: mesh pistone 

 
 
 
 
 

La seguente immagine rappresenta la soluzione ottenuta attraverso la simulazione numerica.  

 

Figura 79: tensione nel pistone 

  

 

11 In particolar modo ci si riferisce al corso di ‘’Elementi di macchine 2’’ del Prof. Ing. Walter Amaro 

 

 2D 

Tipo di elemento CTRIAX 6 

Dimensione elemento [mm] 0.2 
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Si osservano due zone particolarmente sollecitate, la congiunzione testa-stelo e il punto di fermo, la 

prima area è possibile osservarla a sinistra della seguente immagine, mentre la seconda nella parte 

destra. Entrambe non superano uno sforzo di 1’600 MPa e quindi si ritengono di dimensioni adeguate.  

Testa-stelo Punto di fermo 

  

Figura 80: ingrandimento tensione del pistone 

Il punto maggiormente sollecitato è una discontinuità presente nella zona destra del pistone, essa è 

dovuta alla ‘’Constraint’’ utilizzata. 

Si è anche verificata la deformazione, in particolare nella zona dell’O-ring, così da verificare sia la tenuta 

dell’anello di tenuta che la possibilità che il pistone possa entrare in contatto con la sua guida. Non si 

riscontrano particolari problematiche. 

 
Figura 81: spostamento radiale 

 
Figura 82: spostamento assiale 
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Verifica fase 2 – situazione statica 

Si esegue la verifica del pistone quando si trova nella fase 2, ovvero quando è presente una pressione 

di 30 MPa in entrambe le camere, questo per quantificare la compressione supplementare dell’O-ring.  

 
Figura 83: situazione rappresentativa fase 2 

Nelle seguenti immagini è rappresentata tale situazione e non si notano particolari conseguenze.  

 
Figura 84: spostamento assiale 

 
Figura 85: spostamento radiale 
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9.2.2. Battuta 

Dapprima si calcola la dimensione del raggio esterno dell’elemento 

affinché l’area di battuta sia sufficientemente grande per evitare 

danni.  

 

→ 𝑟𝑒𝑚𝑖𝑛_𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑎 = √
𝐹

𝑃𝑎𝑚𝑚_𝑣720 ∙ 𝜋
+ 𝑟𝑖

2 = √
110′000

2000 ∙ 0.8 ∙ 𝜋
+ 92 = 10.15 [𝑚𝑚] eq. 51 

Per quanto riguarda la camera, essa è l’elemento maggiormente sollecitato, per evitare una rottura è 

necessario che la superficie di contatto sia sufficientemente amplia perciò di seguito si dimensiona la 

battuta in maniera tale da non provocare danni alla camera. 

𝑟𝑒_min _𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 = √
𝐹

𝑃𝑎𝑚𝑚𝐴𝐼𝑆𝐼304
∙ 𝜋

+ 𝑟𝑖
2  [𝑚𝑚] 

𝑟𝑒_min _𝑐𝑎𝑚𝑒𝑟𝑎 = √
110′000

65 ∙ 𝜋
+ 92 ≅ 24.9 [𝑚𝑚] 

eq. 52 

 

 

La dimensione del raggio esterno della battuta necessario per evitare danni alla camera è molto 

maggiore rispetto a quello necessario unicamente a evitare danni al fine corsa. È anche chiaro che 

utilizzare un raggio esterno della battuta di circa 25 mm rispetto ad uno di 10 mm aumenta notevolmente 

la massa in movimento.  

Per minimizzare l’inerzia, ma allo stesso tempo garantire che non si abbia una pressione superficiale 

troppo elevata si decide di interporre un elemento supplementare tra la camera e l’elemento di battuta, 

tale elemento è una classica rosetta elastica conica DIN 6796-16-Fst, essa amplia la superficie di 

‘’contatto’’ tra battuta e camera, inoltre assorbe una parte della forza. Tralasciando quest’ultima, si va a 

calcolare la pressione che si viene a creare sapendo che il raggio interno della ranella è di 8.5 mm e 

quello esterno è di 19.5 mm. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
=

𝐹

(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋
=

110′000

(19.52 − 92) ∙ 𝜋
= 117 [𝑀𝑃𝑎] eq. 53 

Questo valore risulta essere inferiore a quello dell’𝑅𝑝0.2% = 190 𝑀𝑃𝑎, mentre sottraendo anche la forza 

assorbita (circa 80 kN (8)) da parte della ranella la pressione superficiale si riduce di molto. 

𝜎 =
𝐹

𝐴
=

𝐹

(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋
=

110′000 − 80′000

(19.52 − 92) ∙ 𝜋
= 30 [𝑀𝑃𝑎] eq. 54 

Per permettere un buon contatto tra ranella e battuta si utilizza 𝑟𝑒_𝑏𝑎𝑡𝑡𝑢𝑡𝑎 = 20 𝑚𝑚. 

Inoltre, si impiegano anche delle molle a tazza così da aumentare il tempo di decelerazione del pistone 

e della battuta.  

𝑃𝑎𝑚𝑚 =
𝐹

𝐴
=

𝐹

(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋
→ eq. 50 

Figura 86: elemento battuta 
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 Dimensionamento camere 

In questo capitolo si dimensionano le camere, esse vengono prodotte con l’AISI 304. Essendo che 

quella dell’aria è quella maggiormente sollecitata, si procede dapprima al suo dimensionamento e alla 

sua verifica e successivamente si convalida anche la camera dell’acqua.  

9.3.1. Camera dell’aria 

Le dimensioni preliminari interne della camera dell’aria sono state tratte nel capitolo 8.4, di seguito si 

riportano le grandezze: 

𝑅𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 = 55 𝑚𝑚 𝐿𝑢𝑛𝑔ℎ𝑒𝑧𝑧𝑎 = 64 𝑚𝑚 

Nei prossimi sottocapitoli dapprima si ricava lo spessore minimo teorico della camera, anche se esso 

non verrà utilizzato dato che non è sufficiente per permettere di posizionare un O-ring e non consente 

il passaggio del foro delle viti. Successivamente si procede al dimensionamento dello spessore del 

fondo della camera e del raggio di raccordo nella condizione statica, ovvero quando il sistema si trova 

nella fase 2. Infine, si eseguono alcune verifiche. 

Spessore minimo della camera 

Per eseguire questo pre-dimensionamento si utilizzano le formule per il 

serbatoio di spessore non sottile, le formule utilizzate sono indicate per delle 

sezioni tubolari, mentre la sezione utilizzata per l’attuatore internamente è 

circolare ed esternamente quadrata. 

La formula dello sforzo è: 

𝜎𝑎𝑚𝑚 =
𝑝 ∙ 𝑎2

𝑏2 − 𝑎2
 [𝑀𝑃𝑎] eq. 55 

Dalla formula precedente è possibile ricavare il raggio esterno: 

𝑏 = 𝑎 ∙ √
𝜎𝑎𝑚𝑚 + 𝑝

𝜎𝑎𝑚𝑚

= 65 ∙ √
65 + 30

65
= 78.6 [𝑚𝑚] eq. 56 

Quindi lo spessore minimo di parete, nel caso si trattasse di un tubolare senza 

fori e senza scanalature risulta essere di 13.6 mm. 

  

Figura 87: 

dimensionamento 

sezione tubolare 
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Dimensionamento camera dell’aria 

Al fine di ottenere un buon risultato con un peso computazionale contenuto, si è dapprima semplificata 

la geometria e poi si è applicata una mesh di supporto nelle zone interessate. Di seguito sono 

rappresentati la tipologia e la dimensione degli elementi utilizzati. 

Tabella 37: dimensioni e tipi di elemento FEM – camera dell’aria parziale 

Si eseguono diverse simulazioni tramite il FEM con lo scopo di dimensionare il raccordo e lo spessore 

sul fondo. 

 
Figura 88: indicazione raggio e spessore 

Di seguito vengono presentati i risultati delle simulazioni, esse vengono effettuate variando il raggio R 

e lo spessore. 

Tabella 38: tensione nella camera dell'aria al variare dello spessore e del raggio 

Grazie ai risultati ottenuti si sceglie di utilizzare uno spessore di 35 mm e un raggio R di 40 mm, questo 

nonostante la tensione nel raggio sia di poco superiore a quella massima. 

Si è verificata anche la deformazione della sede dell’O-ring, questa corrisponde a circa 0.0043 mm. 

Essa è accettabile. 

  

 2D 3D 

 
Guida dello 

stelo  

Sede 

O-ring 
Raggio grande Camere 

Tipo di elemento CTRIA 6 CTETRA 10 

Dimensione elemento [mm] 2 0.3 2.5 10 

n Spessore [mm] R [mm] Tensione nello spessore [MPa] Tensione nel raggio [MPa] 

1 30 30 90 90 

2 35 10 100 120 

3 35 35 55 80 

4 35 40 50 70 

5 40 40 55 65 

6 40 35 45 75 

7 40 20 66 95 

8 40 45 55 65 
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Analisi senza ranella conica 

Si vuole ora analizzare la situazione dove: all’interno della camera dell’aria è presente una pressione di 

30 MPa, mentre il pistone si trova in finecorsa e quindi la battuta è in contatto con la parete della camera 

(anche sulla testa del pistone agisce una pressione di 30 MPa) e la ranella conica non fornisce nessuna 

forza elastica. Si esegue questa analisi per valutare l’influenza della ranella conica nell’eventualità che 

questa sia danneggiata.  

Le due immagini seguenti sono tratte dalla stessa simulazione, vi è solamente un cambiamento di 

visualizzazione. In quella di sinistra si è impostato come limite della scala 𝜎𝑎𝑚𝑚_𝐴𝐼𝑆𝐼304 = 65 𝑀𝑃𝑎, mentre 

in quella di destra si è impostato 𝜎0.2_𝐴𝐼𝑆𝐼304 = 190 𝑀𝑃𝑎. Da quest’ultima, in particolare, è possibile 

osservare che l’interno della sede dell’O-ring è la parte maggiormente sollecitata e lo sforzo che viene 

raggiunto è di circa 260 MPa, quest’ultimo è inferiore alla resistenza limite (500-700 MPa). Si può 

affermare che, nell’eventualità che la ranella conica non fornisca nessuna forza elastica, non vi 

sarebbero particolari problemi di sicurezza, ma unicamente delle deformazioni locali nella sede dell’O-

ring. 

 

Figura 89: due pressioni che agiscono 𝝈𝒂𝒎𝒎 

 

Figura 90: due pressioni che agiscono  𝝈𝟎.𝟐 

Di seguito è presente un ingrandimento della sede dell’O-ring.   
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Variante con distacco delle camere 

Si è anche valutata la possibilità di introdurre un distacco tre le due camere, in maniera tale da garantire 

una migliore compressione dell’O-ring.  

 

Figura 91: distacco tra le camere 

Si è però osservato che si presenta un importante accumulo di tensione nella zona di contatto tra le due 

camere, perciò si è deciso di non proseguire con questa variante. Inoltre, con questa variante, vi è la 

possibilità di accumulo di sporcizia nell’interstizio. 

Di seguito viene riportata un’immagine dimostrativa della situazione di accumulo di tensione. La 

tensione massima in corrispondenza della giunzione delle camere è di 105 MPa. 

 
Figura 92: distacco tra le camere e accumulo di tensione  
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9.3.2. Camera dell’acqua 

La dimensione esterna è la medesima di quella della camera dell’aria, ma internamente il raggio interno 

è minore e di conseguenza lo spessore è maggiore; perciò, si può dire con certezza che essa è in grado 

di resistere alla pressione interna, ma è necessario verificare lo sforzo nelle vicinanze dell’ugello di 

uscita, dato che lo spessore si riduce. Nella parte sinistra della Figura 93 è presente la camera 

dell’acqua e il diaframma (per la verifica si utilizza quello con il foro minore perché è quello che induce 

ad una sollecitazione maggiore), mentre nella parte destra si può osservare il dettaglio analizzato.  

L’area racchiusa dal cerchio rosso rappresenta il luogo dove ci si aspetta che si verifichi un accumulo 

di tensione, la linea arancione rappresenta lo spigolo dove si utilizza il comando mesh control e le linee 

blu sono le aree nelle quali si utilizza una mesh di supporto. 

 
Figura 93: riduzione di sezione camera dell'acqua 

Si esegue l’operazione di verifica tramite il software FEM. Dato che il sistema presenta due simmetrie 

è possibile applicare delle semplificazioni alla geometria, analizzando quindi solamente un quarto di 

esso; inoltre tramite il comando mesh control si impostano 40 elementi nello spigolo evidenziato e si 

vanno ad utilizzare delle mesh di supporto nelle zone interessate, quest’ultime sono:  

• il foro conico del diaframma; 

• i raggi di raccordo interni delle sedi degli O-ring; 

• zona di contatto tra diaframma e camera. 

Di seguito si elencano le dimensioni delle mesh utilizzate. 

Tabella 39: mesh per verifica della camera dell’acqua 

 Mesh di supporto 2D Mesh 3D 

 Contatto tra le camere Altre zone Camera e diaframma 

Tipo di elemento CTRIA 6 CTETRA 10 

Dimensione elemento [mm] 1 0.5 5 
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Nella prossima figura è illustrata la geometria idealizzata utilizzata per le simulazioni. Come è possibile 

osservare, oltre alle semplificazioni avvenute grazie alle simmetrie, si sono rimossi i fori utilizzati per 

montare la parte idraulica (fori superiori nell’immagine di sinistra) e la camera si è accorciata 

assialmente e ristretta (ridotto gli spessori) radialmente. 

  

Figura 94: geometria idealizzata camera dell’acque e diaframma 

Dai risultati ottenuti (vedi Figura 95) si osserva che, in particolare, è presente una zona maggiormente 

sollecitata ed essa è lo spigolo cerchiato. La tensione massima raggiunta dalla geometria nei pressi 

della zona citata in precedenza è 125 MPa, che è superiore a quella ammissibile di 65 MPa, ma 

comunque inferiore a quella di Rp0.2 che è di 190 MPa. Dato che non si vuole modificare la geometria 

o il materiale dei componenti, si ritiene tale valore accettabile dato che sì è ben lontani dalla zona di 

deformazione plastica. Si prende atto che eventualmente si potrebbe verificare una deformazione 

locale. 

  
Figura 95: risultati FEM camera dell'acqua  
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Si verifica anche la deformazione dei componenti, in particolare per verificare la tenuta dell’anello 

toroidale, nelle immagini seguenti sono rappresentati i risultati dello spostamento assiale e di quello 

radiale. 

 

Figura 96: spostamento assiale camera e diaframma 

 
Figura 97: spostamento radiale camera e diaframma 
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Per quanto riguarda la tenuta dell’O-ring non si riscontrano particolari problemi, mentre è importante 

sottolineare il fatto che il componente diaframma nella zona cerchiata in rosso (vedi Figura 95) subisce 

una deformazione maggiore rispetto a quella della camera dell’acqua.  

Da questi risultati si può dire che, in linea teorica e nei pressi dello spigolo con tensione maggiore, il 

diaframma fletta di una quantità tale da non partecipare come resistenza al movimento della camera. 

Se si volesse che il diaframma partecipi maggiormente, e quindi che esso fornisca una resistenza nei 

pressi dello spigolo, si potrebbe cambiare il materiale utilizzandone uno che permetta di ottenere una 

rigidezza maggiore. 

Verifica dell’effetto della sede dell’O-ring 

Si esegue un’ulteriore simulazione per quantificare l’influenza della sede dell’O-ring sulla tensione 

nell’area analizzata. In questa nuova analisi si semplifica ulteriormente la geometria e si omette l’intera 

sede.  

Come si può osservare nell’immagine seguente, la presenza della sede influisce ovviamente sul 

risultato finale, ma non in maniera considerevole. In particolare, si riduce l’area dove lo sforzo è 

maggiore rispetto a quello ammissibile, mentre quello massimo, che si trova nello spigolo, si riduce di 

una decina di MPa. 

Di seguito sono presenti i risultati della simulazione.  

 
Figura 98: risultati FEM camera dell'acqua senza la sede dell’O-ring   
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9.3.3. Volume delle camere 

Il volume della camera dell’aria è stato precedentemente ricavato ed è di 531′200 𝑚𝑚3. 

Di seguito si ricava quello dell’acqua. 

Con il pedice 1 si intende il volume prima della corsa, mentre con il pedice 2 si intende quello dopo la 

corsa. 

𝑉1,𝐻𝑃𝑀3 = 352 ∙ 𝜋 ∙ (42 +
82.5

3
) ≅ 267′500 [𝑚𝑚3] eq. 57  

𝑉2,𝐻𝑃𝑀3 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 15 𝑚𝑚 = 352 ∙ 𝜋 ∙ (27 +
82.5

3
) ≅ 210′000 [𝑚𝑚3] eq. 58  

𝑉2,𝐻𝑃𝑀3 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 30 𝑚𝑚 = 352 ∙ 𝜋 ∙ (12 +
82.5

3
) ≅ 152′000 [𝑚𝑚3] eq. 59  

9.3.4. Pressione a fine prova 

Di seguito viene calcolata la pressione presente nella camera dell’aria alla fine della prova, si eseguono 

le stesse ipotesi fatte nel capitolo 5.2, ovvero: 

• l’aria si comporta come un gas perfetto; 

• il sistema non ha perdite. 

Grazie all’ipotesi dei gas perfetti e utilizzando 𝑝1 = 300 𝑏𝑎𝑟 e 𝑥 = 0.908 [−], si ricava: 

La pressione massima alla fine della prova è di 270 bar circa. 

Si ricorda che 𝑥 è il rapporto tra il volume iniziale e quello finale. 

 

  

𝑝2 𝑐𝑜𝑟𝑠𝑎 15 𝑚𝑚 = 𝑝1 ∙ 𝑥 = 300 ∙ 0.908 ≅ 270 [𝑏𝑎𝑟] eq. 60  
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 Guarnizioni 

Le affermazioni di questo capitolo e i dati, se non esplicitate diversamente, sono da ricondurre al 

documento del fornitore (9). 

Dalle caratteristiche che necessita il sistema, le guarnizioni scelte sono O-ring dato che quest’ultimi 

sono utilizzabili fino a 2’000 bar in caso di impieghi statici e in applicazioni dinamiche fino a 350 bar. 

Siccome gli anelli di tenuta sono soggetti ad una pressione dall’interno, il fornitore definisce come ideale 

una ricalcatura dall’1 al 3%. 

Si seguono anche le seguenti direttive di montaggio. 

 
Figura 99: direttive di montaggio del fornitore 

Tabella 40: compressione preliminare in funzione di d2 
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9.4.1. Sede quadrata - statica 

Gli O-ring con sede quadrata sono impiegati nella congiunzione tra i serbatoi e la camera dell’acqua e 

tra quest’ultima e il diaframma. Questi anelli di tenuta sono utilizzati per l’impiego di tipo statico con una 

pressione interna, il diametro esterno dell’O-ring deve essere più grande dall’1 fino al 2% del diametro 

esterno della gola, mentre il diametro interno può essere maggiore fino al 6%. 

La scelta dell’O-ring per le sedi quadrate viene fatta in modo tale che le seguenti equazioni siano 

confermate: 

(𝑑1 + 2 ∙ 𝑑2) ∙ 1.01 = 𝐷5 

𝑑2−𝑇1

𝑑2
∙ 100 ≤ 𝑣𝑒𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (10) 

 
Figura 100: cava rettangolare 

Cava quadrata - O-ring diaframma e camera dell’acqua 

Si ipotizza di utilizzare l’anello di tenuta DIN3771-20x5-N-NBR 90 con una dimensione T1 di 4 mm. 

Si verifica la compressione in fase di montaggio: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [%] =
𝑑2 − 𝑇1

𝑑2

∙ 100 =
5 − 4

5
∙ 100 = 20 [%] < 21.5 % eq. 61 

Si verifica anche la compressione in fase di utilizzo, il valore di allungamento della vite (𝛥𝑙𝑣) è ripreso 

dal capitolo 9.5.2. 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [%] =
𝑑2 − 𝑇1 − 𝛥𝑙𝑣

𝑑2

∙ 100 [%] 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [%] =
5 − 4 − 0.003

5
∙ 100 = 19.94 [%] 

eq. 62 

 

 

La dimensione D5 è: 

𝐷5 = (𝑑1 + 2 ∙ 𝑑2) ∙ 1.01 = (20 + 2 ∙ 5) ∙ 1.01 = 30.3 [𝑚𝑚] eq. 63 

Le dimensioni dell’O-ring scelto sono confermate.  
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Cava quadrata - O-ring congiunzione delle camere 

Si ipotizza di utilizzare l’anello di tenuta DIN3771-118x5-N-NBR 90 con una dimensione T1 di 4 mm. 

Si verifica la compressione: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [%] =
𝑑2 − 𝑇1

𝑑2

∙ 100 =
5 − 4

5
∙ 100 = 20 [%] < 21.5 % 

eq. 64 

Si verifica anche la compressione in fase di utilizzo, il valore di allungamento della vite (𝛥𝑙𝑣) è ripreso 

dal capitolo 9.5.2, mentre il valore 0.05 è lo scostamento massimo dovuto alle tolleranze. 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [%] =
𝑑2 − 𝑇1 − 𝛥𝑙𝑣 − 0.05

𝑑2

∙ 100 [%] 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑧𝑜 [%] =
5 − 4 − 0.18 − 0.05

5
∙ 100 = 15.4 [%] 

eq. 65 

 

 

La dimensiona D5 è: 

𝐷5 = (𝑑1 + 2 ∙ 𝑑2) ∙ 1.02 = (118 + 2 ∙ 5) ∙ 1.01 = 129 [𝑚𝑚] eq. 66 

Le dimensioni dell’O-ring scelto sono confermate.  

9.4.2. Sede trapezoidale da due lati 

La sede trapezoidale è utilizzata affinché l’O-ring non possa fuoriuscire dalla sua sede. Le dimensioni 

della cava vengono estratte dai dati forniti dal fornitore (vedi prossima tabella) e successivamente 

adattate al problema. L’O-ring scelto è il DIN3771-20x5-N-NBR 90. 

Tabella 41: dimensioni cava trapezoidale 

 

 

 

Si verifica la compressione dell’O-ring: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [%] =
𝐷2 − 𝑇2

𝐷2

∙ 100 =
5 − 4.2

5
∙ 100 = 16 [%] < 21.5 % eq. 67 

Non viene verificata la compressione minima che raggiunge l’O-ring questo perché essa dipende dalla 

reazione del pistone della VIAR e si ritiene che esso sia ‘’tarato’’ correttamente.  
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9.4.3. Sede quadrata – dinamica 

Questi O-ring sono soggetti ad un carico dinamico, con une velocità che si può definire lenta e una 

corsa corta e secca. Essi vengono impiegati nella congiunzione tra la testa del pistone e la camera 

dell’aria e tra lo stelo del pistone e la camera dell’aria.  

Dato l’impiego a pressioni elevate è necessario evitare il fenomeno dell’estrusione e per far ciò è 

possibile attuare diversi accorgimenti, tra i quali risultano: 

• ridurre la luce di estrusione (e-gap); 

• impiegare O-ring con una durezza maggiore; 

• aggiungere un back-up ring. 

Per ridurre la luce di estrusione è necessario abbassare il gioco, ciò causa costi supplementari; gli O-

ring con una durezza superiore sono ottimi contro la resistenza all’estrusione, ma a bassa pressione 

hanno una tenuta limitata. Perciò si sceglie di utilizzare i back-up ring, così eventualmente è anche 

possibile effettuare delle prove con una pressione ridotta. 

 
Figura 101: back-up ring 

Di seguito viene riportata una tabella (9) con gli accoppiamenti in funzione della pressione di esercizio 

e della durezza dell’O-ring. Data la pressione di 300 bar utilizzata in questo attuatore la scelta dell’O-

ring ricade su quello con una durezza compresa tra 70 e 90 IRHD con l’aggiunta degli anelli 

antiestrusione, quest’ultimi sono di tipo BKS e vengono forniti da AngstPfister unicamente su richiesta. 

Tabella 42: durezza e accoppiamento O-ring impiego dinamico 
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Più precisamente la durezza degli anelli di tenuta ricade su quella da 90 IRHD, come è possibile 

osservare dalla seguente tabella. 

Tabella 43: scelta della durezza in funzione della pressione 

 

Le esigenze che la sede dell’anello di tenuta deve soddisfare nel caso di sinistra, riferito alla figura che 

segue, sono: 

𝐵1𝑐𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑈𝑝𝑅𝑖𝑛𝑔 = 𝐵1 + 2 ∙ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 

𝑑2−
𝐷8−𝐷4

2

𝑑2
∙ 100 ≤ 𝑣𝑒𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (10) 

Mentre nel caso di destra: 

𝐵1𝑐𝑜𝑛 𝐵𝑎𝑐𝑘𝑈𝑝𝑅𝑖𝑛𝑔 = 𝐵1 + 2 ∙ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟𝑒 

𝑑2−
𝐷9−𝐷3

2

𝑑2
∙ 100 ≤ 𝑣𝑒𝑑𝑖 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑛𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒 (10) 

 
Figura 102: riferimenti dei calcoli 
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O-ring testa del pistone 

Si ipotizza di utilizzare l’anello di tenuta DIN3771-59.7x5.33-N-NBR 90. 

In quest’applicazione è necessario, come richiede il fornitore, che 𝑑1 ≤ 𝐷3, più nello specifico: 

𝐷3 = 𝐷9 − 9.4 = 70 − 9.4 = 60.6 [𝑚𝑚] > 59.7 𝑚𝑚 eq. 68 

La compressione si calcola nella seguente maniera: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [%] =
𝑑2 −

𝐷9−𝐷3

2

𝑑2

∙ 100 =
5.33 −

70−60.6

2

5.33
∙ 100 = 11.8 [%] < 13.5 % eq. 69 

Si verifica anche l’allungamento: 

𝑎𝑙𝑙𝑢𝑛𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 [%] =
𝐷3 − 𝑑1

𝑑1

∙ 100 =
60.6 − 59.7

59.7
∙ 100 = 1.5 [%] < 6 % eq. 70 

Le dimensioni dell’O-ring scelto sono confermate.  

O-ring stelo del pistone 

Si ipotizza di utilizzare l’anello di tenuta DIN3771-18x3.5-N-NBR 90. 

In quest’applicazione 𝑑1 = 𝐷4. 

𝐷8 = 𝐷4 + 7 = 18 + 6.2 = 24.2 [𝑚𝑚] eq. 71 

La compressione si calcola nella seguente maniera: 

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 [%] =
𝑑2 −

𝐷8−𝐷4

2

𝑑2

∙ 100 =
3.5 −

24.2−18

2

3.5
∙ 100 = 11.4 [%] < 13.7% eq. 72 

Le dimensioni dell’O-ring scelto sono confermate.  
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 Organi di congiunzione 

Le congiunzioni da dimensionare sono: 

• tra camera dell’aria e camera dell’acqua; 

• tra camera e diaframma. 

Si decide di utilizzare collegamenti a vite questo per la loro praticità, facilità di smontaggio e alla ottima 

resistenza. Nei seguenti capitoli si trattano separatamente il metodo di dimensionamento e le due 

situazioni da congiungere. 

9.5.1. Metodo di dimensionamento 

Il dimensionamento delle viti segue le linee guida tratte dal corso Elementi di macchine ‘’Capitolo 2: Le 

viti di serraggio’’. Di seguito sono presenti in ordine: la tabella della filettatura a passo grosso (7), le 

superfici di appoggio della testa della vite (6) e infine, la forza di precarico e il momento di serraggio 

massimo delle viti in funzione del diametro nominale. 

Nelle tabelle sono evidenziate le viti scelte. Si decide di utilizzare un coefficiente di sicurezza ks=1.4.  

Tabella 44: filettatura a passo grosso (DIN 13-1) 
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Tabella 45: superfici d'appoggio della testa della vite 

 

Tabella 46: precarico e momento di serraggio massimo 
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9.5.2. Viti di congiunzione delle due camere 

Per poter dimensionare correttamente la dimensione delle viti è necessario essere a conoscenza di 

quali forze esse devono sopportare, la forza principale è data dalla pressione all’interno della camera. 

 
Figura 103: viti che congiungono le camere 

Calcolo della forza necessaria 

Si procede al calcolo della forza massima che le viti devono sopportare, tale forza è data dalla pressione 

interna moltiplicata per l’area su cui essa agisce.  

L’area maggiore su cui agisce la pressione è quella in direzione del provino, ed essa si calcola con la 

seguente formula: 

𝐴 = 𝑟2 ∙ 𝜋 = 552 ∙ 𝜋 ∙ 10−6 = 0.0095 [𝑚2] eq. 73 

Infine, la forza di reazione necessaria: 

𝐹𝑅𝑥 = 𝑃 ∙ 𝐴 = 300 ∙ 105 ∙ 0.0095 = 285′100 [𝑁] eq. 74 

Per quest’applicazione si sceglie di utilizzare 10 viti, perciò ognuna di esse deve resistere a 28’510 N, 

moltiplicando il valore appena ottenuto per il coefficiente di sicurezza (ks=1.4). Ogni vite deve fornire 

una forza di: 

𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 = 28′510 ∙ 1.4 = 39′900 [𝑁] eq. 75 

La forza massima della vite è: 

𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙ 𝛼𝑎 = 39′900 ∙ 1.6 = 63′840 [𝑁] eq. 76 

Dal catalogo del fornitore è possibile ricavare la vite necessaria per quest’impiego, essa infatti risulta 

essere la vite M12-12.9 a passo grosso, la forza limite di quest’ultima è di 72 kN e il momento massimo 

di serraggio è di 160 Nm.  
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Caratteristiche della vite 

Di seguito sono elencate le caratteristiche della vite scelta e successivamente vengono ricavate quelle 

mancanti: 

• 𝑅𝑠 = 1′080 [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 

• 𝐴𝑠 = 84.3 [𝑚𝑚2]  

• 𝑑𝑚 = 10.863 [𝑚𝑚] 

• 𝑑3 = 9.853 [𝑚𝑚] 

• 𝑑𝑐 

• 𝛼 = 30° 

• 𝛾 ≈ 3° 

• 𝜌𝑒 

• 𝜇 = 0.14 [−] 

• 𝐷𝑚 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜    

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑒    

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 [𝑚𝑚] 

 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 

 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎 

 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑎 𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 [°] 

 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑜 [𝑚𝑚]  

Si ricavano tutte le caratteristiche necessarie: 

𝑑𝑐 =
1

2
∙ (𝑑𝑚 + 𝑑3) =

1

2
∙ (10.863 + 8.853) = 9.858 [𝑚𝑚] eq. 77 

𝜌𝑒 = tan−1 (
𝜇

cos(𝛼)
) = tan−1 (

0.14

cos(30)
) = 9.18° eq. 78 

𝐷𝑚 =
𝑑𝑊𝑚𝑖𝑛 + 𝑑ℎ

2
=

17.23 + 13.5

2
= 15.365 [𝑚𝑚] eq. 79 

Momento di serraggio 

Si procede ora al calcolo del momento di serraggio della testa: 

𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙
𝐷𝑚

2
= 0.14 ∙ 39′900 ∙

15.365 

2
≅ 43′000  [𝑁𝑚𝑚] eq. 80 

Quello della vite è: 

𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 = 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙
𝑑𝑚

2
∙ tan(𝛾 + 𝜌𝑒) = 39′900 ∙

10.863

2
∙ tan(3 + 9.18) 

𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 ≅ 46′800 [𝑁𝑚𝑚] 

eq. 81 

 

Di conseguenza quello totale risulta: 

𝑀𝑠 = 𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 + 𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 = 43′000 + 46′800 = 89′800 [𝑁𝑚𝑚] eq. 82 

Il momento di serraggio della vite è di 89.8 Nm. 
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Verifica della pressione di contatto 

Di seguito si verifica la pressione di contatto tra la vite e la superficie di appoggio. L’area di appoggio 

sotto la testa della vite risulta essere: 

𝐴𝑝 =
𝜋

4
∙ (𝑑𝑊𝑚𝑖𝑛

2 − 𝑑ℎ
2) =

𝜋

4
∙ (15.332 − 112) = 89.5 [𝑚𝑚2] eq. 83 

E la pressione sotto la testa vale: 

𝑃𝑡 =
𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝

=
63′840 

89.5
= 713 [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] eq. 84 

È evidente che è necessaria una ranella per distribuire la pressione, di seguito si dimensiona il raggio 

esterno della ranella: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 >
𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥

(𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋
→  𝑟𝑒 > √

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝜋
+ 𝑟𝑖

2 

𝑟𝑒 > √
𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝜋
+ 𝑟𝑖

2 = √
63′840

190 ∙ 𝜋
+ 7.52 ≅ 12.77 [𝑚𝑚] 

eq. 85 

 

 

La ranella che si va ad utilizzare è la ISO 7089-12-300 HV 

Si prosegue verificando la pressione sul filetto, ma dapprima si calcola la lunghezza del contatto radiale:  

𝑎𝑝 =
𝑑 − 𝐷1

2
=

𝑑 − 𝐷1

2
=

12 − 10.106

2
= 0.947 [𝑚𝑚] eq. 86 

Il numero di filetto portanti è di: 

𝑧𝑢 =
𝑏

𝑝
− 1 =

10.8

1.75
− 1 = 5.17 [−] eq. 87 

Infine, è possibile ricavare la pressione sul filetto: 

𝑃𝑓 =
𝐹𝑣−𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑧𝑢

=
63′840

𝜋 ∙ 10.863 ∙ 0.947 ∙ 5.17
= 380 [𝑀𝑃𝑎] eq. 88 

Tale valore risulta essere maggiore di quello ammissibile. 

380 < 𝑃𝑎𝑚𝑚 = 190 𝑀𝑃𝑎 

È evidente che non è possibile utilizzare queste viti mordenti direttamente nel materiale delle camere. 

Per ovviare a questa problematica è possibile proseguire sue due strade differenti: 

1. creare un collegamento bullonato; 

2. impiegare degli inserti filettati. 

La prima soluzione possiede due varianti: 

• utilizzare viti che attraversano tutto l’attuatore; 

• tornire il componente HPM3_001 così da utilizzare viti più corte con lo svantaggio di ottenere 

una forma esterna cilindrica e non prismatica.  
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La soluzione 2 permette di utilizzare una forma esterna prismatica, perciò si decide di impiegare questa. 

L’inserto utilizzato è il DIN 8140-A M12x18-A2. 

Si calcola ora la lunghezza di presa del filetto: 

𝑙 = (𝑧𝑢 + 1) ∙ 𝑝 =  (5.17 + 1) ∙ 1.75 = 10.8 [𝑚𝑚] eq. 89 

Quindi la vite scelta è la ISO 4762-M12x110-12.9 (BN 1420). 

È ora possibile calcolare l’allungamento della vite in funzione della forza dovuta alla pressione interna, 

questa lunghezza riduce la compressione dell’O-ring: 

𝛥𝑙𝑣_𝑀12 =
𝐹𝑣𝑒𝑥𝑡

∙ 𝑙𝑣_𝑀12

𝐸𝑣 ∙ 𝐴𝑠

=
28’510 ∙ 110

210′000 ∙ 84.3
= 0.18 [𝑚𝑚] eq. 90 

Altre combinazioni di viti 

Si è valutata la possibilità di impiegare 12 viti M10x110-12.9, ma la resistenza limite risulta essere molto 

simile alla resistenza massima delle viti; perciò, per una questione di sicurezza si preferisce l’impiego 

di 10 viti M12.  
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9.5.3.  Viti del diaframma 

Come calcolato precedentemente, al fine di dimensionare correttamente le viti è necessario essere a 

conoscenza di quali forze esse devono sopportare, anche in questo caso la principale è composta dalla 

pressione all’interno della camera. 

 
Figura 104: viti che congiungono camera e diaframma 

Calcolo della forza necessaria 

Conoscendo la pressione e l’area sulla quale agisce è possibile ricavare la forza alla quale è soggetto 

il diaframma e quindi le viti necessarie per contrastare tale forza.  

Con: 

• 𝑃 =  30 𝑀𝑃𝑎 

• 𝑟 = 5 𝑚𝑚   

• 𝐴  

• 𝐹 

 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑐𝑞𝑢𝑎 

 𝑟𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑠𝑢𝑙 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑣𝑒𝑑𝑖 Figura 7 

 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑎𝑟𝑖𝑎 [𝑚𝑚2] 

 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎 𝑒𝑠𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑎𝑓𝑟𝑎𝑚𝑚𝑎 [𝑁] 

La forza esercitata sul diaframma si calcola come segue: 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝑃 ∙ 𝐴 = 𝑃 ∙ (𝑟2 ∙ 𝜋) = 30 ∙ 52 ∙ 𝜋 = 2356 [𝑁] eq. 91 

Si dimensionano le viti del diagramma non considerando la forza che il VIAR esercita sul diagramma e 

si ipotizza che vengano utilizzate 4 viti e quindi ognuna di esse deve essere in grado di sorreggere: 

𝐹𝑣𝑖𝑡𝑒 =
𝐹

4
=

2356

4
≅ 590 [𝑁] eq. 92 

Si aumenta il valore appena ottenuto del coefficiente di sicurezza. Ogni vite deve fornire una forza di: 

𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 = 590 ∙ 1.4 = 826 [𝑁] eq. 93 

La forza massima della vite è: 

𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙ 𝛼𝑎 = 826 ∙ 1.6 = 1′320 [𝑁] eq. 94 
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Dal catalogo del fornitore è possibile ricavare le viti necessarie per quest’impiego, vi sono diverse 

possibilità. Si sceglie di utilizzare la vite M4-8.8 a passo grosso. 

Caratteristiche della vite 

Di seguito sono elencate le caratteristiche della vite scelta e successivamente vengono ricavate quelle 

mancanti: 

• 𝑅𝑠 = 640 [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] 

• 𝐴𝑠 = 8.78 [𝑚𝑚2]  

• 𝑑𝑚 = 3.545 [𝑚𝑚] 

• 𝑑3 = 3.141 [𝑚𝑚] 

• 𝑑𝑐 

• 𝛼 = 30° 

• 𝛾 ≈ 3° 

• 𝜌𝑒 

• 𝜇 = 0.14 

• 𝐷𝑚 

 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜  

 𝑠𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒  

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜    

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑛𝑜𝑐𝑐𝑖𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑒    

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑜𝑙𝑜 

 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑜 

 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙′𝑒𝑙𝑖𝑐𝑎 

 𝑎𝑛𝑔𝑜𝑙𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑟𝑎 𝑖 𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖 [°] 

 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑡𝑡𝑟𝑖𝑡𝑜 

 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑎𝑑𝑜 

Si ricavano tutte le caratteristiche necessarie: 

𝑑𝑐 =
1

2
∙ (𝑑𝑚 + 𝑑3) =

1

2
∙ (3.545 + 3.141) = 3.343 [𝑚𝑚] eq. 95 

𝜌𝑒 = tan−1 (
𝜇

cos(𝛼)
) = tan−1 (

0.14

cos(30)
) = 9.18° eq. 96 

𝐷𝑚 =
𝑑𝑊𝑚𝑖𝑛 + 𝑑ℎ

2
=

6.53 + 4.5

2
= 5.515 [𝑚𝑚] eq. 97 

Momento di serraggio 

Si procede ora al calcolo del momento di serraggio della testa: 

𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 = 𝜇 ∙ 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙
𝐷𝑚

2
= 0.14 ∙ 826 ∙

5.515

2
≅ 319 [𝑁𝑚𝑚] eq. 98 

Mentre quello della vite è: 

𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 = 𝐹𝑛𝑒𝑐𝑐 ∙
𝑑𝑚

2
∙ tan(𝛾 + 𝜌𝑒) = 826 ∙

3.545

2
∙ tan(3 + 9.18) ≅ 316 [𝑁𝑚𝑚] eq. 99 

Di conseguenza quello totale risulta: 

𝑀𝑠 = 𝑀𝑡𝑒𝑠𝑡𝑎 + 𝑀𝑣𝑖𝑡𝑒 = 319 + 316 = 635 [𝑁𝑚𝑚] eq. 100 

Il momento di serraggio della vite è di 0.63 Nm. 
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Verifica della pressione di contatto 

Di seguito si verifica la pressione di contatto tra la vite e la superficie di appoggio. L’area di appoggio 

sotto la testa della vite risulta essere: 

𝐴𝑝 =
𝜋

4
∙ (𝑑𝑊𝑚𝑖𝑛

2 − 𝑑ℎ
2) =

𝜋

4
∙ (6.532 − 4.52) = 17.59 [𝑚𝑚2] eq. 101 

E la pressione sotto la testa vale: 

𝑃𝑡 =
𝐹𝑣_𝑚𝑎𝑥

𝐴𝑝

=
1′320 

17.59 
= 75 [𝑁 𝑚𝑚2⁄ ] eq. 102 

In questo caso la pressione risulta essere di molto inferiore a quella di snervamento. 

75 < 𝑃𝑎𝑚𝑚 = 190 𝑀𝑃𝑎 

Si prosegue verificando la pressione sul filetto, ma dapprima si calcola la lunghezza del contatto radiale:  

𝑎𝑝 =
𝑑 − 𝐷1

2
=

𝑑 − 𝐷1

2
=

4 − 3.242

2
= 0.379 [𝑚𝑚] eq. 103 

Il numero di filetto portanti è di: 

𝑧𝑢 =
𝑏

𝑝
− 1 =

3.2

0.7
− 1 = 3.57 [−] eq. 104 

Infine, è possibile ricavare la pressione sul filetto: 

𝑃𝑓 =
𝐹𝑣−𝑚𝑎𝑥

𝜋 ∙ 𝑑𝑚 ∙ 𝑎𝑝 ∙ 𝑧𝑢

=
1′320

𝜋 ∙ 3.545 ∙ 0.379 ∙ 3.57
= 88 [𝑀𝑃𝑎]  eq. 105 

Tale valore risulta essere maggiore di quello ammissibile. 

88 < 𝑃𝑎𝑚𝑚 = 190 𝑀𝑃𝑎 

Si calcola ora la lunghezza di presa del filetto: 

𝑙 = (𝑧𝑢 + 1) ∙ 𝑝 =  (3.57 + 1) ∙ 0.7 = 3.2 [𝑚𝑚] eq. 106 

Quindi la vite scelta è la ISO 4762-M4x10-8.8. 

È ora possibile calcolare l’allungamento della vite in funzione della forza dovuta alla pressione interna, 

questa lunghezza riduce la compressione dell’O-ring: 

𝛥𝑙𝑣_𝑀4 =
𝐹𝑣𝑒𝑥𝑡

∙ 𝑙𝑣

𝐸𝑣 ∙ 𝐴𝑠

=
590 ∙ 10

210′000 ∙ 8.78
= 0.003 [𝑚𝑚] eq. 107 
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 Parte idraulica 

9.6.1. Raccordi e tubazioni 

Il fornitore della raccorderia e della tubazione idraulica è Heizmann AG. 

 
Figura 105: tubazione e raccordi 

I raccordi utilizzati per questo sistema rispondono alla norma 

DIN 3852, in particolare si è scelta la forma E dato che 

permette di smontare e rimontare i componenti più volte, 

inoltre con la tipologia ORFS (Figura 106) sfrutta la tenuta 

frontale e ciò permette al sistema di essere smontato e 

rimontato più volte.  

Nella Tabella 47, che è estrapolata dai documenti del 

fornitore, sono presenti le indicazioni del tubo da utilizzare in 

funzione della pressione in bar e si osserva che sono 

presenti unicamente due misure (le prime due) adatta al 

progetto dell’HPM3. Si sceglie quindi di utilizzare un 

diametro esterno del tubo di 6 mm e uno spessore della sua  

parete di 1.5 mm. 

Figura 106: tecnologia ORFS 
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Tabella 47: diametro del tubo in funzione della pressione 

 

La valvola a sfera che viene utilizzata presenta una filettatura interna G1/4 ed è in grado di sopportare 

una pressione di esercizio di 500 bar.  
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9.6.2. Strumenti di misura 

Data la geometria della struttura dell’HPM3 e l’attuale posizione dei manometri, in futuro vi sarà la 

possibilità di installarli in posti differenti da quelli proposti attualmente. Se per l’ubicazione del 

manometro della camera dell’aria non vi sono problemi, lo stesso non può dirsi per quello della camera 

dell’acqua, dato che in questo caso, in molteplici posizioni possibili di assemblaggio esso genera dei 

sottosquadra nella giunzione con altri componenti e in esse l’aria ha la possibilità di bloccarsi. Perciò si 

è posizionato il manometro in maniera tale da sfruttare il flusso dell’acqua attraverso le condutture e 

asportare così la maggior quantità di aria intrappolata. 

 
Figura 107: posizione manometro nella camera dell’acqua 

 Modifiche alla VIAR 

Al fine di adattare la VIAR al nuovo attuatore e consapevoli del fatto che in futuro questa valvola subirà 

modifiche di forma, ma non di concetto, si sceglie di eliminare la flangia (evidenziata in arancione nella 

Figura 108) denominata flangia 01 e di adattare la lunghezza del componente denominato distanziale 

per flange (evidenziato in rosso nella Figura 108). La VIAR è direttamente collegata al nuovo attuatore 

tramite le viti già presenti (Figura 109). 

 
Figura 108: modifiche alla VIAR 

 
Figura 109: VIAR su HPM3 
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 Descrizione dell’attuatore HPM3 
In questo capitolo si va a descrivere l’attuatore idropneumatico HPM3, in particolar modo si presenta il 

modo in cui il nuovo attuatore risolve i problemi di funzionamento esistenti nella versione precedente. 

 Risoluzione delle problematiche 

Grazie alle modifiche e agli accorgimenti effettuati, il nuovo attuatore risolve la problematica dell’aria 

nella camera dell’acqua e quella della lentezza della valvola di uscita, mentre la terza, ovvero la 

pressione residua elevata, non è stata risolta, ma si sono analizzate diverse varianti e si è deciso che 

nessuna di queste apporta un vantaggio tale da giustificarne l’utilizzo. 

10.1.1. Aria residua nell’acqua 

Al fine di risolvere la problematica dell’aria intrappolata nella camera dell’acqua è stata modificata la 

geometria della camera, in particolar modo si sono eseguite le seguenti migliorie: 

• migliorato il modo di riempimento con l’acqua (fase 1); 

• si eliminano diversi componenti problematici come: 

o condotto dell’acqua; 

o foro di sgorgo; 

• ridotto il numero di congiunzioni tra componenti all’interno della camera dell’acqua; 

• implemento del bypass. 

Riempimento con l’acqua 

Nella versione dell’attuatore HPM2, la fase di riempimento comprende uno sfiato posizionato 

centralmente. Quindi, per sfruttare al meglio la proprietà di galleggiamento dell’aria e di conseguenza 

permetterle di evacuare in maniera più agevole, si è posto lo sfiato nel punto del serbatoio con 

un’altitudine maggiore.  

Eliminazione dei componenti problematici 

Il foro di sgorgo 

Al fine di garantire una migliore operabilità dell’attuatore si è deciso di non implementare un foro di 

sgorgo nel sistema dato che quest’ultimo è fonte di sottosquadra e di conseguenza è anche fonte di 

luoghi dove l’aria ha la possibilità di bloccarsi. Si è optato per questa scelta anche perché la quantità di 

acqua presente al termine della prova nella camera dell’acqua è limitata. Tuttavia, grazie alla struttura 

dell’attuatore, in futuro è facilmente possibile implementare un foro di sgorgo come quello presente 

nell’HPM2 oppure una versione migliorata. 

Il condotto dell’acqua 

Il condotto dell’acqua viene eliminato, questo perché 

presenta innumerevoli sottosquadra che permettono 

all’aria di bloccarsi. Inoltre sostituendo la valvola a 

sfera con la VIAR e spostando l’ubicazione dello sfiato, 

questo condotto non esegue nessuna funzione e 

perciò risulta superfluo, per queste motivazioni esso 

non è più presente nel nuovo attuatore (si veda la 

Figura 110). 

  

Figura 110: modifica al condotto 
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Congiunzioni 

Il numero di congiunzioni all’interno della camera dell’acqua si è ridotto, questo perché ognuna di esse, 

anche se in piccola quantità, favorisce l’accumulo di aria. Eliminando il condotto dell’acqua si sono ridotti 

il numero di congiunzioni e spostando il contatto (cerchiato in marrone nella Figura 111) delle camere 

all’interno di quella dell’aria sono presenti unicamente 3 congiunzioni (cerchiate in rosso nella Figura 

111), esse sono le congiunzioni tra: pistone e guida, diaframma e camera, infine diaframma e pistone 

della VIAR, quest’ultima non influenza l’instabilità della velocità, ma solamente lo spostamento non 

voluto del pistone dovuto alla compressione dell’aria. La quantità di aria presente nelle congiunzioni è 

minima, inoltre per ridurre ulteriormente lo spazio si riduce la rugosità superficiale nel contatto tra i 

componenti diaframma-camera e diaframma-pistone. 

 
Figura 111: congiunzioni dove l'aria si blocca 

Implemento del bypass 

Il condotto di bypass è stato implementato nella HPM2 con lo scopo di ridurre l’effetto delle bolle di aria 

presenti nell’acqua. Grazie alle modifiche apportate nella HPM3 il problema appena citato cessa di 

esistere, perciò l’utilizzo del bypass, in linea teorica, non è più giustificato. Nonostante ciò, si decide di 

implementarlo, così da garantire un’esecuzione della prova nelle migliori condizioni possibili; inoltre, 

data la configurazione della parte idraulica, una volta realizzato l’HPM3 è pur sempre possibile eliminare 

oppure modificare il bypass.  

10.1.2. Lentezza della valvola di uscita  

Come citato già in precedenza all’interno di questo documento, al fine di risolvere la problematica della 

velocità di apertura della valvola di uscita si è sostituita la valvola a sfera, presente nella versione 

precedente, con la valvola denominata VIAR. 

 Possibilità di variare la corsa 

Il nuovo attuatore, grazie alla possibilità di sostituire il pistone, permette di eseguire le prove di trazione 

con un allungamento massimo di 30 mm; mentre, per quanto riguardo l’allungamento minimo, esso è di 

15 mm. Al momento l’attuatore HPM3 dispone di due pistoni che permettono di eseguire due prove 

differenti: una con un allungamento di 15 mm e un’altra da 30 mm. 

 Intercambiabilità con vari telai 

Come accennato nel capitolo 1.2 un nuovo telaio è ancora oggetto di studio e grazie alla forma 

prismatica dell’attuatore HPM3 esso è facilmente adattabile alle soluzioni che si andranno a identificare. 

Al momento l’HPM3 non è compatibile con il telaio dell’HPM2. 

  



126/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

 Impiego del silenziatore 

L’attuatore HPM3, come anche la versione precedente, per una questione di sicurezza dispone di una 

valvola a spillo regolatrice di flusso e di un silenziatore. Si sono scelti questi componenti in maniera tale 

da regolare il flusso dell’aria in uscita e ridurre il rumore generato da quest’ultima. 

 

Figura 112: finale della parte sfiato 

 Strumenti di misura 

Il nuovo attuatore è predisposto per il montaggio di più componenti aggiuntivi, tra questi sono compresi 

manometri e sensori di pressione. Nonostante lo scopo di entrambi sia simile, vengono impiegati 

ambedue per una questione di sicurezza.  

Il sensore fornisce molti dati e quest’ultimi sono anche precisi, ma in caso di difetti come, ad esempio, 

un problema software oppure una lacerazione di un cavo, l’amplificatore potrebbe fornire come output 

un’assenza di pressione all’interno della camera, anche se tale situazione non è veritiera. Il manometro 

è meno preciso, ma più affidabile in caso di difetti visto che generalmente quest’ultimi compaiono 

visibilmente sull’attuatore attraverso, ad esempio, la formazione di crepe oppure la presenza di perdite 

evidenti12. 

  

 

12 Questa informazione è stata acquisita durante una riunione con l’ing. Dotta Matteo. 
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 Manuale d’esercizio dell’HPM3 
In questo capitolo è presente un manuale di esercizio dell’attuatore HPM3, il suo funzionamento rimane 

similare a quello della sua versione precedente. 

Di seguito si illustra lo schema dei processi e successivamente, si descrivono le fasi in dettaglio. 

 

 Indicazioni di sicurezza 

Prima di utilizzare l’attuatore è necessario che l’operatore sia a conoscenza dello stato della macchina, 

ovvero se al suo interno è presente aria o acqua sotto pressione. Per eseguire l’operazione di verifica 

dello stato della macchina, l’addetto deve osservare il dato della pressione fornita dal manometro e dal 

sensore di pressione. Inoltre, è necessario eseguire una verifica visiva di tutte le parti soggette allo 

sforzo durante le prove e verificare che esse siano assemblate correttamente. Inoltre, assicurarsi che 

la direzione del getto del componente silenziatore (si veda la Figura 112) non possa arrecare danni agli 

oggetti e/o alle persone, una volta terminata la prova e aperta la valvola VS.  

Durante l’arco di tutta la prova l’operatore deve assicurarsi che nessuno e nessun oggetto si trovino 

lungo la traiettoria dei componenti in movimento. 

  

Fase 
iniziale

• Si posizionano il diaframma, il pistone e il provino

Fase 1
• La camera di sinistra viene riempita con acqua

Fase 2
• La camera di destra viene riempita con aria compressa a 300 bar

Fase 3

• Si apre la VIAR

• Il pistone viene spinto ad una velocità costante

Fase 4
• Il pistone arriva in battuta e si arresta

Fase 5
• L'aria compressa rimasta viene evaquata



128/161 

 

AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Rapporto 

 Funzionamento 

11.2.1. Premessa 

Come svolto per la versione HPM2, anche in questo caso si vanno a semplificare le immagini 

presentate, così da ottenere una miglior comprensione; in particolare nelle immagini utilizzate in questo 

capitolo si semplificano i disegni attraverso delle stilizzazioni. Di seguito vengono mostrate e spiegate 

le semplificazioni eseguite. 

L’illustrazione successiva mostra la sezione della vista posteriore dell’HPM3 e in essa si evidenziano 

gli attacchi all’attuatore del bypass e dello sfiato. 

 
Figura 113: attacchi dei raccordi dell'HPM3 

La prossima immagine rappresenta l’attuatore completo sia con la VIAR assemblata che con la parte 

idraulica; in particolare, essa rappresenta la vista frontale all’operatore e di conseguenza la principale. 

Al suo interno si evidenziano e si nominano le valvole, successivamente si utilizzeranno degli acronimi 

per identificare queste ultime: 

• valvola del collegamento con la fonte dell’aria  →   VA; 

• valvola bypass       →   VB; 

• valvola sfiato       →   VS; 

• valvola d’entrata dell’acqua     →   VEA; 

• valvola per effettuare lo scarico alla fine della prova →   VUA; 

• mentre per la valvola rapida si utilizza VIAR come già fatto in precedenza. 
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Figura 114: valvole dell'HPM3 

L’immagine successiva viene impiegata come semplificazione della figura precedente (si veda Figura 

114) e in particolare rappresenta la parte comprendente le valvole di bypass (VB) e quella dell’entrata 

dell’acqua (VEA). 

 
Figura 115: semplificazione della Figura 114 
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Di seguito viene rappresentata l’immagine completa che viene utilizzata nelle seguenti spiegazioni. 

 

Figura 116: HPM3 – immagine semplificativa del funzionamento  
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11.2.2. Fase iniziale – HPM3 

La fase iniziale è quella di preparazione; innanzitutto l’operatore prima di mettere mano alla macchina 

deve seguire ed essere a conoscenza delle indicazioni di sicurezza riportate nel capitolo 11.1. 

Eventualmente è necessario portare il sistema a pressione atmosferica e per eseguire ciò è necessario 

commutare la VA e la VEA in posizione chiusa e la VS e la VUA in posizione aperta. Eseguite queste 

operazioni, l’addetto può eseguire una verifica visiva supplementare della posizione del pistone che, in 

questo momento, dovrebbe trovarsi in posizione arretrata. Dopo di che, se non già presenti all’interno 

della macchina, si assemblano13 il diaframma e il pistone che si desiderano utilizzare, infine è possibile 

posizionare il provino da testare. 

Eseguendo una ricapitolazione, prima di procedere con le fasi successive l’attuatore si trova nella 

seguente condizione: 

• le due camere sono piene di aria a pressione atmosferica; 

• il pistone si trova in battuta sulla spalla sinistra; 

• il provino è posizionato sulla macchina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 117: HPM3 - fase iniziale 

  

 

13 Per la sostituzione di questi due componenti è presente una guida all’interno di questo documento. 
  

Valvola Posizione 

VA Chiusa 

VB Aperta 

VS Aperta 

VEA Chiusa 

VUA Aperta 

VIAR Chiusa 
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Figura 118: HPM3 – fase 1 - inizio 

11.2.3. Fase 1 – HPM3 

La fase 1 comprende il riempimento della camera dell’acqua e prima di iniziare con la colmatura, è 

necessario assicurarsi che le valvole si trovino nella posizione specificata di seguito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante questa fase, l’acqua viene inserita all’interno del serbatoio dell’acqua attraverso la condotta 

idraulica, in particole essa segue la direzione rappresentata dalla freccia blu nella seguente figura: 

 
Figura 119: HPM3 - fase 1 - intermedio 

Successivamente si verifica il riempimento del serbatoio dell’acqua, per ovvie ragioni fisiche l’aria inizia 

la sua fuoriuscita attraverso lo sfiato. Una volta che l’operatore constata che dal tubo trasparente 

collegato allo sfiato fuoriesce unicamente acqua, quindi senza tracce di aria, chiude la VS e a questo 

punto è possibile interrompere l’apporto di acqua chiudendo la VEA. 

  

Valvola Posizione 

VA Chiusa 

VB Aperta 

VS Aperta 

VEA Aperta 

VUA Chiusa 

VIAR Chiusa 
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Figura 120: HPM3 – fase 1 - fine 

Di seguito è rappresentata la situazione al termine del riempimento, in particolare si vuole porre 

l’attenzione sul fatto che posizionando la VB in posizione aperta il livello massimo dell’acqua raggiunge 

quello rappresentato dalla linea rossa. 

 

 

 

  

Valvola Posizione 

VA Chiusa 

VB Aperta 

VS Chiusa 

VEA Chiusa 

VUA Chiusa 

VIAR Chiusa 
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Figura 121: HPM3 – fase 2 – fine 

11.2.4. Fase 2 – HPM3 

La fase 2 comprende il riempimento con aria compressa della camera dell’aria raggiungendo una 

pressione di 300 bar. 

Durante questa fase, si apre la VA per permettere l’afflusso di aria compressa. L’aria compressa 

raggiunge allo stesso tempo l’interno della camera dell’aria e quello del bypass creando quindi sia una 

forza sul pistone e quindi indirettamente sull’acqua che una forza diretta sull’acqua. Quest’ultima forza 

permette di comprimere l’eventuale aria intrappolata nel serbatoio dell’acqua. Una volta raggiunta la 

pressione di esercizio in entrambe le camere si procede commutando tutte le valvole in posizione 

chiusa. 

Di seguito è rappresentata la situazione al termine del riempimento col l’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.5. Fase 3 – HPM3 

La fase 3 è quella dove avviene l’acquisizione di 

velocità da parte del pistone e la conseguente 

trazione del provino. La prova inizia quando la 

VIAR viene aperta e quindi l’aria compressa ha 

la possibilità di espandersi facendo acquistare 

velocità al pistone. Durante questa fase si 

verifica anche l’uscita di acqua attraverso 

l’ugello.  

L’azionamento della VIAR avviene per mezzo 

della manovella che se fatta girare, a sua volta 

fa roteare la vite di sgancio finché la leva 

VIAR_002 non supera la linea di mezzeria e 

permette al sistema di partire.  

  

Valvola Posizione 

VA Chiusa 

VB Chiusa 

VS Chiusa 

VEC Chiusa 

VUA Chiusa 

VIAR Chiusa 

Figura 122: nomenclatura per azionam. VIAR 
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Figura 123: HPM3 – fase 4 - fine 

11.2.6. Fase 4 – HPM3 

In questa fase la prova giunge al termine, il pistone arriva in battuta e si arresta. In questo momento 

nella camera dell’acqua è ancora presente un po’ di liquido a pressione atmosferica e nell’altro serbatoio 

l’aria ha ancora ad una pressione di circa 270 bar (caso con corsa da 15 mm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.7. Fase 5 – HPM3 

La fase 5 comprende la fuoriuscita dell’aria compressa rimasta presente nella camera, quest’operazione 

avviene commutando la VUA in posizione aperta. Infine, se tutte le prove sono terminate, si esegue lo 

svuotamento dall’acqua rimasta nella camera e, per eseguire quest’operazione è necessario separare 

le due camere 14.   

 

14 Il processo completo per la rimozione dell’acqua viene spiegato nel capitolo 11.3.1. 

Valvola Posizione 

VA Chiusa 

VB Chiusa 

VS Chiusa 

VEC Chiusa 

VUA Chiusa 

VIAR Aperta 
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 Manutenzione 

11.3.1. Rimozione dell’acqua rimasta 

Al termine delle prove di trazione, all’interno della camera dell’acqua vi è del fluido rimanente e ciò può 

portare al fenomeno della corrosione, quindi per preservare al meglio i componenti e garantire una 

durata di vita dell’HPM3 maggiore è necessario rimuovere l’acqua. È sufficiente eseguire 

quest’operazione unicamente al termine della giornata lavorativa. 

La procedura per eseguire l’operazione è molto semplice, di seguito viene elencata (dal punto 4, 

compreso, viene proposto uno schema che fa riferimento a alla lista pezzi HPM3_A1): 

1. assicurarsi che non ci sia dell’aria o dell’acqua sotto pressione all’interno delle camere; 

2. eventualmente posizionare un panno o della carta da cucina così da assorbire l’acqua che 

uscirà; 

3. smontare il bypass dalla camera dell’aria oppure da quella dell’acqua; 

4. rimuovere il componente battuta (HPM3_004) dall’albero e le ranelle elastiche; 

5. svitare le viti M12 che tengono unite le due camere; 

6. sfilare il componente (HPM3_001); 

a. durante quest’operazione l’acqua uscirà. 

 
Figura 124: schema di montaggio della rimozione dell'acqua 

11.3.2. O-ring 

Gli O-ring impiegati in questa macchina sono soggetti a variazioni di pressione rapide. Questo potrebbe 

causare la formazione di bolle superficiali prodotte da particelle di gas presenti nell’anello di tenuta e in 

alcune circostanze tali rigonfiamenti potrebbero scoppiare distruggendo così l’O-ring (9), perciò è 

necessario prevedere un controllo periodico. 
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 Lista pezzi e schema di montaggio 
Di seguito vengono riportate le liste pezzi dell’HPM3 e successivamente gli schemi di montaggio. In 

questo capitolo fare riferimento ai disegni di produzione. 

Nella seguente lista pezzi i componenti che iniziano il loro numero identificativo con una sigla a due 

lettere maiuscole vuol dire si intende che il fornitore di quei componenti è: 

• HZ - Heizmann AG; 

• SC - Schwer Fittings AG; 

• BN – Bossard AG; 

• OS – o-ring stocks 

La parte finale del numero identificativo corrisponde al numero dell’articolo del fornitore. Gli anelli di 

back-up BKS vengono forniti su misura da AngsPfister. 

 Tabella 48: lista pezzi HPM3 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_A1 Attuatore  

2 1 VIAR Valvola ad apertura rapida  

3 1 HPM3_A2 
Parte idraulica: 

collegamento tra le camere 
 

4 1 HPM3_A4 
Parte idraulica:  

sfiato dell’aria 
 

 

 

Figura 125: schema di montaggio HPM3 
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Tabella 49: lista pezzi HPM3_A1 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_001 Camera dell’acqua AISI304 

2 1 HPM3_002 Camera dell’aria AISI304 

3 1 HPM3_003 Pistone v720 

4 1 HPM3_004 Battuta v720 

5 1 HPM3_100 Diaframma AISI304 

6 1 OS_4787 DIN3771-60x5.3  

7 1 OS_5165 DIN3771-18x3.55  

8 1 OS_ 441143 DIN3771-118x5  

9 2 OS_372603 DIN3771-20x5  

10 4 BN_7 1006835 ISO4762-M4x10-12.9  

11 10 BN_20368 3484535 DIN7092-12-300-HV  

12 10 BN_1420 3752638 ISO4762-M12x110-12.9  

13 10 BN_910 1376799 DIN8140-EG M12-18  

14 1 BN_1374 1144987 DIN6796-18  

15 2 BN_1375 1148389 DIN2093-18  

16 2 BKS_ OS_441143 Back-up ring D118  

17 1 BKS_ OS_372603 Back-up ring D20  

18 4 BN_257 1106848 DIN580-M8  

È possibile assemblare l’assieme HPM3_A2 con un ordine diverso da quello proposto di seguito.  

 

Figura 126: schema di montaggio HPM3_A2 
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Tabella 50: lista pezzi HPM3_A2 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_A3 Gruppo tubo d=8 L=66  

2 1 HPM3_A5 Gruppo tubo d=8 L=23.5  

3 1 HPM3_A6 Gruppo tubo d=8 L=167  

4 4 HZ_470500 T M-M-M G1/4-11/16-11/16  

5 2 HZ_470266 Attacco manometro  

6 2 HZ_491945 Manometro  

7 1 HZ_470049 T M-M-M 11/16-11/16-11/16  

8 4 HZ_493478 Valvola G1/4 1.4571 

9 1 SC_V-NVG14-7 Valvola a spillo G1/4 1.4571 

10 1 SC_HA-605G14 M-M G1/4 1.4571 

11 1 HPM3_006 Silenziatore  

12 3 HZ_470382 M-F G1/4-11/16  

È possibile assemblare l’assieme HPM3_A2 con un ordine diverso da quello proposto di seguito.  

 

 
Figura 127: schema di montaggio HPM3_A2 
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Tabella 51: lista pezzi HPM3_A3 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_008 Tubo D8 - L=66 1.4571 

2 2 HZ_470160 Douille à braser  

3 2 HZ_470151 Dato ORFS  

 

Tabella 52: lista pezzi HPM3_A5 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_009 Tubo D8 - L=23.5 1.4571 

2 2 HZ_470160 Douille à braser  

3 2 HZ_470151 Dato ORFS  

 

Tabella 53: lista pezzi HPM3_A6 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HPM3_007 Tubo D8 - L=167 1.4571 

2 2 HZ_470160 Douille à braser  

3 2 HZ_470151 Dato ORFS  

 

Lo schema di montaggio dei gruppi HPM3_A3, HPM3_A5 e HPM3_A6 è il medesimo. 

 

Figura 128: schema di montaggio HPM3_A3/5/6 

Tabella 54: lista pezzi HPM3_A4 

Posizione Quantità Nr. Identif. Denominazione Materiale 

1 1 HZ_470120 90° M-M 11/16-9/16  

2 1 HZ_470382 M-F G1/4-11/16  

3 1 HZ_493478 Valvola G1/4 1.4571 

 

 

Figura 129: schema di montaggio HPM3_A4 
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 Miglioramenti futuri 
In questo capitolo vengono proposte alcune possibili migliore da attuare in futuro. 

 Funzione 2 

Durante la progettazione del nuovo attuatore si è notato che è possibile applicare delle modifiche alle 

varianti della funzione 2 (ovvero la riduzione della pressione alla fine della prova). Utilizzando il principio 

della variante 7.1 e apportando alcuni cambiamenti è possibile aumentare la quantità di aria che 

fuoriesce dal serbatoio, di seguito sono presenti due disegni di principio e successivamente si va a 

quantificare la pressione restante nella camera. La prima soluzione presenta due riduzioni di sezione, 

mentre la seconda ne presenta una sola, ma lo stelo viene forato da due direzioni e l’interno del foro in 

direzione della camera dell’acqua viene reso ermetico grazie ad un tappo saldato. 

 
Figura 130: riduzione pressione – V7.1.1 

 
Figura 131: riduzione pressione – V7.1.2 

Allo scopo di quantificare la quantità di pressione dell’aria che rimane alla fine della prova ci si avvale 

del foglio di calcolo15 utilizzato per valutare le varianti volte a ridurre la pressione e si impongono altri 

valori della sezione di passaggio, come ad esempio 𝐷1 = 18 𝑚𝑚 e 𝐷2 = 10 𝑚𝑚. I risultati riportati sono 

unicamente la lunghezza L, la pressione finale e i valori di 𝐷1 e 𝐷2. 

Tabella 55: pressione restante - V7.1.1 

D1 [mm] D2 [mm] L [mm] P [MPa] 

18 10 

10 17 

20 10 

30 5.8 

20 12 

10 16.5 

20 8.7 

30 4.9 

24 14 

10 12.2 

20 4.6 

30 1.6 

26 10 

10 7.5 

20 1.5 

30 0.2 

 

15 Il foglio di calcolo utilizzato si intitola 

‘’AlemPuric_MiglioramentoAttuatoreIdropneumatico_Riduzione_pressione_dell'aria’’. 
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I risultati ottenuti dimostrano che vi è la possibilità di ridurre in maniera consistente la pressione alla fine 

della prova.  

Analizzando costruttivamente le varianti proposte e in particolare la prima V7.1.1 si osserva che la 

lunghezza ‘’a’’, per garantire una continuità della guida del movimento, deve essere maggiore della 

lunghezza ‘’L’’ e questo criterio è soddisfatto dato che la lunghezza ‘’a’’ ricavata nel capitolo 9.3.1 è di 

35 mm. Vi è però una problematica riguardante i fori che si trovano all’interno dello spessore e in 

particolare la loro influenza sulla resistenza della camera, questo perché maggiore è la sezione di 

passaggio creata dal pistone e maggiore deve esserlo anche quella all’interno dello spessore. Ad 

esempio, riprendendo i valori della sezione di passaggio analizzati in precedenza e, ipotizzando di 

creare tre fori all’interno dello spesso è possibile ricavare il loro diametro (si veda Tabella 56). 

Tabella 56: dimensione foro nella parete 

D1 [mm] D2 [mm] Dforo nello spessore [mm] P [MPa] 

18 10 8.7 17 

20 12 9.2 16.5 

24 14 11.3 12.2 

26 10 13.9 7.5 

Inoltre, un’altra problematica emersa da questa soluzione è il fatto che aumentando il valore di D1 la 

resistenza del fondo della camera diminuisce e ciò impone l’uso di uno spessore di parete maggiore, 

andando così ad aumentare la lunghezza del pistone. 

Alla luce delle considerazioni effettuate emerge che se si volesse adoperare questa tipologia di varianti 

sarebbe necessario: 

• quantificare l’influenza del foro nello spessore; 

• quantificare l’eventuale aumento di spessore della parete; 

• valutare il guadagno in termini di peso; 

• valutare l’influenza dell’allungamento del pistone; 

L’impiego di una variante che riduce la pressione al termine della prova, oltre che permettere l’impiego 

di un pistone e della sua battuta con un peso minore, apporta un vantaggio in termini di sicurezza. 

 Sgorgo dell’acqua 

In futuro, per evitare di smontare la macchina al termine delle prove, si potrebbero implementare una 

delle seguenti soluzioni: 

• migliorare la parte idraulica in maniera tale che essa abbia la possibilità di evacuare l’acqua 

presente nella camera dell’acqua; 

• aggiungere un foro di sgorgo, quest’ultimo per non arrecare problematiche, in particolare si 

pensa all’aggiunta di sottosquadra, dovrà essere posizionato verticalmente e possibilmente nel 

punto più basso della camera dell’acqua.  

 Parte di raccordi e tubi 

Al fine di poter adoperare l’attuatore con la massima sicurezza, si rende necessario eseguire una 

convalida, ed eventualmente apportare delle modifiche, dei componenti quali: tubi e raccordi.  
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 Conclusione 
L’analisi dell’attuatore idropneumatico HPM2 che viene utilizzato per svolgere delle prove di trazione, 

ha evidenziato diverse criticità. Le principali sono l’aria residua all’interno della camera dell’acqua e 

l’instabilità della velocità di trazione. Queste problematiche si possono ricondurre alla forma geometrica 

di alcune parti costruttive e alla valvola a sfera utilizzata per avviare la prova di trazione. Poiché la 

commutazione di quest’ultima non è sufficientemente veloce, amplifica l’effetto nefasto dell’aria 

intrappolata. Si sono individuate due ulteriori criticità: la prima, che è stata classificata come non 

prioritaria da risolvere, è la pressione residua elevata al termine della prova, questa impone al pistone 

di essere sovradimensionato e di conseguenza la sua massa superflua influisce negativamente sulla 

velocità iniziale. La seconda criticità è la lunghezza del pistone che influenza la vibrazione assiale, 

quest’ultima non è quantificabile. 

Al fine di progettare un attuatore senza i difetti della macchina attuale si è rivisto il metodo di riempimento 

con l’acqua, in particolar modo si è modificata l’entrata e lo sfiato dell’acqua permettendo all’aria di 

uscire dal punto posto più in alto; si è eliminato il condotto che collega l’attuatore alla valvola a sfera, 

dato che è fonte di sottosquadra e si è proceduto a sostituire la valvola a sfera con una Valvola Idraulica 

ad Apertura Rapida. 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 

lunghezza è avvenuta prediligendo soluzioni che ne permettono l’utilizzo di uno il più corto possibile.  

Uno sviluppo futuro può essere quello di progettare una soluzione che permetta la riduzione della 

pressione alla fine della prova. Una delle varianti proposte in questo documento risulta essere 

promettente, dato che permette di ridurre la pressione a 17 MPa, ma non è possibile quantificare 

l’influenza che ha sulla lunghezza del pistone.  
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Piani di Lavoro 
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Appendici 

A1 – dimensionamento spessore sul fondo con pistone Ø16 mm 

Di seguito viene riportato il dimensionamento dello spessore sul fondo avvenuto nella situazione in cui 

il pistone utilizzato ha un Ø16 mm.  

A1.1 – pistone 

Dimensionamento stelo 

Si decide di utilizzare lo stelo a forma tubolare. Il diametro del foro interno corrisponde al preforo 

(diametro 10.25 mm) per la maschiatura della vite M12, mentre il diametro esterno si calcola come 

segue: 

𝐴𝑠,𝑠 ≥
𝐹

80 % ∙ 𝜎
 eq. 108 

Con: 

𝐴𝑠,𝑠 = (𝑟𝑒
2 − 𝑟𝑖

2) ∙ 𝜋 [𝑚𝑚2] eq. 109 

Unendo le due equazioni precedenti si ottiene: 

𝑟𝑒 ≥ √
𝜎 ∙ 0.8 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟𝑖

2 + 𝐹

𝜎 ∙ 0.8 ∙ 𝜋
= 6.9 [𝑚𝑚] eq. 110 

Tramite una simulazione FEM utilizzando  𝑟𝑒 = 7.5 𝑚𝑚 si è osservato che si forma che nella zona finale 

del foro interno (vedi Figura 78) è presente un accumulo di tensione.  

 
Figura 132: accumulo di tensione nel foro con re=7.5mm 

Eseguendo un ulteriore simulazione si è constatato che utilizzando 𝑟𝑒 = 8  𝑚𝑚 l’accumulo di tensione 

cessa di essere così influente.  
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Verifica tramite FEM 

Terminati tutti i dimensionamenti (anche degli anelli di tenuta) si procede alla verifica mediante l’utilizzo 

del software FEM. In particolar modo si verifica la congiunzione tra la testa del pistone e lo stelo, dato 

che è presente una zona di concentrazione di tensione. Si è anche valutata la possibilità di estrapolare 

il fattore di concentrazione delle tensioni teorico da grafici già presenti in letteratura16, ma non è stato 

possibile ricondurre la geometria del problema analizzato a nessun grafico. Quindi si è deciso di 

verificare la congiunzione unicamente mediante l’utilizzo del software. 

Al fine di ottenere un buon risultato con un peso computazionale contenuto si è deciso di semplificare 

la geometria realizzando un’analisi di tipo ‘’Axissymmetric Structural’’. Nei pressi di raccordi con raggio 

piccolo si è imposto tramite il mesh control il numero di elementi, così da evitare discontinuità.  

Tabella 57: mesh pistone 

 
 
 
 
 

La seguente immagine rappresenta la soluzione ottenuta attraverso la simulazione numerica.  

 

Figura 133: tensione nel pistone 

  

 

16 In particolar modo ci si riferisce al corso di ‘’Elementi di macchine 2’’ del Prof. Ing. Walter Amaro 
 

 2D 

Tipo di elemento CTRIAX 6 

Dimensione elemento [mm] 0.2 
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Si osservano due zone particolarmente sollecitate, la congiunzione testa-stelo e il punto di fermo, la 

prima area è possibile osservarla a sinistra della seguente immagine, mentre la seconda nella parte 

destra. Entrambe non superano uno sforzo di 1’600 MPa e quindi si ritengono di dimensioni adeguate.  

Testa-stelo Punto di fermo 

 

 

Figura 134: ingrandimento tensione del pistone 

Il punto maggiormente sollecitato è una discontinuità presente nella zona destra del pistone, essa è 

dovuta alla ‘’Constraint’’ utilizzata. 

Si è anche verificata la deformazione, in particolare nella zona dell’O-ring, così da verificare sia la tenuta 

dell’anello di tenuta che la possibilità che il pistone possa entrare in contatto con la sua guida. Non si 

riscontrano particolari problematiche. 

 
Figura 135: spostamento radiale 

 
Figura 136: spostamento assiale 
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Verifica fase 2 – situazione statica 

Si esegue anche la verifica del pistone quando si trova nella fase 2, ovvero quando è presente una 

pressione di 30 MPa in entrambe le camere, questo per quantificare la compressione supplementare 

dell’O-ring.  

 
Figura 137: situazione rappresentativa fase 2 

Nelle seguenti immagini è rappresentata tale situazione e non si notano particolari conseguenze. Le 

immagini presentano, a scopo visivo, un aumento grafico della deformazione.  

 
Figura 138: spostamento assiale 

 
Figura 139: spostamento radiale 
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A1.2 – camera dell’aria 

Al fine di ottenere un buon risultato con un peso computazionale contenuto, si è dapprima semplificata 

la geometria, poi si è applicata una mesh di supporto nelle zone interessate. Di seguito sono 

rappresentati la tipologia e la dimensione degli elementi utilizzati. 

Tabella 58: dimensioni e tipi di elemento FEM 

Si eseguono diverse simulazioni tramite il FEM con lo scopo di dimensionare il raccordo e lo spessore 

sul fondo. Nella tabella seguente sono riportati i risultati di tali prove al variare dello spessore e del 

raggio.  

Tabella 59: tensione nella camera dell'aria al variare dello spessore e del raggio 

Dalla tabella precedente si osserva che le condizioni delle prove 7 e 8 sono quelle che permettono di 

rispettare lo sforzo ammissibile, si ricorda che è di 𝜎𝑎𝑚𝑚 = 65 𝑀𝑃𝑎. La scelta di quali misure utilizzare 

viene fatta in funzione di quale permetta la lunghezza del pistone inferiore. Si confrontano le condizioni 

della 7,8 e anche della 6, questo perché la tensione nello spessore è corretta mentre quella nel raggio 

e di poco superiore. Per eseguire la comparazione si calcola qual è la lunghezza della camera 

necessaria per permettere di raggiungere il volume richiesto, di seguito viene spiegato il calcolo. 

Si imposta il calcolo creando una funzione del volume della camera in rapporto alla lunghezza ‘’A’’ ed 

‘'R’’, successivamente si esplicita la lunghezza A e la si somma allo spessore della parete, così da poter 

confrontare la variazione di lunghezza del pistone. 

 
Figura 140: dimensioni per calcolo lunghezza minima pistone 

 2D 3D 

 
Spigolo esterno e raggi 

sede O-ring 
Raggio grande Camere 

Tipo di elemento CTRIA 6 CTETRA 10 

Dimensione elemento 

[mm] 
0.5 3 5 

n Spessore [mm] Raggio [mm] Tensione nello spessore [MPa] Tensione nel raggio [MPa] 

1 20 15 250 180 

2 25 30 130 95 

3 25 35 95 75 

4 25 40 80 70 

5 30 30 75 75 

6 30 35 65 70 

7 30 40 55 70 

8 35 35 50 65 
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Si ricorda che il volume totale della camera è di: 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 531′200 𝑚𝑚3 

Mentre quello del pistone si ricava tramite: 

𝑉𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 = (𝐴 + 𝑅 + 21.5) ∙ 𝑟𝑒
2 ∙ 𝜋 eq. 111 

Il volume totale della camera viene semplificato in quattro volumi più piccoli (vedi Figura 140) che poi 

andranno a sommarsi. Quindi il volume totale è dato da: 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 𝑉1 + 𝑉2 + 𝑉3 + 𝑉4 − 𝑉𝑝𝑖𝑠𝑡𝑜𝑛𝑒 eq. 112 

 Il volume 1 è un cono tronco e il suo volume viene calcolato con: 

𝑉1 =
𝜋

12
∙ ℎ ∙ (𝐷2 + 𝐷 ∙ 𝑑 + 𝑑2) 

𝑉1 =
𝜋

12
∙ 21.5 ∙ (1102 + 110 ∙ 70 + 702) = 44′250 ∙ 𝜋 [𝑚𝑚3] 

eq. 113 

 

 

Il volume 2 e 3 sono dei cilindri e il loro volume viene calcolato con: 

𝑉2 =
𝜋

4
∙ A ∙ 𝐷2 =

𝜋

4
∙ A ∙ 1102 = 3′025 ∙ A ∙ π eq. 114 

𝑉3 =
𝜋

4
∙ 𝑅 ∙ (

𝐷

2
− 𝑅)

2

 eq. 115 

Il volume 4 è un quarto di cerchio che viene rivoluzionato attorno all’asse del pistone, per calcolare il 

volume di questa figura si utilizza il secondo teorema di Pappo-Guldino che afferma che il volume di un 

solido di rivoluzione ottenuto ruotando una figura piana di un angolo attorno ad un asse ad essa 

complanare è pari a: 

𝑉4 = 𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 2 ∙ 𝜋 eq. 116 

Con ‘’y’’ che è la distanza dall’asse di rotazione al baricentro della figura e ‘’a’’ è l’area della figura. 

𝑎 =
𝑅2 ∙ 𝜋

4
 eq. 117 

𝑦 =
𝐷

2
− 𝑅 +

4 ∙ 𝑅

3 ∙ 𝜋
 eq. 118 

La formula del volume nella situazione analizzata diventa: 

𝑉4 = (
𝐷

2
− 𝑅 +

4 ∙ 𝑅

3 ∙ 𝜋
) ∙

𝑅2 ∙ 𝜋

4
∙ 2 ∙ 𝜋 = (

𝐷

2
− 𝑅 +

4 ∙ 𝑅

3 ∙ 𝜋
) ∙

𝑅2 ∙ 𝜋2

2
 eq. 119 
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Riprendendo la formula eq. 112 e inserendo l’eq. 113, eq. 114Errore. L'origine riferimento non è 

stata trovata. ed eq. 115 si ottiene la formula del volume totale: 

𝑉𝑡𝑜𝑡 = 44′250𝜋 + 3025Aπ +
𝜋𝑅 (

𝐷

2
− 𝑅)

2

4
+

(
𝐷

2
− 𝑅 +

4∙𝑅

3∙𝜋
) 𝑅2𝜋2

2
− (𝐴 + 𝑅 + 19.6)𝑟𝑒

2𝜋 
eq. 120 

È possibile raggruppare il termine 𝜋: 

𝑉𝑡𝑜𝑡

𝜋
= 44250 + 3025A +

𝑅 (
𝐷

2
− 𝑅)

2

4
+

(
𝐷

2
− 𝑅 +

4∙𝑅

3∙𝜋
) 𝑅2𝜋

2
− 𝐴𝑟𝑒

2 − (𝑅 + 21.5)𝑟𝑒
2 

eq. 121 

Si esplicita ora la lunghezza A: 

𝐴 = [
𝑉𝑡𝑜𝑡

𝜋
− 44250 −

𝑅 (
𝐷

2
− 𝑅)

2

4
−

(
𝐷

2
− 𝑅 +

4∙𝑅

3∙𝜋
) 𝑅2𝜋

2
+ (𝑅 + 21.5)𝑟𝑒

2] ∙
1

3025 − 𝑟𝑒
2
 eq. 122 

Tramite un foglio di calcolo si inseriscono sia i valori conosciuti sia quelli di R nella precedente equazione 

e successivamente si ricava la differenza di lunghezza del pistone, ovvero sommando A con lo spessore 

della parete. Di seguito vengono riportati i risultati. 

Tabella 60: lunghezza supplementare del pistone 

Terminata quest’analisi si sceglie di utilizzare uno spessore di 30 mm e un raggio di 40 mm, questo 

perché, come appena dimostrato, queste misure sono quelle che permettono di resistere alla pressione 

e contemporaneamente permettono l’impiego di un pistone più corto. 

Si prosegue ora eseguendo alcune simulazioni con lo scopo di verificare la posizione della sede dell’O-

ring. Dalle precedenti simulazioni si è osservato che la zona maggiormente sollecitata è il raccordo sul 

fondo della sede (quello più vicino al serbatoio). Per ottenere una meshatura corretta è necessario 

ridurre la dimensione degli elementi della mesh nella zona interessata. Di seguito si elencano le 

dimensioni della mesh. 

Tabella 61: mesh per sede O-ring 

Come nel dimensionamento dello spessore della parete del fondo, anche qui si sono svolte diverse 

simulazioni. Di seguito vengono riportati i dati numerici. 

  

n Spessore [mm] Raggio [mm] A [mm] Lunghezza supplementare pistone [mm] 

6 30 35 19.5 49.5 

7 30 40 15.6 45.6 

8 35 35 19.5 54.5 

 2D 3D 

 Spigolo esterno Raggio di raccordo O-ring Camere 

Tipo di elemento CTRIA 6 CTETRA 10 

Dimensione elemento 

[mm] 
0.5 0.2 5 
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Tabella 62: tensione nel raccordo della sede dell’O-ring 

 

 

 

 

Alla luce di quest’analisi si decide di utilizzare una distanza di 15 

mm, le immagini seguenti illustrano la concentrazione di tensione nello spigolo raccordato nella 

situazione di una distanza di 7.5 mm e di 15 mm.  

 
Figura 142: sede O-ring a 7.5 mm 

 
Figura 143: sede O-ring a 15 mm 

Si va anche a verificare la deformazione della sede dell’O-ring e non si notano spostamenti rilevanti.  

 
Figura 144: spostamento assoluto della sede dell’O-ring  

n Distanza [mm] Tensione nel raggio [MPa] 

1 7.5 80 

2 10 75 

3 12.5 70 

4 15 60 

Figura 141: distanza O-ring parete 
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Allegati 

Gli elementi da catalogo utilizzati in questo progetto vengono presentati con il loro numero di articolo 

all’interno della lista pezzi. Essi sono: 

• BN_7 1006835 

• BN_257 1106848 

• BN_910 1376799 

• BN_1374 1144987 

• BN_1375 1148389 

• BN_1420 3752638 

• BN_20368 3484535 

• OS_4787 

• OS_5165 

• OS_5183 

• OS_5510 

• HZ_470049 

• HZ_470120 

• HZ_470151 

• HZ_470160 

• HZ_470266 

• HZ_470382 

• HZ_470500 

• HZ_491945 

• HZ_493478 

• HZ_tubo d8 

• SC_HA-605G14 

• SC_V-NVG14-7 
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