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Capitolo 1 : 

 

Tool di simulazione per impianti di processo 

 

1.1  Introduzione  
 

Fino a qualche anno fa, le società di Ingegneria sviluppavano la loro progettazione per mezzo di 

strumenti verticali a se stanti e gestiti solitamente da ciascuna disciplina dell'ingegneria. D'altro 

canto il passaggio di consegne con il committente dell'impianto veniva fatto tramite documenti 

tradizionali, non intelligenti e in formato cartaceo o PDF. 

 Oggi lo scenario sta diventando completamente diverso e la possibilità di integrare i vari tool di 

ingegneria, assieme alla richiesta sempre più frequente dei clienti finali di ricevere non solo 

l'impianto fisico e la documentazione in formato tradizionale, ma anche il database ad 

oggetti utilizzato per sviluppare l'ingegneria, rendono indispensabile cercare una nuova figura 

di ingegnere, capace di padroneggiare sia le problematiche di progettazione degli impianti, sia 

quelle dei sistemi informativi con una visione globale. 

 

L’aumento delle conoscenze e delle capacità di calcolo permette agli ingegneri di trattare un 

numero sempre maggiore di dati legati a problemi sempre più complessi. Proprio la 

complessità, nonché altri fattori come i costi o l’impraticabilità reale di vari esperimenti, hanno 

determinato un interesse crescente nei confronti delle simulazioni in ambienti controllati e i 

relativi strumenti per la loro realizzazione. 

La simulazione assistita dal calcolatore è uno strumento software di analisi numerica molto 

potente, che viene utilizzato in molti contesti scientifici e tecnologici, grazie al quale è possibile 

riprodurre in scala digitale quanto si otterrebbe dal vivo attraverso esperimenti, a volte 

distruttivi, su prototipi reali. 

Questa tecnologia è riconducibile a un laboratorio virtuale che permette una riduzione dei costi 

di analisi, progettazione e test rispetto ad eseguire le stesse operazioni con esperimenti 

complessi realizzati in un laboratorio reale.                                  

 

Ogni strumento di simulazione potrà interagire con il modello di fabbrica operando su una 

particolare vista del modello stesso. L’interoperabilità fra gli strumenti viene abilitata attraverso 

lo sviluppo di standard che permette lo scambio di dati e di informazioni. 

 

Lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie 4.0 combinate con la digitalizzazione di sistemi e 

impianti industriali, sta abilitando nuovi modi di simulazione in grado di lavorare in tempo reale 

e permettere analisi predittive del comportamento di sistemi, macchine e impianti. 
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Simulare il sistema è un modo per conoscerlo a fondo e nello stesso tempo aumentarne 

l’efficienza e le potenzialità senza bisogno di aumentarne i tempi di realizzazione. Tra tutte le 

modalità di simulazione sicuramente la progettazione basata su modelli matematici assiste nel 

ridurre le fasi di progettazione dei componenti, perché consente di modellare i singoli 

dispositivi e gli algoritmi di controllo ed elaborazione dei segnali. La simulazione numerica, 

soprattutto se in tempo reale, consente di testare le molteplici condizioni operative di un 

sistema, che spesso sono troppo costose o rischiose da eseguire utilizzando i componenti fisici.  

Attraverso l'utilizzo di questo strumento il cliente ha i mezzi per modellare in modo semplice un 

ambiente di produzione anche molto complesso, riuscendo a ridurre i tempi di analisi dei propri 

processi produttivi e ottimizzando il processo di decision making. 

In modo particolare simulare il prodotto oggi significa: 

 Individuare e risolvere in modo più rapido eventuali difetti di progettazione. 

 Valutare un maggior numero di alternative in maniera efficace e veloce. 

 Ridurre i costi di sviluppo. 

 Ottimizzare i progetti e garantire la conformità con le specifiche. 

 Esplorare nuove possibilità per i progetti. 

La simulazione quindi non solo permette di ottenere dati o informazioni dai modelli, ma anche 

di abilitare nuove forme di collaborazione mediante cui i progettisti possono passare i loro 

modelli di simulazione agli analisti al fine di eseguire simulazioni più avanzate. 
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Capitolo 2 : 
 

Matlab e Simulink 

 

2.1  Matlab e le sue funzionalità  

 
Matlab (MATrix LABoratory) è un ambiente di programmazione per applicazioni scientifiche, 

di analisi numerica, per la simulazione di sistemi dinamici e per la realizzazione di controllori 

dove elemento base è la matrice. 

Matlab contiene un vasto set di funzioni di base general purpose e la possibilità di definire 

nuove funzioni : 

 Estensioni application oriented (toolboxes), come ad esempio il Control System 

Toolbox 

 Un’interfaccia grafica interattiva per la modellazione e la simulazione di sistemi 

dinamici Simulink 

 

 

Figura 1 Interfaccia grafica Matlab 
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Figura 2 Interfaccia a finestre Matlab 

 

MATLAB consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, 

creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri programmi. Nonostante sia specializzato nel 

calcolo numerico, uno strumentario opzionale interfaccia MATLAB con il motore di calcolo 

simbolico di Maple. MATLAB è usato da milioni di persone nell'industria e nelle università per 

via dei suoi numerosi strumenti a supporto dei più disparati campi di studio applicati e funziona 

su diversi sistemi operativi, tra cui Windows, Mac OS, GNU/Linux e Unix. 

L'interfaccia principale di MATLAB è composta da diverse finestre che è possibile affiancare, 

spostare, ridurre a icona, ridimensionare e così via. Le finestre principali, più usate, sono 

quattro: 

1. Command Window 

 

La Command Window è una finestra dell'interfaccia principale di MATLAB, nella quale 

è possibile digitare comandi supportati e visualizzare a schermo in tempo reale i risultati. 

Ad esempio è possibile utilizzare Matlab come una potente calcolatrice 

 

2. Workspace 

 

Il Workspace è lo spazio di lavoro (o spazio di memoria) contenente le variabili 

dichiarate. Per visualizzare tutte le variabili utilizzate si utilizza il comando who, mentre 

con il comando whos si visualizzano tutte le variabili utilizzate, ma in forma estesa, cioè 

ci viene data la loro descrizione con nome, dimensione, memoria occupata, classe e 

attributi. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
https://it.wikipedia.org/wiki/Maple
https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://it.wikipedia.org/wiki/Windows
https://it.wikipedia.org/wiki/Mac_OS
https://it.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
https://it.wikipedia.org/wiki/Unix
https://it.wikipedia.org/wiki/Finestra_(disambigua)
https://it.wikipedia.org/wiki/Icona_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Istruzione_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolatrice
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La finestra Workspace elenca tutte le variabili allocate in workspace in questo momento, 

e dà la possibilità di allocare nuove variabili o di importare dall'esterno un elenco di 

variabili 

3. Current directory 

 

La finestra Current Directory permette, come si può intuire, di esplorare il contenuto 

delle cartelle sul proprio hard disk. Da questa finestra è possibile aprire direttamente file 

compatibili con MATLAB con un semplice doppio click. Inoltre è possibile esplorare 

cartelle utilizzando, in Command Window, comandi tipici dei moderni sistemi operativi 

basati su tecnologia UNIX (come Linux e Macintosh) come "cd nomecartella", "cd . .", 

"cd /indirizzocartella", e così via. 

 

4. Command history 

 

Nella finestra Command History sono elencati tutti i comandi digitati di recente, divisi 

per ora e data. È possibile rilanciare direttamente da Command History un comando 

digitato in Command Window in precedenza semplicemente con un doppio click. 

 

2.2 Programmare in Matlab 

  

Variabili  

 

 

In MATLAB ci sono delle variabili il cui valore è predefinito (ma può comunque essere 

modificato dall'utente). Esse sono: 

 i, j: unità immaginaria in un numero complesso 

 pi: approssimazione di pi greco, π 

 eps: precisione di macchina del computer che si sta utilizzando 

 realmax: è il massimo numero reale positivo rappresentabile 

 realmin: è il minimo numero reale positivo rappresentabile 

 inf: è un numero maggiore di realmax, ∞, infinito 

 -inf: è un numero minore di realmin, -∞, meno infinito 

 version: il numero della versione di MATLAB utilizzata 

 computer: una sigla che indica il tipo di computer utilizzato. Esempio: PCWIN 

 ans: ultimo risultato dell'ultima operazione eseguita 

 NaN: "Not a number" , indica il risultato di una forma matematica indeterminata o non 

definita (es. ∞/∞ oppure 0/0) 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/UNIX
https://it.wikipedia.org/wiki/Linux
https://it.wikipedia.org/wiki/Apple_Macintosh
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_(informatica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A0_immaginaria
https://it.wikipedia.org/wiki/Numero_complesso
https://it.wikipedia.org/wiki/Pi_greco


10 
 

Contrariamente a numerosi altri linguaggi, che, all'atto della dichiarazione di una variabile, 

necessitano di un'indicazione esplicita del "tipo" di cui essa deve essere, per dichiarare una 

variabile in MATLAB è sufficiente scrivere il nome della variabile seguito dall'operatore "=" e 

dal valore numerico o alfabetico che si vuole assegnare alla variabile. Nel caso in cui si tratti di 

testo è necessario inserirlo tra gli apici: 

var1=1 

var2='abc' 

 

Vettori 

 

I vettori possono essere di due tipi: 

 Vettori riga 

 Vettori colonna 

Il vettore riga è una matrice del tipo (1xn) 

 

Esempio: 

vr = [2 8 10 7] 

 

Il vettore colonna invece è una matrice del tipo (mx1) 

 

Esempio: 

vc = [3; 1; 6; 8] 

 

Matrici 

 

Per creare una matrice si procede in modo simile alle variabili per quanto riguarda 

l'assegnamento, racchiudendo la matrice tra parentesi quadre, separando gli elementi di una 

stessa riga con una virgola o con uno spazio e le righe con un punto e virgola. 

M1=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12] 

M2=[13,14,15;16,17,18] 

M3=['a',19,'b';20,'c',21] 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice
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Si elenca ora una serie di operazioni molto utili per lavorare con le matrici in ambiente 

MATLAB. 

Le operazioni matriciali sono: 

 +: addizione 

 -: sottrazione 

 *: moltiplicazione 

 /: divisione a destra 

 \: divisione a sinistra 

 ^: elevamento a potenza 

 ‘: trasposizione 

  

 

Realizzazione di grafici 2D 

 

Uno strumento molto potente che l'ambiente MATLAB offre per rappresentare dati numerici è 

la possibilità di realizzare il grafico di una funzione. In particolare, dati due vettori x e y delle 

stesse dimensioni, è possibile tracciare il grafico di y=f(x) con il comando: 

 plot(x,y) 

Si fa notare che il comando plot non solo disegna y in funzione di x ma crea automaticamente 

anche un'interpolazione lineare dei valori assunti dalla funzione (dato che ovviamente nessuna 

funzione memorizzata in un calcolatore è continua). 

È possibile includere opzioni aggiuntive come il colore o il tipo di linea seguendo la seguente 

sintassi: 

 plot(x,y,'marcatore stile colore') 

dove il marcatore sta ad indicare in che modo i punti dei due vettori saranno rappresentati (ad 

esempio: +, *, o, x), lo stile è lo stile della linea (è possibile scegliere tra linea continua, 

tratteggiata, tratto punto ed altri ancora: -, - -, :, -.) che unirà i punti e il colore è quello del 

grafico, contrassegnato con l'iniziale in inglese del colore scelto (ad esempio per avere un 

grafico verde si dovrà digitare g, iniziale di green). È da notare che se si assegna un marcatore 

al comando plot, questo non effettuerà più l'interpolazione lineare automatica tra i punti della 

funzione. 
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2.3  Simulink per la modellazione e la simulazione di sistemi  
 

Simulink è un programma dedicato alla modellazione, alla simulazione e all’analisi di sistemi 

dinamici descritti da equazioni differenziali, mediante funzioni di trasferimento; permette la 

simulazione di sistemi complessi di ordine elevato, con non linearità, con segnali di riferimento 

complessi.  

La simulazione avviene in due passi:  

1. Descrizione del sistema mediante schema a blocchi:  

 

a) Simulink contiene una libreria di blocchi che descrivono elementi algebrici e dinamici 

elementari funzioni di trasferimento, guadagno, saturazioni, funzioni matematiche 

 

b) L’utente compone lo schema a blocchi del sistema da simulare mediante 

l’interconnessione dei blocchi elementari.  

 

2. Simulazione del sistema mediante integrazione numerica delle equazioni differenziali, in 

un certo intervallo di tempo.  

Ingegneri e scienziati usano Simulink  per svolgere attività di modellazione e simulazione multi 

dominio, perché possono riutilizzare i modelli tra un ambiente e l’altro per simulare le modalità 

di interazione tra le varie parti del sistema. Con Simulink, puoi: 

 Modellare un sistema in più domini usando strumenti specifici e blocchi precostruiti. 

 Sviluppare modelli su larga scala mediante la componentizzazione con librerie e 

componenti di sistema riutilizzabili. 

 Combinare i tuoi modelli in un’unica simulazione a livello di sistema, anche se non li 

hai costruiti in Simulink. 

 Eseguire simulazioni massive in parallelo sul tuo computer desktop senza dover 

scrivere tanti codici. 

 

L’utilizzo combinato di Matlab e Simulink ti consente di integrare la programmazione testuale e 

grafica per progettare il tuo sistema in un ambiente di simulazione. 

Basta aggiungere il codice Matlab ,creato attraverso migliaia algoritmi presenti, ad un blocco 

Simulink  
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Figura 3 Interfaccia Simulink 

 

Un sistema è rappresentato come un diagramma a blocchi, cioè come blocchi interconnessi da 

linee: 

 

 

Figura 4 Esempio di Diagramma a blocchi 
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2.4  Libreria di Simulink  
 

Per aprire una libreria basta cliccare due volte sulla relativa icona oppure premere il tasto destro 

del mouse per aprire la libreria in una nuova finestra. In seguito verranno descritti brevemente i 

blocchi contenuti in ciascuna libreria. 

 

 

Figura 5 Libreria Simulink 
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Sources  
contiene alcuni generatori di segnale come si vede nella Figura6 

 

Figura 6 Libreria : Sources 

 

·  Constant: genera un valore costante programmabile. 

·  Signal Generator: generatore di segnali sinusoidali, onde quadre, denti di sega e segnali 

casuali. Si possono impostare ampiezza e frequenza. 

·  Step: genera un gradino di ampiezza prefissata, specificando il valore iniziale e quello finale. 

·  Sine Wave: genera un’onda sinusoidale di ampiezza, frequenza e fase determinate. 

·  Repeating Sequence: ripete una sequenza di valori e ad istanti predeterminati. 

·  Discrete Pulse Generator: genera impulsi ad intervalli regolari, specificando l’ampiezza, il 

periodo e ritardo di fase come interi multipli del tempo di campionamento. 

·  Pulse Generator: genera impulsi, specificando il periodo in secondi, il duty cicle (percentuale 

del periodo), l’ampiezza e l’istante di partenza. 

·  Chirp Signal: genera un segnale sinusoidale con frequenza crescente. Si devono specificare la 

frequenza iniziale e dopo quanti secondi deve essere raggiunta una certa frequenza 

predeterminata. 

·  Clock: generatore della base dei tempi. 

·  Digital Clock: genera il tempo di simulazione secondo il tempo di campionamento impostato. 

Durante il periodo di campionamento vengono mantenuti i valori della simulazione fino al 

successivo istante di campionamento. 

·  From File: legge il contenuto di una matrice specificata dal <file>.mat. La prima riga della 

matrice deve contenere i valori degli istanti di campionamento e in quelle successive sono 

memorizzati i corrispondenti valori delle uscite. 
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·  From Workspace :legge i valori specificati in una matrice presente nel WorkSpace di Matlab. 

La matrice deve contenere nella prima colonna i valori corrispondenti agli istanti di 

campionamento. Le successive colonne rappresentano i valori delle uscite. 

·  Random Number: genera valori con distribuzione normale gaussiana, dati il valore medio, la 

varianza e un valore iniziale per il seme. 

·  Uniform Random Number: genera numeri aventi distribuzione uniforme tra due valori 

prefissati. Si deve specificare anche il seme. 

·  Band-Limited White Noise: genera rumore bianco per sistemi continui. Si specifica la 

potenza del rumore, istante di campionamento e il seme. 

 

Sinks 

contiene alcuni rivelatori di segnale, come si vede nella Figura 7 

 

 

Figura 7 Libreria: Sinks 

 

·  Scope: visualizza in funzione del tempo il segnale di ingresso applicato. 

·  XY Graph: visualizza un grafico (x,y ) utilizzando la finestra grafica di Matlab. Il primo 

ingresso corrisponde all’ascissa del grafico e generalmente coincide con la base dei tempi. Si 

possono introdurre i valori del range del grafico. 

·  Display: display numerico dei valori dell’ingresso. Si specifica il formato del parametro da 

visualizzare. 

·  To File: salva gli ingressi applicati all’interno di una matrice in un file <untitled>.mat. Si 

specifica il nome del file e il nome della variabile. I valori vengono salvati per righe. La prima 

riga della matrice contiene la base dei tempi. 

·  To Workspace: vengono scritti gli ingressi applicato nel WorkSpace di Matlab. La matrice ha 

una colonna per ciascun ingresso ed una riga per ogni istante della simulazione. Il dato si perde 

se la simulazione viene interrotta o messa in pausa. Si specifica il nome della variabile di 

ingresso e il massimo numero di righe. 

·  Stop: arresta la simulazione quando l’ingresso applicato è diverso da zero. 
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Discrete  

contiene i blocchi necessari all’analisi dei sistemi lineari tempo-discreti (vedi Figura 8). 

 

 

Figura 8 Libreria: Discrete 

 

Continuos 

contiene i blocchi necessari all’analisi dei sistemi lineari tempo-continui evidenziati nella 

Figura 9.       

                                                

Figura 9 Libreria: Continuos 
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  ·  Integrator: calcola l’integrazione tempo continua del segnale di ingresso, stabilite le 

condizioni iniziali ed eventuali limiti superiore ed inferiore di saturazione. 

·  Transfer Fnc: espressione per la funzione di trasferimento, in cui il numeratore viene 

rappresentato da una matrice e il denominatore da un vettore. Il numero delle uscite eguaglia il 

numero delle righe della matrice al numeratore, i cui elementi sono i coefficienti del polinomio 

secondo potenze decrescenti di s. Anche il vettore al denominatore rappresenta i coefficienti del 

polinomio secondo potenze decrescenti di s. 

·  State-Space: modello nello spazio degli stati. Occorre inserire le matrici del modello 

(A,B,C,D) e le relative condizioni iniziali. 

·  Zero-Pole: funzione Guadagno, Zeri e Poli. Gli zeri vengono rappresentati da una matrice, 

mentre i poli da un vettore. Il numero delle uscite coincide con il numero delle colonne della 

matrice degli zeri. 

·  Derivative: effettua la derivata numerica dell’ingresso. 

·  Memory: rappresenta un ritardo di durata unitaria. L’uscita coincide con il valore assunto 

precedentemente dall’ingresso. Occorre specificare le condizioni iniziali. 

·  Transport Delay: ritarda di una quantità specificata il segnale di ingresso. Il ritardo deve 

essere più grande del passo utilizzato nella simulazione. 

·  Variable Transport Delay: ritarda il primo segnale di ingresso di una quantità specificata dal 

secondo ingresso. Il ritardo deve essere più grande del passo utilizzato nella simulazione. 
 

Non Linear 

contiene i blocchi che svolgono funzioni non lineari (vedi Figura 10). 

 

Figura 10 Libreria: Non Linear 
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·  Rate limiter: limita lo slew-rate (velocità di variazione) del segnale di ingresso. Si imposta lo 

slewrate positivo e negativo. 

·  Saturation: limita superiormente ed inferiormente il segnale di ingresso secondo due limiti 

prefissati. 

·  Quantizer: quantizza l’ingresso all’interno di un intervallo prefissato. 

·  Backlash: simula una zona d’isteresi o un certo “gioco” di ampiezza prefissata. 

·  Dead Zone: l’uscita rimane a zero per valori interni alla “deadzone”. Si specifica l’inizio e la 

fine dell’intervallo. 

·  Relay: l’uscita assume due valori impostati se l’ingresso è maggiore dell’estremo superiore o 

minore dell’estremo inferiore di un certo intervallo specificato attraverso due parametri. Lo 

stato del Relay non dipende dall’ingresso quando questo assume un valore interno 

dell’intervallo. 

·  Switch: l’uscita coincide con il primo ingresso quando il secondo ingresso è maggiore od 

uguale ad una certa soglia, altrimenti assume i valori del terzo ingresso. 

·  Manual Switch: commutatore regolabile col mouse senza parametri. 

·  Multiport Switch: coincide con gli ingressi secondo i valori arrotondati assunti dal primo di 

questi. 

·  Coulomb & Viscous Friction: funzione di attrito viscoso e forza di Coulomb.  
 

Math 

contiene blocchi per le funzioni matematiche e relazioni logiche (vedi Figura 11)     

 

Figura 11 Libreria: Maths 
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·  Sum: effettua la somma o la differenza degli ingressi. Si deve inserire la lista dei segni con 

cui ogni ingresso entra nel blocco. 

·  Product: Moltiplica o divide gli ingressi. Occorre specificare il numero degli ingressi. 

·  Dot Product: effettua il prodotto (prodotto scalare) elemento per elemento degli ingressi u1 e 

u2 secondo l’espressione y =sum (u1 .* u2). 

·  Gain: guadagno scalare o vettoriale. Si imposta il guadagno k e il blocco calcola l’uscita y 

dato l’ingresso u secondo l’espressione y = k * u. 

·  Slider Gain: guadagno regolabile tra un valore superiore ed uno inferiore. 

·  Matrix Gain: restituisce in uscita l’ingresso moltiplicato per una matrice predefinita. 

·  Math Function: implementa funzioni matematiche come quelle logaritmiche, esponenziali, 

potenze e modulo. 

·  Trigonometric Function: implementa diverse funzioni trigonometriche ed iperboliche: sin, 

cos, tan, asin, acos, atan, atan2, sinh, cosh e tanh. 

·  MinMax: restituisce il minimo od il massimo dell’ingresso. Prevede la scelta del numero 

degli ingressi e quale operazione deve essere svolta su ogni ingresso. 

·  Abs: dato l’ingresso u, calcola l’uscita y = |u |. 

 

·  Sign: signum. Restituisce il valore 1 se l’ingresso è positivo, -1 per ingresso negativo e 0 per 

ingresso nullo. 

·  Rounding Function: contiene le operazioni di arrotondamento: floor, ceil, round e fix. 

·  Combinatorial Logic: ricerca gli elementi specificati nel vettore d’ingresso (trattati come 

valori booleani) nella tabella della verità impostata e restituisce le righe della tabella della verità 

stessa. 

·  Logical Operator: effettua una operazione logica per un prefissato numero di ingressi: AND, 

OR, NAND, NOR, XOR, NOT. Per un singolo ingresso, l’operazione iene effettuata tra tutti i 

valori dell’ingresso memorizzati in un vettore. Per ingressi multipli, l’operazione logica viene 

eseguita sugli elementi dei diversi vettori di ingresso che occupano la stessa posizione. 

·  Relational Operator: effettua confronti tra gli ingressi: ==, =, >, >=, < e <=. 

·  Algebraic Constrain: vincola il segnale d’ingresso f(z) a zero e restituisce il corrispondente 

valore algebrico z . 
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Functions and Tables( Figura 12) 

 

 

Figura 12Libreria: Functions and Table 

 

·  Look-Up Table: effettua una interpolazione mono-dimensionale dei valori dell’ingresso 

usando quelli nella tabella specificata. I valori esterni a quelli della tabella vengono estrapolati. 

·  Look-Up Table (2D): effettua una interpolazione bidimensionale dei valori dell’ingresso 

usando quelli nella tabella specificata. I valori esterni a quelli della tabella vengono estrapolati. 

·  Fnc: permette di specificare una funzione arbitraria dell’ingresso u, y =f(u). 

·  MATLAB function: passa i valori dell’ingresso ad una funzione Matlab affinché possa essere 

valutata. La funzione Matlab deve restituire un vettore la cui lunghezza deve essere definita. 

·  S-Function: blocco che può essere progettato dall’utente in Matlab, C, Fortran o usando le 

funzioni di Simulink standard. I parametri t, x, u e flag sono passati automaticamente alla 

funzione di Simulink. Possono essere specificati anche altri parametri. 
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Signal and System (Figura 13) 

 

 

 
Figura 13 Libreria: Signal and System 

 

·  In: fornisce una porta d’ingresso per un modello. Occorre specificare il tempo di 

campionamento. 

·  Out: fornisce una porta d’uscita per un modello. Quando il modello non è disabilitato, occorre 

fornire il corrispondente valore dell’uscita. 

·  Enable: il blocco viene posto all’interno di un modello affinché sia abilitato. 

·  Trigger: il blocco fornisce una porta di trigger predefinito. 

·  Mux: raggruppa scalari o vettori in un vettore di dimensioni maggiori. 

·  Demux: disaggrega i vettori d’ingresso in scalari o vettori di dimensioni inferiori. 

·  Selector: seleziona e riordina gli elementi specificati del vettore d’ingresso. 
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·  From: riceve i segnali dal blocco Goto secondo l’etichetta (tag) specificata. 

·  Goto Tag Visibility: viene usato con i blocchi From e Goto e permette di specificare la 

visibilità di una etichetta. 

·  Goto: invia i segnali al blocco From avente l’etichetta specificata. Permette di definire la 

visibilità dell’etichetta. 

·  Data Store Read: legge i dati memorizzati in una certa regione definita dal blocco Data Store 

Memory secondo un nome prefissato. Occorre definire il nome della zona di memoria e il 

tempo di campionamento. 

·  Data Store Memory: permette di definire nome e valore iniziale di una regione di memoria 

utilizzata dai blocchi Data Store Read e Data Store Write. 

·  Data Store Write: scrive la zona di memoria specificata dal nome. Viene definito anche il 

tempo di campionamento. 

·  Ground: viene utilizzato per mettere a zero i segnali di ingresso. Si evitano i problemi dovuti 

agli ingressi non collegati. Fornisce una uscita nulla. 

·  Terminator: usato per isolare un segnale di uscita e per prevenire così i problemi provocati 

dalle uscite non connesse. 

·  Subsystem: fornisce una finestra in cui costruire un modello di subsystem. 

·  Hit Crossing: segnala quando il segnale di ingresso attraversa lo zero secondo un certo 

margine prefissato. Si può specificare la direzione di attraversamento dello zero. 

·  IC: permette di specificare le condizioni iniziali per un segnale. 

·  Width: fornisce in uscita l’ampiezza del segnale d’ingresso. 

 

 

 2.5 Simscape 
 

Simscape ti permette di creare rapidamente modelli di sistemi fisici all’interno dell’ambiente 

Simulink. Simscape consente di costruire modelli di componenti fisici basati su collegamenti 

fisici che si integrano direttamente con diagrammi a blocchi e altri paradigmi di modellazione. 

Si possono modellare sistemi come motori elettrici, raddrizzatori di ponti, attuatori idraulici e 

sistemi di refrigerazione assemblando i componenti fondamentali in uno schema. I prodotti 

aggiuntivi di Simscape forniscono componenti e funzionalità di analisi più complesse. 

Simscape aiuta a sviluppare sistemi di controllo e a testare le prestazioni a livello di sistema. Si 

possono creare modelli di componenti personalizzati utilizzando il linguaggio Simscape basato 

su MATLAB, che permette l’authoring basato su testo di componenti di modellazione fisica, 

domini e librerie. Inoltre si può parametrizzare i tuoi modelli usando variabili ed espressioni 

MATLAB, oltre a progettare in Simulink sistemi di controllo per il tuo sistema fisico. 

I modelli Simscape sono intuitivi e facilmente interpretabili perché ciascun modello corrisponde 

alla struttura fisica del sistema (Figura14)  
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Figura 14 Esempio sistema Simscape 

 

 

Le librerie Simscape includono elementi fondamentali quali resistori, molle, valvole e 

componenti più complessi come sistemi di azionamento elettrici, trasmissioni e scambiatori di 

calore.(Figura15) 

 

 

Figura 15 I domini fisici in Simscape 
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I blocchi Simscape consentono di includere o ignorare gli effetti fisici, come frizione, perdite 

elettriche o comportamenti che dipendono dalla temperatura. Si può regolare il livello di fedeltà 

del proprio modello per acquisire solo la giusta quantità di dettagli per l’analisi che si desidera 

eseguire. 

 

Figura 16 Effetti fisici opzionali 

 

Simscape formula automaticamente le equazioni per il sistema fisico completo. Dopo aver 

analizzato lo schema, Simscape utilizza la manipolazione simbolica e la riduzione degli indici 

per identificare la formulazione matematica che rappresenta il sistema nel modo più efficiente. 
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2.6 Impianto applicato al Simulink  
 

 

 

Figura 17 Impianto nel Simulink (1) 

 

 

Figura 18 Impianto nel Simulink (2) 
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Figura 19 Impianto nel Simulink (3) 

 

 

 

 

Figura 20 Eiettore applicato al Simulink 
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Figura 21 Perdite Totali applicate al Simulink 

 

 

 

Figura 22 Perdite Distribuite applicate al Simulink 
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Capitolo 3: 

 

Descrizione dell’impianto e dei suoi componenti  
 

3.1 Schema  

 

 

 

Figura 23 Schema semplificato dell'impianto 
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Figura 24 Tubazione 
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Figura 25 Tratto di tubazione con serbatoio 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Componenti impianto  
 

3.2 Valvola intercettazione 2 vie FIP DN 50 PN 16  
 

 

 

              Figura 26 Valvola Intercettazione 

 

                

                   Figura 27 
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 La valvola a sfera è il tipo più comune ed utilizzato di dispositivo di intercettazione di un flusso 

in condotte idrauliche. Il suo funzionamento si basa sulla rotazione di 90° di un otturatore 

sferico dotato di una cavità cilindrica coassiale al flusso. La valvola consente la chiusura, 

l'apertura e la riduzione del flusso. In posizione aperta la valvola diventa praticamente una 

sezione di tubo (si può usare anche un diametro di passaggio inferiore), mentre in posizione 

chiusa il foro interno alla sfera è isolato grazie alle sedi di tenuta. L'azionamento è molto rapido 

(si deve fare solo un quarto di giro), e quindi consente una chiusura ed apertura rapida: questo è 

sia un pregio che un difetto, in quanto brusche aperture e chiusure possono causare colpi di 

ariete che potrebbero danneggiare apparecchiature limitrofe. Inoltre la corsa limitata, se 

consente un facile azionamento, non permette la regolazione del flusso in modo molto accurato. 

 

 

 

Con riferimento alla figura, la valvola a sfera è composta da corpo 1, 

tenute, o sede, 2, otturatore (la sfera vera e propria) 3, leva di 

azionamento 4 e stelo 5. Il corpo è in genere monoblocco nelle 

versioni economiche, diviso in tre parti avvitate l'una nell'altra o tra 

loro flangiate nelle versioni più costose .Per le loro caratteristiche le 

valvole a sfera si prestano bene alla produzione mediante forgiatura, 

e quindi possono essere prodotte in pratica in qualsiasi materiale 

metallico 

Sono anche molto utilizzate, per applicazioni su fluidi corrosivi non 

troppo caldi, valvole a sfera in materiale sintetico, soprattutto PVC, 

ma anche PP e PVDF. L'otturatore è solitamente nello stesso 

materiale del corpo (si usa spesso l'acciaio inossidabile con corpi in 

metalli meno nobili) ed ha finitura superficiale molto curata per 

consentire un buon contatto con la sede di tenuta.  

 

 

Diagramma delle perdite di carico  

 
 

 
Figura 28 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leva_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Forgiatura
https://it.wikipedia.org/wiki/Cloruro_di_polivinile
https://it.wikipedia.org/wiki/Polipropilene
https://it.wikipedia.org/wiki/PVDF
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 Coefficiente di flusso KV: 

 
Per coefficiente di flusso Kv si intende la portata Qin litri al minuto di acqua a 20°C, che genera 

una perdita di carico Δp= 1 bar per una determinata posizione della valvola. I valori Kv indicati 

in tabella si intendono per valvola completamente aperta. 

 

Caratteristiche: 
 

 Materiale: PVC-U 

 Campo di temperatura: 0 – 60°C 

 Diametro esterno: 63 mm 

 Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20°C 

 

 

 

 

3.3 Tubi in PVC-U PN 16 
 

 

 

Figura 29 
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Il PVC-U rappresenta una fra le soluzioni economicamente più valide nel campo dei materiali 

termoplastici e metallici per risolvere i problemi che si incontrano nel trasporto dei fluidi 

corrosivi industriali, e nella distribuzione-trattamento delle acque in genere. I motivi 

fondamentali di questa preferenza sono da attribuirsi alle peculiari caratteristiche della resina, di 

cui si possono citare: 

• Il PVC-U è generalmente inerte alla maggior parte delle soluzioni di acidi, alcoli e sali, ed 

idrocarburi paraffinici / alifatici. 

• Virtuale eliminazione dei problemi di condensazione e contenuta perdita di calore nel 

trasporto di fluidi caldi grazie ad un ridotto coefficiente di conducibilità termica (λ = 0,15 W/m 

°C secondo ASTM C177). 

• Bassa permeabilità all’ossigeno e ridotto assorbimento d’acqua (0,1% a 23°C secondo ASTM 

D570) 

Il tubo in PVC  (polivinilcloruro) viene prodotto sia nella versione liscia (piena) che in quella 

corrugata. Tipicamente presenta valori elevati di resistenza allo schiacciamento ma, al tempo 

stesso, è il materiale che più risente dell'azione solare. Inoltre la sua relativa rigidità lo rende 

meno affidabile perché più soggetto all'azione di carichi puntuali e/o impatti. Storicamente è 

comunque uno dei materiali più utilizzati. 

Inoltre  le tubazioni plastiche presentano un basso coefficiente di scabrezza (e mm = 0-0,02) e 

di conseguenza, una buona capacità idraulica con velocità del fluido mediamente più elevate 

rispetto a tubazioni in altri materiali, nei materiali plastici inoltre, tale valore si mantiene 

mediamente costante e non si verificano apprezzabili fenomeni di invecchiamento o di aumento 

della rugosità. 

 

Caratteristiche  

 Diametro esterno: 63 mm 

 Spessore: 4.7 mm 

 Diametro interno: 53.6 mm 

 Materiale: PVC-U (polivinilcloruro-non 

plastificato) 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/PVC
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3.4 Serbatoio Elbi 780-I 
 

 

 

 

                   Figura 30 

 

Serbatoio adatto all’accumulo di acqua in pressione. Vi sono collegati un manometro 

meccanico a tubo di Bourdon per monitorare la pressione e una valvola di sicurezza a molla, 

tarata, secondo la normativa, ad una pressione del 10% minore del valore della pressione 

massima di prova. 

 

Caratteristiche 
 

 Capacità: 780 litri 

 Pressione massima: 10 atm (9.8 bar) 

 Temperatura esercizio: -10, +50° 

 Materiale: acciaio zincato 
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3.5 Eiettore  

 

 

 
               Figura 31 

 

L’eiettore (o pompa Venturi) è una macchina statica che permette l’innalzamento della 

pressione di un fluido e quindi si può dire che funzioni come una pompa o come un 

compressore. All’interno dell’eiettore ci sono due fluidi; che possono essere di natura uguale o 

diversa: il fluido motore (fluido primario), che apporta l’energia necessaria per l’aspirazione del 

fluido di alimentazione, e il fluido d’alimentazione stesso (fluido secondario). 

 

Il fluido motore, solitamente acqua, entra dal relativo bocchello e dopo averlo attraversato 

incontra l’ugello convergente. All’uscita dall’ugello il fluido motore si trova nel mezzo della 

camera di vapore. L’ugello convergente è un condotto che ha una sezione che si restringe e al 

diminuire della sezione si ha un aumento della velocità, per la conservazione della portata, e di 

conseguenza anche una diminuzione di pressione. Quindi, secondo il teorema di 

Bernoulli, l’energia statica di pressione viene convertita in energia cinetica, in altre parole a 

scapito di un abbassamento di pressione si ha una discreta accelerazione cioè un forte aumento 

di velocità. Il fluido fuoriuscito dall’ugello è caratterizzato da un’alta velocità tale, per cui, 

secondo l’effetto Venturi, si crea una depressione nella camera di miscelazione. 

Questa depressione promuove l’ingresso del fluido di aspirazione. Una volta miscelati, l’elevata 

quantità di moto del fluido motore si trasmette al fluido di alimentazione che ha bassa quantità 

di moto. 

Attraverso il cono divergente del diffusore, la miscela viene rallentata e l’energia cinetica è 

riconvertita in energia statica di pressione. Il fluido miscelato attraversa il diffusore e in uscita il 

fluido ha una pressione maggiore 
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Come si vede dalla figura, le parti fondamentali che costituiscono un eiettore sono: 

 

 il bocchello di aspirazione (1): permette l’ingresso del fluido di aspirazione; 

 l’ugello convergente (2): espande ed accelera adeguatamente il fluido motore; 

 il bocchello del fluido motore (3): permette l’ingresso del fluido motore; 

 la camera di vapore o di miscelazione (4): permette il miscelamento e lo scambio di 

energia e quantità di moto tra fluido primario e secondario; 

 il diffusore divergente (5): innalza la pressione della corrente fluida. 

 

Gli eiettori sono organi meccanici privi di movimento e per questo motivo garantiscono, se 

impiegati correttamente, un esercizio affidabile e duraturo nel tempo. 
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Capitolo 4 : 

 

Studio di eiettori, modello liquido-gas: 

 

4.1 Modello convergente  

 
La variazione di pressione tra le sezioni di riferimento d ed o della macchina (Figura 32) si 

ottiene con l’applicazione dell’equazione Teorema di Bernoulli. 

 
 

 
Figura 32 Sezione ugello convergente 

 
 

Le condizioni in cui si trova il fluido motore all’uscita dall’ugello sono spiegabili tramite il 

teorema di Bernoulli. Il teorema dice che per un fluido che attraversa un condotto con sezione  

e altezza variabili vale la relazione: 

dove 

 

ρ è la densità del fluido                                                                     

u è la velocità di scorrimento del fluido                              

g è la costante gravitazionale                                           

h è la quota potenziale media della sezione    

p è la pressione del fluido.  
 

Il significato dell’equazione è che se aumenta la pressione deve diminuire la velocità e 

viceversa. 

https://www.asvstubbe.it/wp-content/uploads/2018/04/teorema-di-Bernoulli-1.jpg
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L’ugello convergente è un condotto che ha una sezione che si restringe e al diminuire della 

sezione si ha un aumento della velocità, per la conservazione della portata, e di conseguenza 

anche una diminuzione di pressione. E quindi, secondo il teorema di Bernoulli, l’energia statica 

di pressione viene convertita in energia cinetica. In altre parole a scapito di un abbassamento di 

pressione si ha una discreta accelerazione cioè un forte aumento di velocità. 

Il fluido fuoriuscito dall’ugello è caratterizzato da un’alta velocità tale, per cui, secondo 

l’effetto Venturi, si crea una depressione nella camera di miscelazione. 

Questa depressione promuove l’ingresso del fluido di aspirazione. Una volta miscelati, l’elevata 

quantità di moto del fluido motore si trasmette al fluido di alimentazione che ha bassa quantità 

di moto. 

 

4.2 Tubo Miscelatore  

L’applicazione della conservazione della quantità di moto tra le sezioni t ed o nel tubo 

miscelatore consente di pervenire alla variazione di pressione che si verifica nel tratto di 

tubazione: 

 

 

L’equazione della quantità di moto può espressa nella maniera seguente : 

 

Dove : 

 

po è la pressione del fluido in entrata  

pt è la pressione del fluido in uscita 

At è la sezione di passaggio del fluido  

qo è la portata in entrata 

qt è la portata in uscita 

Fth è la forza di attrito 
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4.3 Diffusore  
 

L’incremento di pressione tra le sezioni t e l del diffusore viene valutato attraverso l’equazione 

di conservazione dell’energia, che riportiamo di seguito: 

 

 
 

 

4.4 Indici 
 

1 fluido motore 

 

2 fluido aspirato 

 

3  miscela dei fluidi motore e aspirato 

 

d: sezione di adduzione del fluido motore (drive) 

 

n: sezione di efflusso del fluido motore 

 

(o): sezione di ingresso nel tubo miscelatore 

 

s: sezione di aspirazione (suction) 

 

t: sezione di uscita dal tubo miscelatore 

 

l: sezione finale del diffusore (line) 

 

nz: nozze 

 

di: diffusore 

 

th: tubo miscelatore (throat) 

 

en: cassa di aspirazione 
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Capitolo 5 : 

 

Analisi delle perdite di carico in un impianto generico  

 

Le perdite di carico, ossi l’energia dissipata per unità di tempo e di portata che risulta che risulta 

essere pari alla differenza di pressione diviso la densità del fluido, in un circuito di suddividono 

in perdite distribuite e perdite concentrate, la loro somma ci indicano le perdite totali: 

Sono perdite di pressione causate dalle resistenze che si oppongono al moto di un fluido. 

Conoscere il loro valore serve essenzialmente a: 

1) dimensionare i condotti che convogliano i fluidi;  

2) determinare le caratteristiche delle pompe e dei ventilatori, cioè dei mezzi che servono a 

mantenere in movimento i fluidi. 

Le perdite di carico possono essere distribuite (continue) o concentrate (accidentali o 

localizzate):  

o quelle continue si manifestano lungo i tratti lineari dei condotti;  

o quelle accidentali o localizzate si manifestano, invece, in corrispondenza dei pezzi 

speciali che fanno variare la direzione o la sezione di passaggio del fluido (ad es. 

riduzioni, derivazioni, raccordi, confluenze, valvole, filtri, ecc…). 

 

Figura 33 Perdite di carico 
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5.1 Perdite di carico distribuite  

 

Le perdite distribuite costituiscono la base del calcolo dei fenomeni dissipativi nel moto dei 

fluidi. 

Esse  sono dovute agli attriti che inevitabilmente si generano a causa dello scorrere del fluido 

nel tubo, in questo tipo di perdite la dissipazione dell’energia dipende dal numero di Reynolds, 

dalla lunghezza del tubo e non dalla variazione delle sezioni del tubo dove il fluido scorre. Per 

trovare la formula necessaria a calcolare le perdite di carico sono stati fatti alcuni esperimenti 

alla fine dei quali risulta che R dipende dalle seguenti grandezze : scabrezza, diametro del tubo 

e numero di Reynolds, R = f(D,Re). 

Quindi le perdite di carico distribuite (fenomeni dissipativi tra fluido e superficie di condotti) 

sono in relazione con: 

 

1. la geometria del condotto 

2. i profili di velocità all’interno del condotto 

3. le caratteristiche del fluido e del condotto stesso 

Possiamo calcolare, quindi, le perdite con la seguente formula: 

 

 

 

 

 Possiamo allora vedere che dipendono da: 

 

  : fattore di attrito (adimensionale). 

 

  id : diametro idraulico della tubazione, rapporto tra 4 volte la sezione [m^2] 

ed il perimetro bagnato dal fluido [m] (diametro interno di una tubazione 

cilindrica). 

 

 c: velocità media del fluido nel condotto [m/s]. 

 

 ρ: densità del fluido [Kg/m3]. 
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Il fattore di attrito   dipende a sua volta da altri due fattori: 

 

 
 

 

  

1) Il numero di Reynolds Re  

 μ : viscosità dinamica del fluido    

[kg/(m*s)] 

            ν : viscosità cinematica del fluido [m2/s]   

  

  

2) La scabrezza relativa della tubazione  ε/Did 

 

 

Re:  Detto numero di Reynolds, è un gruppo adimensionale usato in fluidodinamica, 

proporzionale al rapporto tra le forze d’inerzia e le forze viscose, ci permette di valutare se il 

flusso di scorrimento di un fluido è in regime laminare (per valori Re ≤ 2000 il flusso si 

mantiene stazionario e si comporta come se fosse formato da delle lamine sottili che 

interagiscono solo mediante sforzi tangenziali, chiamato per l'appunto flusso laminare) o 

turbolento (per valori Re ≥ 3000 nasce un regime detto turbolento, ovvero caratterizzato da un 

moto disordinato e non stazionario). Viene definito numero di Reynolds critico il valore del 

numero di Reynolds in corrispondenza del quale si ha il passaggio da regime laminare a regime 

turbolento. Nel caso più generale il numero di Reynolds è scritto come: 

 

 

dove: 

 

·   è la velocità media del fluido, 

·   è la viscosità del fluido, 

·   è la densità del fluido, 

·   è il raggio del tubo, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ni_(lettera)
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Il passaggio tra regime laminare e regime turbolento può essere previsto sfruttando il 

diagramma di Moody, di origine sperimentale, in funzione del numero di Reynolds e della 

rugosità relativa: 

  

  

 

dove D è sempre il diametro del tubo, mentre ε è il valore medio della sua scabrezza 

(solitamente,entrambi sono espressi in mm) 

Dipende dal fatto che le pareti del tubo siano non lisce ma rugose 

 

 

Viene diviso sostanzialmente in tre regioni: 

 una regione in cui il moto è laminare 

 una regione detta di transizione 

 una in cui il moto è turbolento 
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 La prima zona è caratterizzata dal regime laminare e si estende fino a Re = 2300. In tale 

regione la curva è una retta con pendenza negativa. 

 

 La seconda zona è zona di transizione: qui il diagramma non viene disegnato perché non 

se ne conosce l’andamento. 

 

 La terza zona, che ha inizio per Re = 4000 - 4100, è caratterizzata dal regime turbolento. 

In questo caso la curva parte da un alto valore di fattore di attrito e decresce. Se il tubo è 

liscio la curva decresce indefinitamente; se invece il tubo presenta una certa rugosità la 

curva assume un andamento simile a quello di una retta parallela all’asse delle ascisse in 

corrispondenza di un certo numero di Reynolds. 

 

 

 
Figura 34 

 

 

Come si può vedere dal diagramma, il moto turbolento s’identifica con la parte di grafico al di 

sopra della linea tratteggiata, mentre il moto laminare è rappresentato dalla parte di grafico 

sottostante quella linea. 

Questa linea tratteggiata separa la regione in cui il moto è laminare da quella in cui il moto è 

turbolento e rappresenta la regione di transizione. 
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Si nota che nella regione che descrive il moto turbolento le curve sono orizzontali, questo ci fa 

capire che in questa regione non ho più dipendenza dal numero di Reynolds, quindi x è 

funzione solo della scabrezza relativa: 

 

E facile quindi capire che al di sotto della linea tratteggiata (cioè per valori di Re più bassi) ho 

dipendenza da entrambi i parametri (Re e scabrezza relativa). 

La curva più bassa di tutte rappresenta invece la curva del tubo liscio, la curva priva di 

scabrezza relativa. 

Dal diagramma si vede quindi come all’inizio la scabrezza abbia importanza relativa ma al 

crescere del numero di Reynolds anche i valori di scabrezza estremamente modesti portano a 

spostamenti significativi rispetto al comportamento del tubo liscio, questo vuol dire che la 

scabrezza diventa il carattere dominante e il numero di Reynolds perde d’importanza. 

Il numero di Reynolds è però molto importante in moto laminare dove la scabrezza non è 

significativa. 

Dal diagramma si vede in oltre che la transizione tra moto laminare e moto turbolento viene 

fatta iniziare circa a 2000, in realtà il comportamento del moto laminare, che si dimostra 

analiticamente essere 

 

può essere esteso fino a 2500 – 3000. 

 

Quindi se faccio crescere Reynolds lentamente partendo da una regione in cui il moto era 

laminare, mi rimane laminare fino a questo valore, se avanzo ancora mi trovo nella regione 

tratteggiata dove basta una minima perturbazione per far si che si passi alla regione di moto 

turbolento col rischio di non poter più tornare al moto laminare. 

Per quanto riguarda le perdite si capisce che in regime laminare sono molto più piccole di quelle 

in regime turbolento quindi una volta che s’innesca una turbolenza s’innescano dei fenomeni 

dissipativi molto più forti di quelli che si avevano in regime laminare; quanto detto è però vero 

se io mi metto in regime di transizione cioè se considero i valori di Reynolds nei pressi della 

linea tratteggiata del diagramma. 
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Se per errore mi trovassi in regime laminare e usassi le formule del regime turbolento, il 

diagramma ci direbbe che la turbolenza porterebbe all’aumento dei fenomeni dissipativi, in 

realtà però non è così perché la turbolenza aumenta i fenomeni dissipativi nel regime in cui 

effettivamente essa si sviluppa, ma se io estrapolo le curve trovo che il regime laminare ha delle 

perdite ancora superiori, quindi in poche parole non è un fattore di sicurezza usare formule del 

moto turbolento in regime laminare come non è un fattore di sicurezza usare formule del moto 

laminare in regime di turbolenza. 

Tutto questo ci fa capire che è rischioso e non conveniente lavorare in regime di transizione 

visto che mi trovo a cavallo tra le due regioni (di moto laminare e di moto turbolento) e si 

rischierebbe quindi di capitare in una delle situazioni sopra descritte. 

E’ quindi un regime instabile anche dal punto di vista fisico vediamo perché: 

supponiamo che la velocità del flusso stia crescendo, entro in regime di transizione, s’innesca la 

turbolenza, allora le perdite crescono improvvisamente e quando ho più perdite il flusso tende a 

rallentare ma rallentando torna laminare, allora riprende ad accelerare perché le perdite sono più 

basse; quindi ho un regime instabile, s’innescano cioè fenomeni oscillatori e rumorosi che non 

si fermano più. 

 

 

 

In genere al diagramma di Moody viene allegata una tabella (Figura 35), dove sono riportati i 

valori della scabrezza con cui sono costruiti i tubi più comuni per il trasporto di acqua. 

 

 

 
Figura 35 
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Condizioni di esercizio aggressive possono aumentare notevolmente il rapporto scabrezza 

diametro (tubazioni di diametro ridotto che trasportano fluidi incrostanti, tubazioni sottoposte 

all’ossidazione da parte di un fluido aggressivo). Qualora sia prevedibile che le condizioni di 

esercizio vadano ad alterare le condizioni iniziali di scabrezza della tubazione, è quindi buona 

norma cautelarsi assumendo opportuni coefficienti di sicurezza 

che in alcuni casi possono arrivare anche a 1,5. 

 

 

Per i fluidi le perdite di carico si calcolano attraverso l’equazione che fornisce la perdita di 

pressione lungo la tubazione può essere integrata ottenendo :  

 

 

 
 

 

Le perdite di carico distribuite nel caso di fluido incomprimibile sono proporzionali al 

quadrato della portata ed alla quinta potenza del diametro 

 

 
Per il calcolo pratico delle perdite di carico distribuite nel caso di fluidi incomprimibili si può 

far riferimento ad appositi nomogrammi, normalmente forniti dalla stessa casa costruttrice dei 

tubi. In tali nomogrammi, come ad es. quello illustrato in figura, vengono riportati in un piano 

portata volumetrica Q, perdita di carico, le rette a diametro costante e le rette a velocità 

costante. 

 

 

 
 

Figura 36 
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Figura 37 Grafico per l'analisi delle perdite di carico 
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5.2 Perdite di carico concentrate 
 

Le perdite di carico concentrate sono legate alla presenza di accidentalità (curve, raccordi, 

valvole..) che provocano l’insorgere di turbolenze nel flusso le quali generano fenomeni 

fortemente dissipativi. Alcuni esempi sono: 

 Curve più o meno strette 

 Raccordi a tre vie 

 Convergenti raccordati bruschi o dolci 

 Divergenti raccordati bruschi o dolci 

 Valvole etc. 

Le accidentalità più comuni sono comunque i convergenti e i divergenti sotto riportati 

(figure 38-39): 

 

Figura 38 Esempio di accidentalità data da una convergenza 

 

 

Figura 39 Esempio di accidentalità data da una divergenza 
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Le perdite di carico concentrate hanno un’espressione coerente con quella delle perdite di carico 

distribuite. Ma a differenza di queste ultime, le perdite di carico concentrate non dipendono 

dalla lunghezza del tubo (scompare il termine L/D), in quanto sono localizzate (concentrate) in 

un ben determinato punto. 

 

Tali perdite si possono calcolare in due diversi modi: 

 metodo diretto: utilizza i coefficienti di attrito che dipendono da dimensioni e forma dei 

pezzi 

 

 metodo delle lunghezze equivalenti: utilizza le lunghezze equivalenti, ovvero 

rappresenta la lunghezza della tubazione dello stesso diametro che darebbe origine a 

perdite di carico distribuite pari a quelle imputabili all’accidentalità. 

Si utilizza spesso il primo metodo in quanto è abbastanza accurato e facile da utilizzare, la 

formula per calcolare le perdite concentrate è: 

 

dove: 

 c: velocità media di scorrimento del fluido 

 

  : densità del fluido 

 

  : coefficiente di perdita localizzata (adimensionale), dipende dal tipo di 

geometria e dal numero di Reynolds (spesso questo è trascurabile), viene 

calcolato attraverso delle prove in laboratorio o con delle formule se la 

geometria è particolarmente semplice 
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Per determinare il valore delle perdite di carico localizzate si usano delle tabelle  dove ad ogni 

valore di attrito ci affianca il caso specifico di perdita di carico. 

 

 

Figura 40 

 

 

 

Figura 41 
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Figura 42 

 

Il termine β, che mantiene il nome di coefficiente d’attrito, dipende dalla particolare geometria 

dell’oggetto che determina la perdita, ed è tabulato; seguono i valori trovati per alcuni snodi. 

 

Figura 43 
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5.3 Perdite di carico totali 
 

Se lungo un condotto si verificano sia perdite di carico concentrate che distribuite, per calcolare 

le perdite di carico totale, si può utilizzare il metodo delle lunghezze equivalente, ossia ad ogni 

perdita di carico concentrata viene assimilata una perdita distribuita in un condotto dello stesso 

diametro e con un certo valore di lunghezza detta chiamata lunghezza equivalente (   ). Si può 

calcolare con la formula: 

 

 

 

 

Rappresenta la lunghezza della tubazione dello stesso diametro che darebbe origine a perdite di 

carico distribuite pari a quelle imputabili all’accidentalità 

 

Esistono anche qui dei tabulati grafici, si tratta di un anagramma cioè un’apparecchiatura 

grafica di calcolo (vedi figura 44) . 

Il diagramma va interpretato come segue: 

1. Si va a scegliere un punto sulla colonna di sinistra che si sceglie in base al tipo di 

accidentalità localizzata 

2. Si identifica sulla colonna di destra il valore corrispondente al diametro del nostro 

condotto 

3. Si vanno a congiungere i due punti tracciando una retta e si va a prendere l’intersezione 

di questa retta con la colonna centrale che mi da il valore della lunghezza equivalente in 

metri. 
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Figura 44 
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Capitolo 6: 

 
Analisi dell’impianto 
 

6.1 Analisi dei parametri  
 

In questo capitolo vedremo i dati reali da inserire nel Simulink in modo tale da avere una 

simulazione veritiera o per lo meno che si avvicini alla realtà. 

Distinguiamo tre diversi casi:  

1. Acqua 

2. Aria 

3. Miscela (all’interno dell’eiettore) 

 

Per il calcolo delle perdite di carico vengono inseriti come dati di input le caratteristiche della 

tubazione (dimensioni tubazione in mm), velocità di scorrimento del fluido nelle tubazioni 

(calcolata attraverso la portata espressa in litri al minuto o metri cubi ora), caratteristiche del 

fluido (tipo di fluido) e componenti dell’impianto (lunghezza in metri, numero di curve, gomiti, 

raccordi, valvole).  

Gli output ottenuti sono la caduta di pressione dinamica totale in kg su centimetro quadro e la 

pressione in uscita: un valore relativo all’aria e uno relativo all’acqua,ottenibili grazie all’effetto 

di gravità all’interno del serbatoio. 

Note su parametri di input e risultati di calcolo. 

La selezione del diametro è legata al tipo di tubazione scelto, acciaio, rame, PVC, PP, PVDF 

ecc... ma la selezione del fluido è libera, bisogna quindi fare attenzione alla compatibilità del 

materiale con il fluido scelto.  

Per deviazioni ad angolo si intendono i raccordi, mentre per deviazioni a 90° si intendono i 

gomiti. Quando la tubazione è composta da più tratti in serie con diverse sezioni è necessario 

calcolarle separatamente e sommare i risultati relativi a ciascuna sezione. 

Per ottenere la pressione dinamica alla fine della tubazione è sufficiente sottrarre la perdita di 

carico resa dal calcolo alla pressione di alimentazione. Se la pressione dinamica risultante è 

negativa o vicina allo zero significa che quella portata con quella tubazione con quei parametri 

sono impossibili. In questi casi la portata posiziona su parametri fisici possibili (bilanciamento 

dinamico), ciò significa che non si otterranno le condizioni richieste.  
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6.2 Dati del tratto dell’impianto dove scorre Acqua: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dati della portata e della velocità del fluido sono stati presi in modo approssimativo 

dato che non è possibile riuscire a determinarne il loro reale valore.  

DATI IN ENTRATA: 

 

ELEMENTI INCONTRATI: 

 

 

Lunghezza totale tubazione 20.75 m 

Diametro tubazione esterno 63 mm  PN16 

Diametro tubazione interno 53.6 mm 

Spessore 4.7 mm 

Portata 133.33 l/min (8 m^3/h) 

Pressione  3000000 Pa = 3 bar 

Velocità del fluido 1.2 m/s 

Rugosità relativa della parete 

interna 

0.000075 r/d (superfluo) 

Coefficiente d’attrito 0.0185 

Densità fluido  1000 kg/m^3 

Temperatura fluido  20°C (superfluo ai fini della 

simulazione) 
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6.3 Dati del tratto dell’impianto dove scorre Aria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A causa dell’incapacità di reperire dati utili per la conoscenza di velocità e portata, non si riesce 

ad avere delle informazioni precise, neanche attraverso l’ausilio di diagrammi delle perdite di 

carico, però, con buona approssimazione, date le dimensioni delle tubazioni, la loro ridotta 

lunghezza, e la rugosità interna molto bassa, si possono assumere le perdite di carico 

trascurabili in confronto a quelle del tratto di sola acqua. Quindi si possono inserire valori che si 

avvicinano il più possibile alla realtà. 

Infatti dai seguenti risultati ottengo quella che ho precedentemente descritto:  

 

DATI IN ENTRATA:  

 

 

Figura 45 Input per l'aria 

 

 

Lunghezza totale tubazione 11.15 m 

Diametro tubazione esterno 50 mm  PN10 

Diametro tubazione interno 41 mm 

Spessore 4.5 mm 

Portata 500 l/min (30 m^3/h) 

Pressione 1000000 Pa = 1 bar 

Velocità del fluido 1.5 m/s 

Rugosità relativa della parete 

interna 

0.000075 r/d (superfluo) 

Coefficiente d’attrito 1x10^-5 (trascurabile) 

Densità fluido  1.225 kg/m^3 
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ELEMENTI INCONTRATI:  

 

 

 

VALORE OTTENUTO: 

 

 

Figura 46 Progettazione Simulink tubazione aria 
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6.4 Dati del tratto dell’impianto dove scorre la Miscela (Eiettore) 
 

Nel tratto dove ho la miscela ho i valori massimi di perdita di carico. Dopo alcune misurazioni 

si può dire che nel tratto miscela ho tutta la perdita di pressione che ho all’interno dell’eiettore, 

dai dati possiamo vedere che nel sensore prima dell’eiettore ho una pressione relativa che sta 

intorno ai 4 bar ,mentre subito dopo l’eiettore ho una pressione di 2 bar. Questo vuol dire che le 

perdite di carico sono tutte concentrate nell’eiettore. 

All’interno dell’Eiettore ho inserito la formula di Bernoulli(formula approssimativa per 

l’eiettore) precedentemente descritta nel Capitolo 3, in questo modo: 

 

 

 

Figura 47 Eiettore applicato al Simulink 
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6.5 Studio delle diverse chiusure delle valvole di 

intercettazione 
 

Nei seguenti casi  andremo a variare solo la sezione della tubazione attraverso la chiusura delle 

valvole di intercettazione, lasciando invariati i restanti dati indipendenti dalla sezione. 

Le perdite di carico dovute alle valvole sono perdite concentrate o localizzate. Useremo un 

approccio differente rispetto al calcolo delle perdite di carico distribuite. Attraverso l’abaco 

delle perdite concentrate, considerando diverse saracinesche con apertura differenti e diametro 

che dipende da che tratto di tubazione sto considerando. Se considero il tratto di tubazione dove 

scorre acqua, allora utilizzerò un diametro di 53,6 mm, mentre se considero il tratto di tubazione 

dove scorre aria, utilizzerò un diametro di 41 mm. Unendo i punti sull’abaco, otteniamo le 

seguenti lunghezze equivalenti: 

 

 

Figura 48 Abaco per le perdite concentrate 
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Valvola intercettazione – Saracinesca aperta 0.3 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ¼ chiusa 1.7 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ½ chiusa 8 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ¾ chiusa 30 m 

Curva a 90° - Angolo retto 3 m 

 

Questi sono i valori corrispondenti al tratto di tubazione dove scorre ARIA, quindi 

considerando un diametro di 41 mm. 

 

Valvola intercettazione – Saracinesca aperta 0.4 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ¼ chiusa 2 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ½ chiusa 10 m 

Valvola intercettazione – Saracinesca  ¾ chiusa 40 m 

Curva a 90° - Angolo retto (2x) 0.8 m 

 

Mentre questi sono i valori per quanto riguarda il tratto di tubazione dove passa l’acqua, con un 

diametro interno di 53.6 mm.  

 

Naturalmente variando l’area di passaggio del fluido delle valvole, ovvero la strozzatura, otterrò 

un diverso valore di caduta di pressione.  

Sostituendo i valori nel programma, ho i seguenti valori: 

 

 TUTTE LE VALVOLE DI’ INTERCETTAZIONE SONO APERTE 

 

La situazione in cui tutte le valvole di intercettazione sono aperte, avremo massima 

portata ma anche cadute di pressione massime. Da ciò otterremo il seguente valore: 

 

Pressione aria: 1010406.252 Pa ovvero 1.01 bar , quindi otteniamo quasi una pressione 

atmosferica. Stessa cosa per la pressione dell’acqua:  1009425 Pa ovvero 1.009 bar, 

leggermente inferiore 

 

Cadute di pressione tratto di tubazione dell’acqua:  0.2562 Kg/cm^2 (calcolate 

manualmente attraverso la differenza delle pressioni) , mentre le cadute di pressione nel 

tratto di tubazione aria possono essere trascurabili rispetto a quelle dell’acqua 
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Figura 49 Valori finali ottenuti 

 

 

 VARIAZIONE DI’ UNA DELLE VALVOLE DI’ INTERCETTAZIONE (VALVOLA 

3) 

 

Consideriamo ora un apertura pari a 1/4 , sempre con l’ausilio dell’abaco, unendo i punti 

ottengo una lunghezza equivalente pari a 2 m. Vediamo come variano, anche se di poco, 

i risultati : 

 

Pressione aria: rimane invariata , quindi abbiamo quasi una pressione atmosferica. Per  

la pressione dell’acqua,invece otteniamo:  999166 Pa ovvero 0.99 bar 

 

 

 
 

 

 

Cadute di pressione tratto di tubazione dell’acqua:  0.2417 Kg/cm^2 (calcolate 

manualmente attraverso la differenza delle pressioni) , mentre le cadute di pressione nel 

tratto di tubazione aria possono essere trascurabili rispetto a quelle dell’acqua 
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Considerando,invece, una saracinesca a ½ di apertura e diametro interno di 53.6 mm 

otteniamo, unendo i punti una lunghezza equivalente di 10 m .Avremo i seguenti valori: 

 

Pressione aria: rimane invariata , quindi abbiamo quasi una pressione atmosferica. Per  

la pressione dell’acqua:  966843.29 Pa ovvero 0.96 bar 

 

 
 

 

Cadute di pressione tratto di tubazione dell’acqua:  0.2158 Kg/cm^2 (calcolate 

manualmente attraverso la differenza delle pressioni) . 

 

 

In conclusione, mano a mano che riduciamo l’area della valvola attraverso la manovella, 

quindi riducendola di diametro, avremo una velocità che aumenta, una portata sempre 

minore, ma naturalmente le perdite di carico diminuiscono. 

Quindi grazie a questa simulazione si possono inserire qualsiasi dato  per ottenere 

risultati soddisfacenti che si avvicinano alla realtà ma senza danneggiare l’impianto e 

senza mettere in pericolo gli operatori che dovranno lavorare con tali impianti. 
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