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ABSTRACT 

In this thesis work, topics belonging to the production processes related to the steel 

industry were addressed; in particular the work has been focused on the lamination 

process of the semi-finished products which follows the reheating process of the billets, 

carried out inside a reheating furnace.  

The steel industry, like all the industrial processes, can be a cause of environmental risks 

which could be limited by adopting a policy aimed at reducing wastefulness in line with 

the “Green Economy”. Thanks to the implementation of advanced control system and 

predictive control techniques, which replace the manual action of the workers, it is 

possible to optimize industrial processes ensuring a significant energy saving. For this 

purpose, an in-depth knowledge of the industrial processes and a preventive data analysis 

work, capable of informing on the behavior of the process itself, is fundamental. On these 

results it will then be possible to create models and control systems capable of ensuring 

energy saving while guaranteeing high product quality and limiting pollution emissions. 

The first problem addressed in the present thesis work deals with an in-depth analysis of 

the values recorded by the temperature sensors (thermal imaging camera and 

pyrometers) and the absorption values recorded in the rolling mills. The position of the 

thermal imaging camera, initially positioned at the furnace exit, was verified to be not 

optimal due to the presence of scale that altered the temperature measure value. The 

thermal imaging camera was subsequently repositioned downstream of the descaling 

device and a new analysis was carried out on the new data available.  

In the second part of the work a mathematical model of the temperature decay of the 

billets have been developed which models the billets’ temperature behavior from the exit 

of the furnace through the descaling device and up to the last nine cages, belonging to 

rolling mills, considered in the present analysis. The initial analysis phase was functional 

in order to have at disposal a subset of data for the modelling validation. 

Satisfactory results were obtained in both the addressed problems. 
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This work has been started during the internship period and it is carried out in 

collaboration with the company “Alperia Bartucci S.p.a.” and the Laboratory of 

Interconneted System control Automation (LISA) of the Università Politecnica delle 

Marche. 
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INTRODUZIONE 

L’energia è un elemento fondamentale per il settore secondario, infatti alla base delle 

attività delle singole industrie, che si tratti di industria metallurgica, petrolchimica come 

pure tessile, alimentare o manifatturiera, vi è la necessità di disporre di energia per lo 

svolgimento dei singoli processi.  Il consumo di energia è tuttavia da annoverare tra le 

principali cause degli attuali rischi ambientali. E’ proprio al fine di limitare le 

conseguenze negative che le industrie stanno da tempo adottando una politica volta a 

contenere gli sprechi, in linea con la cosiddetta “Green Economy energy policy”, [1].  

Per “Green Economy” si intende quell’economia “verde” che mira a ridurre i rischi 

ambientali e tende verso uno sviluppo sostenibile senza degradare l’ambiente. Il rapporto 

del 2011 dell’UNEP afferma che “per essere verde, un’economia non deve solo essere 

efficiente, ma anche equa. L’equità implica il riconoscimento delle dimensioni azionarie 

globali e nazionali, in particolar modo affinché sia garantita una transizione equa verso 

un’economia a basse emissioni di carbonio, efficiente sotto il profilo delle risorse e 

socialmente inclusiva”. 

Dunque si definisce economia verde, o più propriamente economia ecologica, un modello 

teorico di sviluppo economico che prende origine da un’analisi bioeconomica del sistema 

economico dove, oltre ai benefici di una certa produzione, viene preso in considerazione 

anche il suo impatto ambientale, ovvero i potenziali danni ambientali causati dall’intero 

ciclo di trasformazione delle materie prime a partire dalla loro estrazione, passando per il 

loro trasporto e trasformazione in prodotti finiti, fino al loro smaltimento.  

Il presente lavoro si inquadra in un progetto più ampio di sviluppo di sistemi di controllo 

avanzati di un forno di riscaldo di semiprodotti quali billette (billet) o lastre (slab) 

provenienti da processi di colata continua e destinati alla produzione di prodotti come 

tondini di acciaio, travi e altri profilati. I forni di riscaldo sono utilizzati, in questo ambito, 

per riscaldare i semilavorati secondo specifiche curve di riscaldo che garantiscano il 

corretto funzionamento della fase di laminazione. 
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Il processo di riscaldo dei semilavorati all’interno dei forni di riscaldo e la successiva fase 

di laminazione sono altamente energivori, ovvero tendono a richiedere una grande 

quantità di energia per il loro funzionamento, che, come già accennato, non deve essere 

sprecata. 

E’ a tale scopo che si inseriscono i sistemi di controllo avanzato APC (Advanced Process 

Control) basati su tecniche di controllo predittivo, MPC (Model Predictive Control). 

Questi vanno a sostituire il settaggio manuale adottato dagli operai. Attualmente il 

sistema preso in considerazione è tarato in modo tale che la temperatura delle billette in 

uscita dal forno ricada all’interno di un certo range. La temperatura in uscita dal forno 

richiesta è funzione del processo di laminazione che sta a valle del forno, infatti è 

fondamentale che, raggiunto il treno delle gabbie di laminazione, i semilavorati 

presentino delle temperature sufficientemente elevate da non danneggiare le gabbie. 

Nello stesso tempo anche temperature troppo alte, oltre a comportare un inutile spreco 

energetico, comportano problemi dal punto di vista della laminazione oltre ad alterare la 

qualità dell’acciaio.  

Il presente lavoro di tesi si è incentrato sulla ricerca di una correlazione tra le misure di 

temperatura delle billette accessibili durante il percorso di avanzamento fuori dal forno 

per mezzo di alcuni sensori (termocamera ad uscita forno e successivi due pirometri) e 

gli assorbimenti registrati dalle gabbie di lavorazione situate a valle del forno di riscaldo. 

A seguire si è considerata la messa a punto di un modello per la predizione della 

temperatura raggiunta dalle billette a valle dell’ultima gabbia di laminazione, a partire 

dalla conoscenza della temperatura rilevata ad uscita forno (per mezzo del sensore 

termocamera). 

Al momento, il sistema di controllo avanzato utilizza come set-point (o obbiettivo di 

controllo) le temperature di uscita desiderate delle billette. Le temperature di set-point 

sono fornite dagli operatori in base alle loro conoscenze ed esperienze per garantire che 

gli assorbimenti delle macchine rimangano sotto una certa soglia. Agendo in questo 

modo, accade spesso che essi si avvalgano di larghi margini di sicurezza al fine di tutelarsi 

nel garantire la non rottura delle gabbie. Sarebbe però auspicabile riuscire a raggiungere 
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i valori desiderati evitando inutile sperpero di energia causato dall’utilizzo di eccessivi 

margini di sicurezza. L’adozione di sistemi di controllo avanzato permette di raggiungere 

questo obiettivo, infatti tali sistemi sono capaci di generare set-point ottimizzati, che 

garantiscano che l’energia non vada sprecata.  

Questo lavoro di tesi, svolto in collaborazione con l’azienda Alperia Bartucci S.p.a., sede 

di Falconare Marittima, ha lo scopo di effettuare un’analisi sui dati provenienti 

dall’acciaieria ORI Martin S.p.a., inerenti al processo di riscaldamento in un forno di 

alcune billette, seguito da una fase di laminazione delle stesse per mezzo di due treni di 

gabbie di laminazione. La fase di analisi permette di disporre di una panoramica generale 

di come il processo si stia comportando, grazie ad un’accurata analisi di correlazione sui 

dati forniti. Su tali dati è inoltre possibile simulare un algoritmo di controllo e/o un 

modello matematico, la cui implementazione ha rappresentato un ulteriore scopo per il 

presente elaborato. 

Il presente lavoro di tesi è organizzato nel seguente modo:  

Il capitolo 1 definisce lo scopo del lavoro di tesi e riporta una descrizione delle 

caratteristiche generali del processo e dell’impianto preso in esame, fornendo anche le 

informazioni sulla sensoristica utilizzata.  

Il capitolo 2 si concentra sulle analisi di correlazione e regressione effettuate sui dati 

provenienti dall’acciaieria ORI Martin S.p.a appartenenti al periodo 2019. Al termine di 

questo capitolo è presente un’appendice che fornisce le basi teoriche di tali analisi. 

Il capitolo 3 è stato dedicato interamente alla presentazione dei concetti teorici alla base 

del processo di laminazione e alla base dei fenomeni di trasferimento del calore che si 

verificano durante la fase di lavorazione dei semilavorati: conduzione, irraggiamento e 

convezione. 

Il capitolo 4 riporta il modello matematico realizzato per stimare la temperatura delle 

billette a fine lavorazione, partendo dalla conoscenza della loro temperatura iniziale. La 
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parte iniziale di questo capitolo è stata dedicata alla descrizione del funzionamento del 

toolbox fornito da MathWorks, utilizzato per la realizzazione del modello. 

Il capitolo 5 si concentra sulle analisi di correlazione e regressione effettuate sui dati 

provenienti dall’acciaieria ORI Martin S.p.a. appartenenti ad un periodo successivo, 

2020. 

Il capitolo 6 è stato dedicato ad un confronto sui risultati ottenuti nelle due fasi di analisi 

di correlazione e regressione effettuate nei due diversi periodi temporali (2019-2020). 

Infine sono state descritte le problematiche riscontrate durante l’elaborazione del presente 

lavoro di tesi, seguite dalle conclusioni. 
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1 CAPITOLO 1 

1.1 SCOPO DEL LAVORO 

Presentiamo di seguito quali motivazioni e quali obbiettivi hanno guidato la stesura del 

presente elaborato di tesi. 

La prima fase di tirocinio ha riguardato l’analisi di dati, provenienti dall’acciaieria ORI 

Martin S.p.a. con sede a Brescia e precedentemente filtrati e riorganizzati dall’azienda 

Alperia Bartucci S.p.a.. Tali dataset sono relativi al periodo ottobre-novembre 2019; 

contengono informazioni riguardanti il processo di riscaldamento e di laminazione di 

billette in acciaio e sono stati forniti in maniera strutturata, organizzati secondo delle 

strutture di tipo .mat. Lo scopo di queste analisi è stato quello di stabilire quali fossero i 

dati più affidabili su cui poter in seguito realizzare un modello matematico di decadimento 

della temperatura, cui sono soggette le billette dall’istante in cui escono dal forno fino al 

loro passaggio davanti al sensore pirometro a valle dell’ultima gabbia del treno di gabbie 

considerate. L’analisi si è concentrata soprattutto nella rilevazione di significative 

correlazioni tra i valori registrati dai vari sensori di temperatura (termocamera, pirometri) 

e i valori di assorbimento delle nove gabbie.  

La seconda fase del presente lavoro di tesi ha riguardato, come già accennato, la 

valutazione e la conseguente implementazione di un modello matematico capace di 

determinare il decadimento della temperatura cui sono soggette le billette durante il loro 

trasporto dall’uscita forno, dove la loro temperatura è registrata dalla termocamera, fino 

al termine della laminazione, ovvero fino al raggiungimento della nona e ultima gabbia, 

dove è previsto il loro passaggio di fronte al sensore (pirometro) posizionato a valle di 

questa gabbia. Preliminarmente allo sviluppo del modello, si è effettuata un’approfondita 

ricerca bibliografica; la consultazione di articoli scientifici ha permesso di approfondire 

le problematiche di modellazione e l’acquisizione di alcuni concetti teorici riguardanti le 

tecniche principali di trasmissione del calore: conduzione, irraggiamento e convezione, e 

le leggi che governano il processo di laminazione, alle quali verrà in seguito dedicato un 

intero capitolo. 
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Infine, a seguito della decisione dell’acciaieria ORI Martin S.p.a. di riposizionare, a inizio 

anno 2020, la termocamera inizialmente posizionata ad uscita forno, si sono analizzati i 

nuovi dati (gennaio-febbraio 2020), forniti dalla stessa acciaieria e provenienti dai sensori 

precedentemente citati (termocamera e pirometri) a cui si aggiungono i valori sugli 

assorbimenti registrati nelle gabbie di laminazione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questi dataset 

sono stati forniti senza essere stati preventivamente filtrati e riorganizzati dall’azienda 

Alperia Bartucci S.p.a.; contengono i valori grezzi provenienti dagli strumenti di misura. 

La termocamera fino a fine 2019 era posizionata in uscita dal forno, tra la soaking zone 

(ultima zona del forno di riscaldo) e il descagliatore, e i dati rilevati in tale posizione non 

risultavano affidabili a causa delle problematiche riguardo la presenza di impurità sulla 

superficie delle billette (scaglie). Per ovviare a tali problematiche, la termocamera è stata 

dunque riposizionata a valle del descagliatore, A seguito di tale spostamento lo 

stabilimento ORI Martin S.p.a. necessitava di un’analisi approfondita sulle correlazioni 

tra la temperatura rilevata dalla termocamera e i valori registrati dagli altri sensori 

presentati, prestando particolare attenzione al pirometro a valle della gabbia 9. L’analisi 

di correlazione e regressione su tali dati ha rappresentato lo scopo di questa ultima fase. 

Di seguito riportiamo le caratteristiche generali del processo e dell’impianto oggetti del 

presente lavoro di tesi. 

 

1.2 PROCESSO 

Il processo analizzato, inerente all’ambito dell’industria siderurgica, riguarda la 

produzione di prodotti in acciaio, come ad esempio barre dai diversi profili, lastre, tondini, 

a partire da semilavorati, che potrebbero essere billette (billets), bramme (slabs) o blumi 

(bloom), [2]. 

• Billetta: semi-prodotto con spigoli arrotondati avente sezione da 2.500 mm2 a 40.000 

mm2. Può essere a sezione quadrata, (con lato compreso tra i 50 ed i 200 mm) o 

rettangolare (con rapporto tra i due lati minore di 2); 
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• Bramma: prodotto di spessore generalmente di 50 mm o maggiore e di larghezza 

doppia rispetto allo spessore o maggiore. Ha sezione rettangolare con spigoli 

arrotondati e rapporto tra lato maggiore e lato minore inferiore a 4, ma maggiore o 

uguale a 2; 

• Blumo: semi-prodotto con spigoli arrotondati avente sezione di almeno 40.000 mm2; 

se a sezione quadrata con lato di minimo 200 mm, se a sezione rettangolare con 

larghezza fino al doppio dello spessore. 

 

Figura 1.2.1: Blumi, Billette, Bramma, [2] 

Tali semilavorati derivano da processi di colata continua seguiti poi da diverse fasi di 

laminazione che provocano una deformazione permanente, tramite la quale gli stessi 

semilavorati acquisiscono differenti forme e dimensioni. La laminazione rappresenta 

dunque quella fase in cui i semilavorati in acciaio si muovono tra due rulli compressori 

che, rotanti in verso opposto tra di loro, ne causano schiacciamento, allungamento e 

deformazione. I rulli sono posizionati all’interno di una gabbia di laminazione e 

solitamente le gabbie di laminazione sono disposte a gruppi in stretta successione, 

andando a creare un treno di laminazione.  

La fase di laminazione può avvenire a caldo o a freddo. Nel primo caso il semilavorato 

deve raggiungere le gabbie di laminazione solo dopo essere stato opportunamente 

riscaldato tramite dei forni di riscaldo secondo dei precisi profili di temperatura; nel 

secondo caso la lavorazione opera con il materiale a temperatura ambiente.  



13 
 

 

Figura 1.2.2: Fase di laminazione, http://www.gotrawama.eu/Colata_continua.pdf 

I semilavorati possono procedere lungo l’impianto secondo due principi diversi, [3]:  

• Pusher type: in questo caso i semilavorati avanzano grazie alla spinta di uno 

spintore che, spingendo l’ultimo semilavorato in ingresso al forno, permette la 

traslazione di tutti gli altri poiché essi sono a stretto contatto l’uno con l’altro; 

 

 

Figura 1.2.3: Pusher type, [3]  

http://www.gotrawama.eu/Colata_continua.pdf
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• Walking Beam: in questo caso i semilavorati sono distanziati gli uni dagli altri e 

il loro avanzamento nel forno è generato da un meccanismo che solleva le billette 

e le trasla in avanti di un passo preciso.  

 

 

Figura 1.2.4: Walking beam, [3] 

 

1.3 IMPIANTO 

L’impianto oggetto del presente lavoro di tesi fa parte dello stabilimento ORI 

Martin S.p.a., con sede a Brescia, e il processo preso in esame prevede la lavorazione di 

billette che avanzano in un forno secondo un principio Walking Beam e che raggiungono 

le gabbie di laminazione per essere infine soggette ad una laminazione a caldo.  

All’ingresso del forno è presente un pirometro, ovvero un termometro a irraggiamento, 

che permette di misurare la temperatura delle billette che vengono infornate, che si aggira 

all’incirca attorno ai 30°C. 
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Il forno si compone di quattro zone principali, tutte dotate di due termocoppie che 

permettono la misura della temperatura nella zona superiore e inferiore delle billette: 

• Dead zone, o zona di recupero; 

• Pre-heating zone, in cui avviene un preriscaldamento delle billette; 

• Heating zone, in cui avviene la fase di riscaldamento vera e propria; 

• Soaking zone, ovvero una fase di equalizzazione in cui le due parti della billetta, 

destra e sinistra, che coincidono con la testa e la coda del semilavorato, vengono 

riscaldate differentemente a causa del ritardo con cui la coda sarà soggetta agli 

stessi trattamenti della testa della billetta; la coda deve dunque uscire dal forno ad 

una temperatura maggiore di quella prevista per la testa, tenendo conto del 

maggior raffreddamento cui sarà soggetta a causa del ritardo temporale. 

 

Figura 1.3.1: Zone di un forno, 
https://www.researchgate.net/publication/284196028_Application_of_Advanced_Process_Control_techniques_to_

a_pusher_type_reheating_furnace 

All’uscita del forno è presente un sensore di temperatura (termocamera) che rileva la 

temperatura alla quale le billette concludono questa prima fase di riscaldamento. A questo 

punto i semilavorati avanzano su alcuni rulli che li conducono fino ad un descagliatore. 

Il descagliatore è uno strumento che, per mezzo di getti d’acqua ad alta pressione, 

garantisce la rimozione di eventuali scaglie, ovvero impurità causate dall’ossidazione 

dell’acciaio sulla superficie delle billette in seguito al processo di riscaldamento. La 

presenza delle scaglie, oltre a costituire impurità da rimuovere, causa problemi poiché 

potrebbe falsificare la lettura dei sensori di temperatura; le scaglie infatti sono 

caratterizzate da una temperatura generalmente inferiore rispetto a quella del 

semilavorato stesso. Conclusa la fase di rimozione delle impurità sulla superficie delle 

billette, ha inizio la fase di laminazione, suddivisa in due sottofasi. I semilavorati 

proseguono il loro cammino lungo i rulli di trasporto e raggiungono le prime due gabbie 

https://www.researchgate.net/publication/284196028_Application_of_Advanced_Process_Control_techniques_to_a_pusher_type_reheating_furnace
https://www.researchgate.net/publication/284196028_Application_of_Advanced_Process_Control_techniques_to_a_pusher_type_reheating_furnace
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di laminazione (gabbia 1 e gabbia 2), a valle delle quali è presente un ulteriore pirometro 

che ne registra la temperatura, e infine un secondo treno di gabbie di lavorazione, 

composto da sette gabbie (gabbia 3, gabbia 4, gabbia 5, gabbia 6, gabbia 7, gabbia 8, 

gabbia 9), a valle delle quali è presente un ultimo pirometro. Al termine di queste 

lavorazioni, il semilavorato è avanzato a circa 1220 mm/s percorrendo circa 60 m, pari 

alla distanza tra l’uscita forno e il pirometro a valle della gabbia numero 9, ed è stato 

modificato in forma e dimensione. Di seguito è riportato uno schema dell’impianto 

riguardante la fase di riscaldo e dei primi treni di laminazione. In esso sono indicate anche 

le posizioni dei sensori considerati così come da disposti fino a dicembre 2019. 

  

Figura 1.3.2: Schema del processo, 2019 

 

1.4 DATI TECNICI E SENSORISTICA 

1.4.1 Billette 

Le billette sono prodotti metallurgici semilavorati a forma rettangolare, di sezione 

140x140 mm o 160x160 mm e di lunghezza compresa tra i 7 e 12 m. 
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       Figura 1.4.1.1: Billetta 

 

1.4.2 Forno 

Il forno è di tipo walking beam ad infornamento frontale e sfornamento laterale destro; si 

compone di quattro regioni: zona di recupero (5500 mm), zona di preriscaldo (4000 mm), 

zona di riscaldo (6000 mm) e zona di equalizzazione (3500 mm). L’ultima zona è inoltre 

divisa in due ulteriori sezioni: equalizzazione sinistra ed equalizzazione destra. I 

bruciatori sono presenti in tutte le zone tranne che in quella di recupero, ma quelli 

appartenenti alla zona di preriscaldo sono bloccati, dunque da considerare assenti.  

1.4.3 Termocamera  

La termocamera (Termocamera Industriale Compatta Timage HT) restituisce ogni 

secondo la temperatura massima tra tutti i valori di temperatura rilevati nei pixel 

inquadrati.  

Datasheet: 

- Lunghezza d'onda, 0,85 - 1,1 μm; 

- Sensore 2D Si CMOS; 

risoluzione massima 764 x 480 pixel a 32 Hz 

382 x 288 pixel a 80 Hz (o 27Hz) 

72 x 56 pixel a 1kHz 

- Campo di temperatura: da 525°C a 1800°C (a 32 e 27Hz) 

da 575°C a 1800°C (80 Hz) 

da 675°C a 1800°C (1 kHz); 
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- Ottica 13° x 8° (f= 50 mm) minima focale 1500 mm; 

- Risoluzione spaziale di 0,30 mrad; 

- NETD: migliore di 1°K per T inferiori a 700°C 

migliore di 2°K per T inferiori a 1000°C; 

- Accuratezza migliore dell’1% della lettura (T inferiori di 1400°C); 

- Custodia IP67 impermeabile ad uso industriale; 

- Emissività regolabile da 0,10 a 1,00; 

- Messa a Fuoco manuale; 

- Connettore I/O per segnali analogici da e verso il processo (allarme hotspot); 

- Cavo con morsettiera per uscita segnale analogico 0/10V o allarme (PIF); 

- Porta USB 2.0 (opzionale Ethernet - cavo fino a 100mt, fibra fino a 10Km); 

- Software per ambiente Windows con gestione in tempo reale di spot, aree profili, 

isoterme; 

- Funzionalità Line Scanner; 

- Registrazione immagini o video radiometrici per post elaborazione; 

- SDK con Driver Labview, C++/Basic, Linux per sviluppo applicazioni dedicate (con 

esempi); 

- Temperatura di lavoro da 5 a +50°C; 

- Temperatura di immagazzinamento da -40 a +70°C; 

- Umidità 20-80 % non condensante; 

- Dimensioni: 46x56x90mm; 

- Peso 320gr compresa lente; 

- Attacco Treppiede ¼-20UNC universale. 

 

1.4.4 Pirometri 

Pirometro di ingresso: campo di misura 0-500 °C; 

Pirometro dopo le gabbie 1-2: campo di misura 700-1200 °C; 

Pirometro dopo la gabbia numero 9: campo di misura 700-1100 °C (Land Modello: U1 

600/1600C-V T-O). 
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2 CAPITOLO 2  

2.1 FASE 1 

2.1.1 Dataset 

Durante la prima fase i dataset forniti dall’acciaieria sono stati elaborati tramite 

l’ambiente di calcolo MATLAB (abbreviazione di Matrix Laboratory), un ambiente per 

il calcolo numerico e l'analisi statistica scritto in C, che comprende anche 

l'omonimo linguaggio di programmazione creato dalla MathWorks. MATLAB consente 

di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, implementare algoritmi, creare 

interfacce utente e interfacciarsi con altri programmi.  

I dati appartengono precisamente alle giornate 20/10/2019, 19/11/2019, 20/11/2019, 

21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019, 24/11/2019. Ricordiamo che nel 2019 la 

termocamera si trovava posizionata tra la soaking zone e il descagliatore. 

Di seguito riportiamo come esempio un estratto del dataset inerente ad una delle giornate, 

con la relativa spiegazione dei vari campi di cui si compone. 

 

Figura 2.1.1.1: Estratto dataset 

La struttura si compone di tante righe quante le billette lavorate in ogni giornata e di 15 

colonne, così composte: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_numerico
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_C
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguaggio_di_programmazione
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- Caratteristiche Billetta: in questo campo ci sono lunghezza (m), altezza (m), larghezza 

(m), massa (kg), massa per lunghezza (kg/m), gruppo di riscaldo (1 o 2 o 3 o 4). Il 

gruppo di riscaldo indica le specifiche di riscaldo assegnate alla billetta considerata. 

Le billette con sezione 0.16x 0.16 m avranno sempre gruppo di riscaldo 1 o 2 o 3, 

mentre quelle con sezione 0.14 m avranno sempre gruppo di riscaldo 4;  

- Produzione: in questo campo ci sono qualità dell’acciaio e diametro laminato;  

- Data Ingresso Forno: in questo campo ci sono data e ora di ingresso della billetta 

considerata nel forno; 

- Pirometro Ingresso Forno: in questo campo c’è un vettore riga di dimensione 

variabile; l’elemento (1,1) è sempre la temperatura di ingresso che un algoritmo di 

proprietà dell’azienda Alperia Bartucci S.p.a. ha associato alla billetta considerata; 

dall’elemento (1,2) alla fine c’è il treno di misure del pirometro di ingresso per la 

billetta considerata. Nel caso in cui ci sia stato qualche problema (esempio: la 

fotocellula di ingresso non si è alzata e quindi il treno per la billetta considerata non 

è stato acquisito), il vettore è di dimensione (1x2) e si avrà il valore della billetta 

precedente sull’elemento (1,1) e uno 0 sull’elemento (1,2); 

- Tempi Temperature Forno: in questo campo c’è un vettore riga di dimensione 

variabile; esso contiene tutti i ∆t trascorsi dopo ogni aggiornamento del modello 

termodinamico o di tracking. Se si fa la somma di tutti i tempi presenti in questo 

vettore, si ottiene il tempo di permanenza totale nel forno della billetta considerata 

(esso si può ottenere anche facendo la differenza tra data di uscita e di ingresso); 

- Temperature Forno: in questo campo c’è una matrice composta da 6 righe e da un 

numero di colonne pari alla dimensione del vettore contenuto nel campo Tempi 

Temperature Forno. Sulle 6 righe ci sono, nell’ordine: SetPoint Sinistro Superiore, 

PV Sinistra Superiore, PV Sinistra Inferiore, SetPoint Destro Superiore, PV Destra 

Superiore, PV Destra Inferiore. Per la zona di recupero, non provvista di termocoppie 

e di bruciatori, si utilizza la temperatura fumi uscita forno e dunque si avrà lo stesso 

valore su tutte le PV, -1 sul SetPoint Sinistro Superiore e 0 sul SetPoint Destro 

Superiore. Per la zona di preriscaldo (bruciatori lucchettati), si troveranno le stesse 
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triplette sia a sinistra che a destra (0 su tutti i Setpoint). Per la zona di riscaldo si 

avranno le stesse triplette sia a sinistra che a destra. Per la zona di equalizzazione si 

troveranno le informazioni sia per la parte sinistra che per la parte destra; 

- Data Uscita Forno: in questo campo ci sono data e ora di uscita della billetta 

considerata dal forno; 

- Termocamera Uscita Forno: la struttura è identica a quella del Pirometro Ingresso 

Forno. Nel caso in cui alla billetta considerata non sia stata associata una temperatura 

di uscita forno, si troverà [0 0]; 

- Tempi Temperature Ambiente: in questo campo ci sono tutti i ∆t relativi agli 

aggiornamenti che vengono effettuati dall’uscita del forno fino all’attivazione della 

misura del pirometro dopo la gabbia 9;  

- Temperature Ambiente: vedi Temperature Forno. A differenza di Temperature Forno, 

questo è un vettore riga e non una matrice; 

- Treno Laminazione: in questo campo ci sono bit legaccio sulla billetta, bit billetta 

ricaricata, tempo di arrivo alla gabbia 1, tempo di arrivo al pirometro dopo le gabbie 

1-2, tempo di arrivo alla gabbia 3, tempo di arrivo al pirometro dopo la gabbia 9. 

Qualche billetta ha un legaccio che l’operatore va a tagliare appena la billetta esce dal 

forno, quindi su quella billetta si avrà il bit legaccio = 1 e il treno della termocamera 

avrà più campioni; inoltre tutti i tempi di percorrenza sul treno di laminazione saranno 

maggiori rispetto alla norma; 

- Pirometro G12 e Pirometro G9: vedi Termocamera Uscita Forno; 

- Assorbimenti G1-G2 e Assorbimenti G3-G9: assorbimenti calcolati dall’algoritmo 

per le 9 gabbie di laminazione (unità di misura in ampere). Dove si trova 0, o non è 

stato acquisito un treno di misure valido oppure la gabbia relativa non era in funzione. 
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2.1.2 Obiettivi 

A partire dai dataset forniti inizialmente, sono state effettuate delle analisi preliminari con 

lo scopo di aggiornare i dati iniziali con ulteriori informazioni di interesse, utili per la 

successiva fase di analisi. 

Questa prima fase è stata seguita da una seconda fase in cui sono stati calcolati il 

coefficiente di correlazione e l’indice di determinazione tra i valori di temperatura rilevati 

dai sensori e i valori sugli assorbimenti delle gabbie di laminazione. Come descritto 

nell’introduzione, è stato fondamentale determinare quando e perché gli indici 

risultassero più o meno significativi. Sono stati dunque calcolati tali indici considerando 

inizialmente i dataset interi, prendendo dunque in considerazione tutte le billette 

appartenenti alle stesse giornate, così come sono stati forniti i dataset in formato integrale. 

Successivamente i dataset delle stesse giornate sono stati suddivisi secondo diversi criteri, 

per determinare quale fosse la maniera più significativa di partizionare le informazioni, 

dove per maniera più significativa si intende il criterio di partizione che ha condotto ad 

un notevole miglioramento negli indici di determinazione, fornendo dunque le basi sulle 

quali poter in seguito applicare il modello matematico di cui sopra.  

I dataset inziali sono stati dunque partizionati secondo i seguenti criteri: 

- gruppo di riscaldo: ogni partizione del dataset contiene le billette lavorate secondo lo 

stesso profilo di riscaldo (1/2/3 o 4); 

- range di temperatura rilevata dalla termocamera: i dataset sono stati divisi sulla base 

delle temperature assunte dalle billette ad uscita forno, per poter creare gruppi di billette 

omogenee per temperatura rilevata in uscita forno; 

- diametro: i dataset sono stati separati in cluster omogenei per diametro. Le billette 

appartenenti allo stesso cluster contengono dunque la stessa informazione sul diametro; 

- qualità: questa ultima modalità di partizionare il dataset consiste in una 

sottoclusterizzazione della modalità precedente; oltre a partizionare le billette per stesso 

diametro, queste sono state ulteriormente partizionate sulla base della loro qualità di 
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acciaio. I cluster prodotti contengono dunque billette caratterizzate da stessa qualità, oltre 

che da stesso diametro.  

 

2.1.3 Estrazione di informazioni generali 

Inizialmente sono stati ampliati i dataset forniti, con l’aggiunta di alcune colonne che 

riportassero informazioni di interesse in modo più sintetico. Tali informazioni sono state 

estratte dalle colonne già presenti. I passi effettuati per il dataset appartenente ad una 

giornata sono stati ripetuti per tutti i dataset forniti. 

Inizialmente è stato calcolato un valore medio da assegnare al sensore termocamera, per 

ogni billetta. La termocamera presentava infatti un primo valore relativo alla stima 

proveniente da un algoritmo di proprietà dell’azienda Alperia Bartuccci S.p.a, seguito da 

un treno di valori registrati dal sensore stesso, di cui è stata realizzata una media. Lo stesso 

calcolo è stato effettuato anche per i sensori pirometro a valle della gabbia 2, pirometro a 

valle della gabbia 9, pirometro a ingresso forno.  

Il campo ‘Produzione’ è stato suddiviso nei suoi due sottocampi ‘Qualità’ e ‘Diametro’, 

per poter disporre in modo più fruibile delle due diverse informazioni. 

Al termine di queste prime analisi e di altre qui non citate, tenendo conto delle nuove 

informazioni estratte, i dataset sono ora composti da 26 colonne, 9 in più rispetto quelle 

di partenza. 

Successivamente sono state implementate due funzioni (‘f_cambi’ e ‘f_cambi_diametro’) 

applicate ai vari dataset.  

La funzione ‘f_cambi’ salva in opportune strutture le informazioni utili riguardanti gli 

eventuali cambi di produzione avvenuti durante la stessa giornata. Per cambi di 

produzione si intende la presenza di cambiamenti riscontrati nei campi ‘Qualità’ e/o 

‘Diametro’. Sono state dunque create delle strutture contenenti informazioni relative alle 

billette a cavallo di un cambiamento (prima e ultima billetta della stessa produzione). 
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Figura 2.1.3.1: Esempio cambi di produzione 

La funzione ‘f_cambi_diametro’ si comporta allo stesso modo, ma si sofferma solo sugli 

eventuali cambiamenti avvenuti nel diametro delle billette, tralasciando quelli sulla 

qualità. Lo stesso diametro può infatti essere caratterizzato da diverse qualità di acciaio. 

Tramite un’ulteriore funzione, al termine di questa prima analisi sui dataset, sono stati 

graficati gli andamenti generici dei sensori: pirometro a ingresso forno, termocamera 

uscita forno, pirometro a valle della gabbia 2, pirometro a valle della gabbia numero 9, 

con il loro valore medio e deviazione standard, per avere un’idea generale del loro 

comportamento. Ne riportiamo un esempio: 

 

Figura 2.1.3.2: Andamento termocamera e pirometri 
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2.2 ANALISI  

Con lo scopo di calcolare gli indici di determinazione e il coefficiente di correlazione tra 

temperature e assorbimenti, sono state implementate varie funzioni che calcolano le 

correlazioni tra tutte le possibili coppie dei segnali disponibili: tre temperature 

(termocamera e due pirometri) e nove assorbimenti nelle gabbie (1, ..., 7,8,9). A queste 

correlazioni sono state aggiunte tre funzioni che realizzano rispettivamente le correlazioni 

tra i valori della termocamera e del pirometro a valle della gabbia 2, i valori della 

termocamera e il pirometro a valle della gabbia numero 9 e tra i valori dei due pirometri.  

Tutte le funzioni sono state costruite secondo lo stesso criterio: esse restituiscono il 

coefficiente di correlazione e l’indice di determinazione presenti tra due vettori, che 

potrebbero essere ad esempio rispettivamente il vettore contenente i valori assunti dalla 

termocamera e quello contenente i valori assunti dagli assorbimenti di una delle gabbie. 

Per le funzioni che coinvolgono la termocamera è stato inserito un parametro aggiuntivo 

che permette di scegliere se effettuare l’analisi utilizzando come valore di termocamera 

la media del treno di temperature rilevate o il valore stimato dall’algoritmo di proprietà 

dell’azienda Alperia Bartucci S.p.a. per verificare se si notano eventuali aumenti o 

diminuzioni degli indici. Tutte le funzioni definite restituiscono inoltre lo scatter plot 

della correlazione. 
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2.2.1 Analisi per dataset intero 

La prima analisi è stata condotta sulla totalità dei dataset delle varie giornate: 20/10/2019, 

19-20/11/2019, 21-22/11/2019, 23-24/11/2019. Come è possibile notare alcuni dataset 

contengono informazioni relative a due giornate consecutive. I dati sono stati analizzati 

mantenendo questo criterio, così come sono stati forniti dall’azienda. 

Riportiamo di seguito qualche risultato a supporto di queste considerazioni.  

1) 20/10/2019 

 

Figura 2.2.1.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 

Questa tabella contiene nella prima colonna gli indici di determinazione e nella seconda 

colonna i coefficienti di correlazione tra i valori di termocamera e i restanti sensori e 

gabbie. Come possiamo notare sono tutti molto bassi; si nota solo una relazione, sebbene 

comunque non molto significativa, tra i due pirometri. 

Questi indici sono stati calcolati utilizzando come valore assegnato alla termocamera la 

media del treno dei valori registrati dal sensore stesso. 
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Figura 2.2.1.2: Scatter plot termocamera- assorbimento gabbia 1 

Dal presente scatter plot si può osservare infatti che le billette si differenziano già a partire 

dalla prima gabbia di lavorazione (gabbia 1), dove è possibile notare la presenza di due 

sottocluster sui valori assunti dagli assorbimenti. Presentiamo di seguito i risultati 

riscontrati considerando questa volta le correlazioni tra il pirometro a valle della gabbia 

2 e gli assorbimenti delle varie gabbie. 

 

Figura 2.2.1.3: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 

Con lo stesso criterio visto precedentemente, la prima colonna si riferisce agli indici di 

determinazione, mentre la seconda ai coefficienti di correlazione. Anche in questo caso il 
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pirometro a valle della gabbia 2 risulta del tutto scorrelato con gli assorbimenti delle 

gabbie. Riportiamo di seguito uno scatter plot realizzato su questi dati. 

 

Figura 2.2.1.4: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 2- assorbimenti gabbia 6 

 

L’immagine riporta lo scatter plot tra il pirometro a valle della gabbia 2 e una delle gabbie, 

la gabbia 6. I dati si dispongono a formare quasi un cluster circolare, che motiva l’indice 

di determinazione così basso (0.0144). 

Proseguiamo l’analisi considerando le correlazioni con il pirometro a valle della gabbia 

numero 9. 

 

Figura 2.2.1.5: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 



29 
 

Il pirometro a valle della gabbia numero 9 risulta scorrelato con le gabbie. Anche in 

questo caso proponiamo di seguito uno scatter plot realizzato su questi dati. 

 

Figura 2.2.1.6: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 9- assorbimenti gabbia 9 

Anche in questo caso si riscontra un coefficiente di correlazione molto basso. 

Riportiamo di seguito solo le tabelle con i coefficienti di correlazione e gli indici di 

determinazione delle successive giornate, senza riportarne anche i relativi scatter plot. 

2) 19-20/11/2019 
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Figura 2.2.1.7: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19 

 

3) 21-22/11/2019 

 

 

Figura 2.2.1.8: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19 
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4) 23-24/11/2019 

  

 

Figura 2.2.1.9: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 23-24/11/19 

 

CONCLUSIONI 

Si può dedurre dunque che analizzare la totalità dei dati appartenenti all’intera giornata 

non è un criterio utile al nostro scopo, infatti, indipendentemente dalla giornata analizzata, 

non vi è una significativa correlazione tra i dati.  
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2.2.2 Analisi per gruppo di riscaldo 

Dopo una prima analisi generale, i dataset sono stati partizionati tenendo conto dei gruppi 

di riscaldo cui sono state soggette le billette durante la fase di riscaldamento all’interno 

del forno. I gruppi di riscaldo possibili sono 4: gruppo 1, gruppo 2, gruppo 3, gruppo 4. 

Una volta partizionati i dataset, sono state effettuate su queste partizioni le stesse analisi 

di correlazione viste in precedenza. 

Riportiamo alcuni degli indici così ottenuti. 

1) 19-20/11/2019  

Correlazioni con la termocamera per gruppi di riscaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI RISCALDO 1 GRUPPO DI RISCALDO 2 

GRUPPO DI RISCALDO 3 GRUPPO DI RISCALDO 4 

Figura 2.2.2.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19 
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Correlazioni con il pirometro a valle della gabbia 2 per gruppi di riscaldo. 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO DI RISCALDO 1 GRUPPO DI RISCALDO 2 

GRUPPO DI RISCALDO 3 GRUPPO DI RISCALDO 4 

Figura 2.2.2.2: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19 
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Correlazioni con il pirometro a valle della gabbia numero 9 per gruppi di riscaldo. 

 

  

 

Come si può evincere dalle tabelle qui riportate, questo criterio di suddivisione del dataset 

non ha condotto a risultati significativi. Sebbene si sia assistito ad un leggero incremento 

degli indici rispetto a quelli registrati considerando la totalità del dataset (19-20/11/2019), 

essi risultano in ogni caso poco significativi per il nostro scopo. Le tabelle relative alle 

partizioni per gruppi di riscaldo delle restanti giornate (20/10/2019, 21-22/11/2019, 23-

24/11/2019) non sono qui riportate, in quanto anch’esse non presentano indici rilevanti. 

L’unica eccezione è fatta per le correlazioni tra termocamera e gabbie relative alla 

giornata del 20/10/19, rispetto al gruppo di riscaldo 4. 

GRUPPO DI RISCALDO 3 

GRUPPO DI RISCALDO 4 

GRUPPO DI RISCALDO 1 GRUPPO DI RISCALDO 2 

GRUPPO DI RISCALDO 3 

Figura 2.2.2.3: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19 
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Riportiamone la tabella 

 

Figura 2.2.2.4: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 20/10/19 

 

CONCLUSIONI 

Esclusa questa unica eccezione sopra riportata, si può dedurre dunque che partizionare i 

dataset per gruppi di riscaldo non è un criterio generalmente valido poiché, 

indipendentemente dalle giornate e dal sensore preso in considerazione nella fase di 

analisi di correlazione, questa non produce risultati degni di nota; questo criterio, come 

quello considerato precedentemente, va dunque scartato. 
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2.2.3 Analisi per range di termocamera 

I dataset sono stati successivamente partizionati tenendo conto della temperatura 

registrata ad uscita forno. Di ogni giornata è stato calcolato il valore medio assunto dalla 

termocamera e la sua deviazione standard; a questo punto sono stati definiti i cluster che 

suddividono le billette secondo il seguente schema: 

 

range_a= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera appartiene all’intervallo: 

[avg-std  avg+std] 

range_b1= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera appartiene 

all’intervallo: [avg-2std  avg-std] 

range_b2= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera appartiene 

all’intervallo: [avg+std  avg+2std] 

range_c1= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera appartiene 

all’intervallo: [avg-3std  avg-2std] 

range_c2= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera appartiene 

all’intervallo: [avg+2std  avg+3std] 

range_d1= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera risulta minore di: avg-

3std 

range_d2= billette per le quali il valore assunto dalla termocamera risulta maggiore di: 

avg+3std 

 

Una volta partizionati i dataset secondo questo criterio, sono state effettuate su queste 

partizioni le stesse analisi di correlazione viste in precedenza. 

Riportiamo alcuni degli indici così ottenuti. 
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• 21-22/11/2019  

Correlazioni con la termocamera per range di temperatura assunta dalla 

termocamera.  

 

    

 

  

RANGE a 

RANGE b1 RANGE b2 



38 
 

       

         

 

Figura 2.2.3.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19 

Correlazioni con il pirometro a valle della gabbia numero 2 per range di temperatura 

assunta dalla termocamera. 

 

 

RANGE c1 

RANGE d1 

RANGE a 

RANGE c2 
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Figura 2.2.3.2: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19 

 

RANGE c2 RANGE c1 

RANGE d1 

RANGE b1 RANGE b2 
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Correlazioni con il pirometro a valle della gabbia numero 9 per range di temperatura 

assunta dalla termocamera. 

  

 

 

 

 

RANGE a 

RANGE b2 
RANGE b1 
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Figura 2.2.3.3: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19 

Per le giornate 21-22/11/19 non è presente il range d2 in quanto nessuna billetta 

ricadeva in quel preciso intervallo.  

 

CONCLUSIONI 

Analizzando questi risultati, possiamo notare che generalmente gli indici risultano bassi, 

fatta eccezione per due delle tre tabelle relative al range d1 (quella riguardante la 

correlazione con pirometro a valle della gabbia 2 e quella riguardante la correlazione con 

il pirometro a valle della gabbia 9). Un solo range con buoni risultati non è comunque 

sufficiente per poter considerare questo criterio di partizionamento utile al nostro scopo. 

RANGE c2 RANGE c1 

RANGE d1 
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I restanti dati sono omessi in quanto anch’essi non degni di nota, fatta eccezione per il 

range b1 delle giornate 19-20/11/19 e il range d1 delle stesse giornate, di cui riportiamo 

le relative tabelle di seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.3.4: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19 

 

In conclusione, tralasciata qualche eccezione registrata nelle giornate 19-20/11/19, 

adottare questo criterio di partizionamento dei dati non è generalmente ottimale. 

 

 

RANGE b1 

RANGE d1 
RANGE d1 
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2.2.4 Analisi per diametro 

I dataset sono stati successivamente partizionati sulla base del valore assunto dal campo 

“Diametro”. Durante la stessa giornata vengono lavorate billette destinate a diversi 

prodotti finali che si distinguono per diametro e per qualità di acciaio lavorato. Durante 

questa prima analisi, ci si è soffermati solamente sull’attributo Diametro, senza 

considerare per il momento l’ulteriore clusterizzazione sul parametro Qualità. Riportiamo 

alcuni degli indici ottenuti, appartenenti alle giornate 21-22/11/19. 

1) B.25.00 

 

       

Figura 2.2.4.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.00 
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2) A.25.00 

 

 

Figura 2.2.4.2: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.25.00 

3) A.20.00 
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Figura 2.2.4.3: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.20.00 

 

4) B.25.50 

 

 

Figura 2.2.4.4: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.50 
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5) A.20.50 

 

 

Figura 2.2.4.5: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.20.50 

 

6) A.21.00 
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Figura 2.2.4.6: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.21.00 

 

7) B.26.00 

 

 

Figura 2.2.4.7: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.26.00 
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CONCLUSIONI 

Analizzando gli indici restituiti da questa analisi, possiamo affermare che anche questa 

maniera di partizionare il dataset risulta ancora troppo debole per poter ottenere dei 

risultati significativi. Ciò che possiamo però notare è che spesso le correlazioni tra i 

pirometri e le gabbie risultano migliori rispetto alle correlazioni tra la termocamera e le 

gabbie. Questo ci suggerisce già una maggiore affidabilità dei due sensori (pirometro a 

valle della gabbia 2 e pirometro a valle della gabbia numero 9) rispetto alla termocamera. 

Le partizioni sul diametro relative alle restanti giornate non vengono qui riportate, in 

quanto il comportamento degli indici è tendenzialmente lo stesso. In conclusione 

possiamo affermare che considerare come unico criterio di clusterizzazione dei dataset il 

solo valore assunto dal campo “Diametro” non risulta ancora determinante.  
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2.2.5 Analisi per qualità 

E’ stata infine effettuata l’ultima partizione sui dataset, che prevede la clusterizzazione 

dei dati su entrambi i parametri sopra citati (“Diametro” e “Qualità”). Riportiamo di 

seguito alcuni dei risultati più significativi riscontrati nelle partizioni effettuate sui valori 

di diametro del paragrafo precedente, appartenenti alle giornate 21-22/11/19. 

1) B.25.00 – DB45L5E 

 

 

Figura 2.2.5.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.00, DB45L5E 
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2) B.25.00 – A42L41L 

 

 

Figura 2.2.5.2: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.00, A42L41L 

 

3) A.25.00 – AB08X5B 
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Figura 2.2.5.3: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.25.00, AB08X5B 

 

4) A.20.00 – A30C12M 

 

 

Figura 2.2.5.4: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.20.00, A30C12M 
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5) A.20.00 – A30C15M 

 

 

Figura 2.2.5.5: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.20.00, A30C15M 

6) B.25.50 – DB35L1E 
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Figura 2.2.5.6: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.50, DB35L1E 

 

7) B.25.50 – A36B42L 

 

 

Figura 2.2.5.7: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, B.25.50, A36B42L 
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8) A.20.50 – A21C13M 

 

 

Figura 2.2.5.8: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.20.50, A21C13M 

9) A.21.00 - B16U54L 
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Figura 2.2.5.9: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 21-22/11/19, A.21.00, B16U54L 

 

CONCLUSIONI 

Anche in questo caso non sono stati riportati tutti i risultati, essendo il comportamento 

delle billette lavorate nelle altre giornate in linea con quelle analizzate. Osservando le 

tabelle prese in considerazione, possiamo notare che, partizionando il dataset secondo 

questo criterio, si hanno dei risultati soddisfacenti. La maggior parte degli indici di 

determinazione presenta un valore superiore a 0.5, il che determina un’ottima 

correlazione tra i vettori presi in considerazione. Questa eventualità si presenta 

considerando le correlazioni tra i pirometri e le gabbie, mentre la termocamera continua 

a risultare scorrelata. 

Soffermandoci sui valori registrati dalla termocamera, possiamo infatti notare che essi 

risultano ancora in parte scorrelati con quelli registrati dalle gabbie in quasi la totalità 

delle partizioni in cui è stato suddiviso il dataset; solo in rari casi si registrano degli indici 

di determinazione discreti, che in ogni caso si aggirano attorno 0.4/0.5. 

I dati relativi alla termocamera si riferiscono al periodo temporale durante il quale questo 

sensore si trovava posizionato a monte del descagliatore. Questa posizione non risulta 

efficiente e funzionale nell’ottica in cui si vogliano ritrovare buone correlazioni con i 

valori di assorbimento sulle gabbie, in quanto la presenza di scaglie sulla superficie delle 

billette inficia questa eventualità. 
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Per quanto riguarda la termocamera, sono stati inoltre effettuati dei confronti 

considerando come valore da attribuire a questo sensore il valor medio proveniente dai 

valori registrati dal sensore stesso in un primo momento, successivamente il valore 

calcolato come stima dall’algoritmo di proprietà dell’azienda Alperia Bartucci S.p.a. 

Questi confronti non hanno condotto ad alcuna considerazione significativa in quanto il 

valore stimato dall’algoritmo e la media dei campioni registrati dal sensore risultano 

molto simili. Si registrano soltanto delle piccole oscillazioni tra questi due valori che si 

aggirano attorno ai 4-5°C nella maggioranza dei casi che, rapportati ai circa 1100-1200°C, 

temperatura a cui escono generalmente le billette dal forno, risultano dunque non 

modificare gli indici. Le misure puntuali della termocamera, associate alla singola billetta, 

in entrambi i casi risultano dunque ancora piuttosto scorrelate dagli assorbimenti nelle 

gabbie. 

Inoltre, considerando una singola partizione del dataset, spesso si registrano dei valori di 

termocamera che oscillano all’interno di un range limitato (30-40°C), così come accade 

per gli assorbimenti (A). Mettendo tali valori in relazione tra loro, questo conduce nella 

maggior parte dei casi ad avere dei cluster circa circolari, dove temperature e assorbimenti 

fluttuano attorno ad un valore medio. Ciò non ci permette di avere un trend significativo. 
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Riportiamo di seguito un esempio a conferma di questo comportamento. 

 

Figura 2.2.5.10: Scatter plot termocamera- assorbimento gabbia 1 

L’immagine sopra riportata si riferisce al cluster caratterizzato da un diametro pari a 

B.25.00 e una qualità pari a A42L41L. Come si può notare il range di variazione 

dell’assorbimento sulla gabbia 1 e il range di variazione sul valore letto dalla termocamera 

sono piuttosto limitati e le billette si dispongono in modo circolare attorno a dei valori 

medi, non permettendo di determinare un trend rilevante; l’indice di determinazione per 

questa correlazione è infatti pari a 0.1959.  Molti dei cluster presentano questo 

comportamento.  

Considerando a questo punto le correlazioni con i conseguenti indici di determinazione 

tra i valori registrati dai pirometri (a valle della gabbia 2 e a valle della gabbia numero 9) 

e i valori sugli assorbimenti nelle varie gabbie, possiamo affermare, come già accennato, 

che il comportamento risulta in via generale nettamente migliore rispetto ai risultati sul 

sensore termocamera. Si nota un progressivo aumento generale degli indici di 
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determinazione quando si passa dalle correlazioni con la termocamera, alle correlazioni 

con i due pirometri. 

Generalmente il pirometro a valle della gabbia 9 risulta maggiormente correlato con gli 

assorbimenti delle gabbie; solo in alcuni casi il pirometro a valle della gabbia 2 risulta 

migliore e nell’eventualità in cui entrambi i pirometri risultino ben correlati con i valori 

sugli assorbimenti, si nota anche una significativa correlazione tra i due sensori stessi.  

Sebbene i pirometri mostrino buone correlazioni, spesso crescenti, con le gabbie dalla 

numero 3 alla numero 9, a dimostrazione del fatto che procedendo con il processo le 

billette tendono ad allinearsi diventando più omogenee e dunque presentando un 

comportamento ricorrente, spesso accade che le correlazioni con le gabbie 1 e 2 

continuino a risultare molto basse anche con questi due sensori, nonostante si consideri 

una partizione di dataset che presenti billette con stesso Diametro e Qualità. Questa 

problematica verrà discussa nel prossimo paragrafo. 

Per concludere possiamo affermare che questo modo di analizzare i dati risulta ottimale 

per i nostri scopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

2.2.6 Problematiche sui dati partizionati per qualità  

Come accennato nel paragrafo precedente, gli indici di determinazione tra i valori assunti 

dai pirometri e quelli assunti dalle gabbie 1 e 2 sono spesso bassi, nonostante risultino alti 

quelli con i valori delle gabbie dalla numero 3 alla numero 9 della stessa partizione. Per 

poter motivare questo fenomeno ci siamo serviti di alcun scatter plot che potessero 

mostrare la distribuzione delle billette dello stesso cluster, in modo particolare nei valori 

di assorbimento delle prime due gabbie. 

Per affrontare questa analisi l’attenzione è stata posta su una partizione appartenente alle 

giornate 19-20/11/19, di cui riportiamo di seguito anche le relative tabelle. 

Diametro: A.19.00, Qualità: A30C15M 

 

 

Figura 2.2.6.1: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione 19-20/11/19, A.19.00, A30C15M 
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Dalle presenti tabelle si può osservare che il sensore termocamera risulta del tutto 

scorrelato con le successive gabbie essendo, come già affermato, inaffidabile a causa della 

sua posizione poco consona. Per quando riguarda i pirometri, gli indici tendono ad 

aumentare con il passaggio dalle gabbie 1-2 alle gabbie 3-9, risultando inoltre abbastanza 

correlati anche tra loro (indice di determinazione tra i due pirometri pari a 0.6368). Come 

costatato in precedenza, le billette, sebbene presentino valori eterogenei negli 

assorbimenti delle gabbie iniziali, tendono a diventare più omogenee con l’avanzamento 

del processo di laminazione. 

Riportiamo di seguito alcuni scatter plot a conferma di quanto detto. 

Il seguente scatter plot riporta i valori della termocamera e gli assorbimenti nella gabbia 

1 relativi al vettore di diametro A.19.00 e qualità A30C15M, di cui sono state riportate le 

tabelle contenenti gli indici. 

 

Figura 2.2.6.2: Scatter plot termocamera- assorbimenti gabbia 1 

Da questa immagine è evidente che le billette della stessa partizione presentano 

internamente un’ulteriore clusterizzazione sui valori assunti dagli assorbimenti. 
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Questo comportamento si attenua con l’avanzare del processo. 

 

Figura 2.2.6.3: Scatter plot termocamera- assorbimenti gabbia 9 

Questo scatter plot rappresenta la correlazione tra termocamera e assorbimenti della 

gabbia numero 9, relativa alla stessa partizione (diametro A.19.00 e qualità A30C15M). 

Sebbene non esista alcun trend tra i due valori, possiamo notare come le billette tendono 

ad assumere valori più omogenei con il procedere del processo di laminazione. 

Proponiamo di seguito la stessa analisi di correlazione tra pirometri e gabbie, sempre della 

stessa partizione (diametro A.19.00 e qualità A30C15M). 
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Pirometro a valle della gabbia 2 

 

 

Figura 2.2.6.4: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 2- assorbimenti gabbie 1 e 9 

Il primo scatter plot rappresenta la relazione tra la temperatura registrata dal pirometro a 

valle della gabbia 2 e gli assorbimenti nella gabbia 1 (indice di determinazione pari a 
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0.3251), mentre il secondo tra la temperatura registrata dal pirometro a valle della gabbia 

2 e gli assorbimenti nella gabbia 9 (indice di determinazione pari a 0.5687). 

Pirometro a valle della gabbia numero 9 

 

 

Figura 2.2.6.5: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 9- assorbimenti gabbie 1 e 9 
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Il primo scatter plot rappresenta la relazione tra la temperatura registrata dal pirometro a 

valle della gabbia 9 e gli assorbimenti della gabbia 1 (indice di determinazione pari a 

0.0875), mentre il secondo tra la temperatura registrata dal pirometro a valle della gabbia 

9 e gli assorbimenti della gabbia 9 (indice di determinazione pari a 0.7676). 

Per comprendere il motivo per cui una stessa partizione possa presentare valori sugli 

assorbimenti nelle prime due gabbie così eterogenei, è stato osservato il dataset relativo 

a tale partizione, di cui riportiamo un estratto di seguito. 

  

Figura 2.2.6.6: Estratto dataset 19-20/11/19 

 

Come si può notare, alla riga 48 si assiste ad alcuni cambiamenti sulle caratteristiche delle 

billette in ingresso al forno. La sezione passa da 0.16m x 0.16m a 0.14m x 0.14m, il 

gruppo di riscaldo passa da 3 a 4 e gli assorbimenti sulle gabbie 1 e 2 (colonna numero 

13) da un valore attorno agli 800 A ad un valore attorno ai 400 A.  
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Riportiamo ora le restanti colonne del dataset, prima non visibili. 

 

Figura 2.2.6.7: Estratto dataset 19-20/11/19 

  

Come si può osservare, nella colonna numero 25 accade qualcosa di particolare, sempre 

in corrispondenza della riga numero 48. La colonna 25 riporta il valor medio dei valori 

assunti dal pirometro ad ingresso forno per ogni billetta. Fino alla riga 48 alle billette è 

stato assegnato un valore pari a 20 °C. Questo accade nell’eventualità in cui le billette 

presentino una temperatura inziale molto bassa, inferiore a 20°C; ciò comporta che 

l’algoritmo di controllo assegni a queste billette un valore di saturazione pari a 20°C per 

default. A partire dalla riga 48, fino al termine del dataset, alle billette viene associato un 

valore di temperatura ad ingresso forno variabile e maggiore di 20 °C; ciò significa 

dunque che il valore riportato nella colonna 25 corrisponde alla media dei valori 

realmente registrati dal sensore.  

La diversa temperatura di ingresso delle billette nel forno e la conseguente diversa 

modalità di riscaldo (diverso gruppo di riscaldo) motivano questo comportamento 

eterogeneo delle billette per quanto concerne i valori assunti dagli assorbimenti nelle 

prime gabbie: le billette con temperature di ingresso molto basse (inferiori a 20 °C) 

presentano valori di assorbimento più elevati (circa 800 A), mentre le billette per le quali 

i pirometri sono stati in grado di rilevare una certa temperatura (quindi sicuramente 
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maggiore di 20 °C) registrano negli assorbimenti valori più bassi (circa 400 A). Da queste 

osservazioni possiamo dedurre che le informazioni sulla sezione delle billette e sul gruppo 

di riscaldo di appartenenza influiscono in modo sostanziale sul valore medio assunto dagli 

assorbimenti nelle gabbie 1 e 2. Questa elevata sensibilità delle prime due gabbie si perde 

con il proseguire del processo, quando le billette raggiungono le gabbie 3,4,..,9. Sezione 

e gruppo di riscaldo a questo punto non incidono più nei valori assunti dagli assorbimenti. 

Le billette tendendo infatti a diventare più omogenee; ciò è testimoniato dall’incremento 

considerevole degli indici di determinazione. 

A questo punto ci siamo proposti di analizzare il comportamento degli indici 

considerando due sottocluster di questa stessa partizione (diametro A.19.00 e qualità 

A30C15M). 

 

- Il primo cluster è composto dalle prime 47 righe del dataset. 

Sezione 0.16m x 0.16m, gruppo di riscaldo 3; 

- Il secondo cluster è composto dalle restanti righe del dataset. 

Sezione 0.14m x 0.14m, gruppo di riscaldo 4. 

Riportiamo di seguito i risultati ottenuti. 

Cluster 1: 
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Figura 2.2.6.8: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione, 19-20/11/19, cluster 1 

 

Cluster 2 

  

 

Figura 2.2.6.9: Indici di determinazione- coefficienti di correlazione, 19-20/11/19, cluster 2 

 



68 
 

Partizionando il vettore nei suoi due sottocluster, si può notare che le correlazioni 

aumentano in modo significativo nella prima partizione, già a partire dalle stesse gabbie 

1 e 2, che solitamente sono le più sensibili.  Si assiste ad un aumento, sebbene non 

significativo, anche nelle correlazioni con la termocamera. La partizione 1 presenta anche 

una forte correlazione tra i due pirometri.  

Per quanto concerne la partizione 2, non si registrano miglioramenti così significativi. 

Riportiamo di seguito alcuni scatter plot significativi relativi alla partizione 1, che ha 

prodotto i risultati migliori. 

Correlazioni con la termocamera 

 

Figura 2.2.6.10: Scatter plot termocamera- assorbimenti gabbia 1, 19-20/11/19, cluster 1 

 

Questo scatter plot correla la termocamera in uscita forno con gli assorbimenti nella 

gabbia 1. Sebbene non sia presente un trend ben definito, le billette sono ora omogenee 

attorno al valore medio di 800 A.  
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Correlazione con il pirometro a valle della gabbia 2 

 

 

Figura 2.2.6.11: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 2- assorbimenti gabbie 1 e 9, 19-20/11/19, cluster 1 

Il primo scatter plot correla il pirometro a valle della gabbia 2 con gli assorbimenti nella 

gabbia 1 (indice di determinazione pari a 0.4422). Il secondo scatter plot correla il 

pirometro a valle della gabbia 2 con gli assorbimenti nella gabbia 9 (indice di 

determinazione pari a 0.6582).   
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Correlazione con il pirometro a valle della gabbia numero 9 

 

 

Figura 2.2.6.12: Scatter plot pirometro a valle della gabbia 9- assorbimenti gabbie 1 e 9, 19-20/11/19, cluster 1 

Il primo scatter plot correla il pirometro a valle della gabbia numero 9 con gli assorbimenti 

nella gabbia 1 (indice di determinazione pari a 0.4874). Il secondo scatter plot correla il 

pirometro a valle della gabbia numero 9 con gli assorbimenti nella gabbia 9 (indice di 

determinazione pari a 0.7411).   
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CONCLUSIONI 

Possiamo dunque dedurre che, tenendo conto anche delle caratteristiche fisiche delle 

billette in ingresso al forno, le correlazioni risultano mantenersi a livelli alti, soprattutto 

nelle gabbie 3-9, o migliorare in modo rilevante, soprattutto nelle prime gabbie che, come 

già constatato, risultano essere le più sensibili alle variazioni fisiche delle billette. Questo 

tipo di analisi potrebbe essere estesa ad ulteriori cluster che presentano lo stesso 

comportamento. Per quanto riguarda i gruppi di riscaldo 1 e 2, non sono state osservate 

partizioni che presentassero entrambi i gruppi. Questa eventualità si verifica solo in alcuni 

casi, ma solamente in presenza dei gruppi di riscaldo 3 e 4. 
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2.3 CONCLUSIONI FINALI 

Questa fase di tirocinio ha previsto l’analisi di alcuni dataset provenienti dallo 

stabilimento di produzione ORI Martin S.p.a., appartenenti alle giornate 20/10/2019, 

19/11/2019, 20/11/2019, 21/11/2019, 22/11/2019, 23/11/2019, 24/11/2019 e già 

preventivamente filtrati e organizzati dall’azienda Alperia Bartucci S.p.a.. Inizialmente è 

stata effettuata una fase di ETL per estrarre informazioni di interesse da quelle già 

presenti, ampliando i dataset a disposizione. Successivamente ci si è dedicati alle analisi 

di correlazione presenti tra i dati registrati dai sensori di temperatura (termocamera, 

pirometro a valle della gabbia 2, pirometro a valle della gabbia numero 9) e i dati degli 

assorbimenti nelle gabbie (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9), i quali sono stati graficati tramite degli 

scatter plot per comprenderne la distribuzione e di cui sono stati calcolati i corrispettivi 

coefficienti di correlazione e gli indici di determinazione. 

Le analisi sono state condotte sugli interi dataset delle varie giornate e in seguito sugli 

stessi dataset partizionati secondo dei precisi criteri. I risultati conseguiti sugli interi 

dataset suggeriscono che analizzare il comportamento della totalità delle billette delle 

varie giornate non produce risultati soddisfacenti in quanto le billette sono troppo 

eterogenee tra loro per essere analizzate insieme; gli indici risultano bassi qualsiasi sia il 

sensore di temperatura considerato. Le stesse considerazioni possono essere fatte anche 

per i seguenti criteri di partizione dei dataset: partizione per gruppi di riscaldo, partizione 

per range di valore assunto dalla termocamera.  

Partizionare i dataset secondo il valore di diametro ha incominciato a rilevare i primi 

risultati soddisfacenti, che sono stati confermati e migliorati in modo significativo solo in 

seguito ad un’analisi più spinta, nella quale i dati sono stati partizionati anche sul valore 

assunto dal parametro “Qualità”, dato che allo stesso diametro possono essere assegnate 

più di una sola qualità di acciaio.  

Considerate le partizioni di dataset sui campi “Diametro” e “Qualità” e osservati i risultati 

ottenuti, possiamo concludere che: 
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- il sensore termocamera è generalmente scorrelato dalle restanti gabbie, a causa della sua 

posizione poco consona, a monte del descagliatore, e dunque presenta delle fluttuazioni 

attorno ad un valor medio; 

- i due pirometri spesso risultano fortemente correlati con le gabbie 3,4,..,9; 

- generalmente il pirometro a valle della gabbia numero 9 risulta più correlato con le 

gabbie rispetto al pirometro a valle della gabbia 2; 

- quando entrambi i pirometri risultano ben correlati con le restanti gabbie, i due sensori 

presentano anche una forte correlazione tra di loro. Passare dall’analisi del dataset per 

giornate intere, per diametro e infine per diametro e qualità ha avuto come conseguenza 

positiva anche il progressivo aumento della correlazione tra i due sensori. In seguito ad 

un’analisi più approfondita sul comportamento di questi due sensori (qui non riportata), 

si è notato che per quei cluster che presentano basse correlazioni tra i due pirometri accade 

spesso che parte delle billette del cluster abbiano impiegato più tempo nel passaggio dal 

primo al secondo pirometro. Evidenti pause, avvenute durante la fase di lavorazione, a 

cui sono state soggette parte delle billette di un cluster, hanno causato un diverso 

abbassamento della temperatura tra queste billette e le restanti del dataset che ha 

comportato scorrelazioni tra i valori registrati dai due pirometri; 

- le correlazioni tendono ad aumentare passando dalle gabbie 1-2 alle gabbie 3,..,9. Ciò è 

motivato dal fatto che con il procedere del processo di laminazione le billette tendono ad 

assumere caratteristiche più omogenee; 

- correlazioni molto basse tra i pirometri e le gabbie 1 e 2 possono anche essere ricondotte 

al fatto che all’interno della stessa clusterizzazione possono essere presenti billette che 

dispongono di caratteristiche fisiche diverse (sezioni diverse) e diversa temperatura di 

ingresso al forno, il che comporta un diverso gruppo di riscaldo e un diverso range di 

variazione degli assorbimenti in queste prime due gabbie. Tenendo conto delle differenze 

fisiche delle billette all’interno dei singoli cluster, si registra un generico aumento degli 

indici, a riprova del fatto che le caratteristiche fisiche devono essere prese in 

considerazioni in quanto determinano un forte impatto soprattutto sulle prime due gabbie 
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che risultano dunque più sensibili; tale sensibilità diminuisce con l’avanzamento del 

processo poichè le billette tendono, nonostante le differenze iniziali, ad allinearsi con il 

trascorrere del tempo; 

- osservando le intere partizioni, l’eventualità sopra citata riguarda solo i gruppi di 

riscaldo 3 e 4. Le partizioni che presentano gruppi di riscaldo 1 o 2 risultano inoltre essere 

anche omogenee su questo parametro. 

Questa prima fase è stata dunque funzionale per comprendere quale sia il criterio di 

partizionamento dei dataset che restituisca risultati affidabili e dunque forti correlazioni 

tra gli strumenti in esame. 

In conclusione possiamo affermare che prendere in considerazione i valori assunti dai 

campi “Diametro” e “Qualità” e eventualmente le loro sottopartizioni sulle caratteristiche 

fisiche delle billette risulta, al termine di questa fase di analisi, l’unico criterio valido ed 

efficiente per il passo successivo che, come ricordiamo, consiste nell’applicazione di un 

modello matematico di decadimento della temperatura cui sono soggette le billette dal 

momento in cui escono dal forno al termine del processo di laminazione.  
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2.4 APPENDICE: CORRELAZIONE e REGRESSIONE  

Nella presente appendice sono riportati i concetti teorici alla base delle analisi di 

correlazione e regressione effettuate in questo capitolo, utili per determinare i coefficienti 

di correlazione e gli indici di determinazione tra i valori registrati dai sensori presi in 

considerazione. 

Queste analisi permettono di stabilire se esista una relazione tra due variabili quantitative, 

dove per relazione si intende la possibilità che esse varino simultaneamente secondo un 

principio di diretta o inversa proporzionalità, [4]. 

Si ricorre dunque a due tipi diversi di analisi: 

- Analisi di correlazione: per misurare l’intensità dell’associazione tra due variabili 

quantitative, di norma non legate direttamente da una relazione di causa-effetto; 

-Analisi di regressione: per sviluppare un modello statistico utile per prevedere i valori di 

una delle variabili, detta dipendente e identificata come l’effetto la cui causa è 

rappresentata dall’altra variabile, detta indipendente.  

Quando ci troviamo in presenza di un campione caratterizzato da due caratteristiche, si 

parla di distribuzione doppia e i dati vengono solitamente rappresentati graficamente con 

un diagramma a dispersione che genera una nuvola di punti capace di descrivere in modo 

visivo la relazione tra le due variabili.  

 

 

Figura 2.4.1: Diagramma a dispersione, [4] 
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2.4.1 Regressione lineare semplice 

Il tipo di relazione più semplice tra due variabili è la regressione lineare semplice, 

rappresentata dalla retta di regressione 

 

Dove: 

rappresenta il valore stimato di Y attraverso il modello regressivo;  

      X    rappresenta il valore empirico di X; 

      a    rappresenta l’intercetta della retta di regressione; 

      b    rappresenta il coefficiente di regressione (coefficiente angolare della retta). 

 

 

Figura 2.4.1.1: Retta di regressione, [4] 
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Per stimare la retta che meglio approssima la distribuzione dei punti, si può partire 

considerando che ogni punto osservato Yi si discosta dalla retta di una certa quantità Ԑi 

detta errore o residuo: 

Yi = a + b Xi + Ԑi  

Ogni valore Ԑi può essere positivo o negativo: 

- positivo quando il punto Y sperimentale è sopra la retta; 

- negativo quando il punto Y sperimentale è sotto la retta. 

 

Figura 2.4.1.2: Residui, [4] 

 

Metodo dei minimi quadrati 

La retta che meglio rappresenta la distribuzione dei punti è quella che minimizza la 

somma: 

 

Secondo il principio dei minimi quadrati si stimano matematicamente a e b: 
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Dove: 

 

La semplice rappresentazione grafica dei valori osservati e della retta di regressione 

fornisce indicazioni per l’interpretazione delle relazioni esistenti tra due variabili. Il 

valore del coefficiente angolare indica di quanto aumenta in media la variabile dipendente 

Y all’aumentare di un’unità della variabile indipendente X.  

 

Coefficiente di determinazione 

Per una regressione lineare semplice, il coefficiente di determinazione r2 è la proporzione 

di variazione totale della variabile dipendente spiegata da quella indipendente: 

𝑟2 =
𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒
 

Tale coefficiente è utile per misurare quanto della variabile dipendente Y sia predetto 

dalla variabile indipendente X e, quindi, per valutare la bontà dell’equazione di 

regressione ai fini della previsione sui valori della Y. 

Il suo valore, compreso tra 0 e 1, è tanto più elevato quanto la retta passa vicino ai punti, 

fino a raggiungere 1 (o 100%) quando tutti i punti sperimentali sono collocati esattamente 

sulla retta e quindi ogni Yi può essere predetto con precisione totale dal corrispondente 

valore Xi. Si può ritenere che in alcuni ambiti il modello lineare abbia un buon fitting con 

i valori sperimentali se 𝑟2 > 0.5. 
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2.4.2 Correlazione lineare semplice 

Una misura della bontà del modello lineare può essere ottenuta studiando 

l’interdipendenza tra due variabili quantitative X e Y. Uno degli indici noto per tale 

misura è il coefficiente di correlazione lineare r, indice statistico adimensionale. 

Assegnate le serie di dati A={ x1 , … , xn} e B={ y1 , … , yn}, si definisce coefficiente di 

correlazione campionario, o indice di correlazione di Pearson, il seguente valore 

numerico: 𝜌𝐴𝐵 =
𝑐𝑜𝑣 (𝐴,𝐵)

𝜎𝐴 ⋅ 𝜎𝐵
 

dove 𝑐𝑜𝑣 (𝐴, 𝐵) indica la covarianza di A e B, 𝜎𝐴 e 𝜎𝐵 indicano, rispettivamente, la 

deviazione standard campionaria di A e di B. 

Il coefficiente di correlazione r (o 𝜌𝐴𝐵) varia tra -1 e 1.  

Un valore di r positivo indica che le serie di dati sono direttamente correlate e quanto più 

si avvicina a 1 tanto più l’associazione tra le due variabili risulta stretta; in questo caso si 

parla di correlazione lineare positiva tra X e Y: all’aumentare di una variabile aumenta 

anche l’altra. Un valore di r negativo indica che le serie di dati sono inversamente 

correlate e quanto più si avvicina a -1 tanto più è alta la correlazione negativa 

(discordanza) tra X e Y: all’aumentare di una di esse l’altra diminuisce.  

Un valore di r=0 o prossimo a 0 indica indipendenza tra le variabili, ovvero le serie di 

dati non risultano correlate. 

 

 

Figure 2.4.2.1: Tipologie di correlazione, [4] 
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Il coefficiente di correlazione è uguale a 1 o a -1 se e solo se i punti sono tutti 

perfettamente allineati sulla stessa retta.  

L’analisi della correlazione misura soltanto l’intensità dell’associazione tra due variabili. 

Un valore basso o nullo di r non deve essere interpretato per forza come assenza di una 

qualsiasi forma di relazione tra le due variabili, infatti tra le due potrebbero esistere 

relazioni di tipo non lineare.  
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3 CAPITOLO 3 

Per poter affrontare la seconda fase del presente lavoro di tesi, è bene illustrare, 

anticipatamente al modello matematico considerato, i tre principi fondamentali di 

trasmissione del calore ([5], [6], [7], [8]) e le leggi che governano il processo di 

laminazione ([9], [10], [11]), cui sono soggette le stesse billette una volta che esse 

lasciano il forno e che termina con il loro passaggio all’interno della nona gabbia di 

laminazione. 

 

3.1 TRASMISSIONE DEL CALORE 

3.1.1 Conduzione 

La conduzione è il meccanismo di scambio termico che ha luogo tra corpi a contatto o tra 

due regioni dello stesso mezzo solido o fluido caratterizzate da diverse temperature. Il 

meccanismo di trasferimento del calore avviene tramite trasferimento di energia termica. 

I corpi sono infatti composti da molecole che oscillano attorno alla loro posizione di 

equilibrio; con l’aumentare della loro temperatura, le molecole acquistano energia 

cinetica e di conseguenza vedono ampliata l’ampiezza delle loro oscillazioni. Tramite 

degli urti, sono capaci di trasferire tale energia alle molecole poste vicine, che a loro volta 

aumentano la loro energia cinetica e così via. 

Qualunque sia il materiale considerato, il meccanismo di scambio termico non è mai 

accompagnato da moti relativi macroscopici delle particelle che compongono il materiale.  

Il fenomeno di scambio termico conduttivo produce in definitiva un livellamento delle 

temperature inizialmente diverse. 

Consideriamo ora una lastra piana di spessore L, caratterizzata da una differenza di 

temperatura tra le sue facce estreme. 
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       Figura 3.1.1.1: Lastra, [8] 

Le due superfici agli estremi della lastra siano isoterme, quella di sinistra a temperatura 

T1 e quella di destra a temperatura T2. Sotto questa ipotesi la potenza termica si trasmette 

secondo la direzione perpendicolare alle due facce considerate. Se T1>T2, la potenza 

termica attraversa la lastra nel verso delle temperature decrescenti, cioè da sinistra a 

destra. Supponiamo inoltre che il materiale sia omogeneo ed isotropo: dalla prima ipotesi 

ne consegue un comportamento termico del materiale indipendente dalla posizione in cui 

lo si valuta, mentre dalla seconda il fatto che il materiale si comporti nella stessa maniera 

indipendentemente dal verso in cui il calore lo attraversa. L’omogeneità e l’isotropia 

consentono di definire le prestazioni termiche del materiale con un’unica grandezza, 

definita conducibilità o conduttività termica.   

Supponiamo infine di mantenere costanti nel tempo le due temperature T1 e T2 che 

causano il trasferimento di calore. Sotto queste condizioni il fenomeno risulta essere 

stazionario o permanente, ossia con caratteristiche termiche invarianti nel tempo.  

Con queste ipotesi possiamo riportare il postulato di Fourier, che permette di determinare 

la potenza termica conduttiva scambiata. 
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POSTULATO DI FOURIER 

 

dove:  

il termine a sinistra indica la potenza termica scambiata (W); 

A indica l’area della sezione perpendicolare al flusso termico (m2); 

λ indica la conducibilità termina del materiale (W/mk); 

dT/dx indica il gradiente termico (K/m). 

 

Dividendo entrambi i membri per A otteniamo un’altra espressione dello stesso postulato 

in cui appare il flusso termico, cioè la potenza termica scambiata per unità di superficie 

(W/m2): 

 

La conducibilità termica descrive il comportamento termico del materiale; le 

caratteristiche di omogeneità e di isotropia di quest’ultimo permettono di utilizzare un 

unico valore di λ per definire il comportamento termico in ogni punto ed in qualsiasi 

direzione.   

La conducibilità termica può essere definita come “la potenza termica scambiata per 

conduzione per unità di spessore e per unità di salto termico” dal materiale esaminato. 

Essa in generale dipende, per i vari materiali, sia dalla temperatura che dalla pressione, 

ma nella quasi totalità dei casi tale dipendenza può essere trascurata e la conduttività può 

essere considerata come fosse costante.    
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I materiali che offrono maggior resistenza al flusso termico, cioè i cattivi conduttori, sono 

caratterizzati da valori molto bassi della conduttività; tra questi ricordiamo gli isolanti. 

Il gradiente di temperatura dT/dx indica la variazione di temperatura per unità di spessore 

attraversato, cioè la rapidità con cui la temperatura aumenta o diminuisce all’interno del 

materiale. Un elevato valore del gradiente termico ha come conseguenza una notevole 

variazione di temperatura nell’unità di spessore, comportando una pendenza elevata della 

sua curva di decadimento. Al contrario, un piccolo valore del gradiente termico indica 

una piccola variazione di temperatura nell’unità di spessore con una conseguente ridotta 

pendenza della curva di decadimento della temperatura. Il segno meno indica che la 

potenza termica e il gradiente sono sempre discordi, dunque la potenza viene sempre 

trasmessa in verso opposto rispetto a quello in cui crescono le temperature. Da un punto 

di vista fisico questo significa che il calore viene trasmesso sempre nel verso delle 

temperature decrescenti, in accordo con il II Principio della Termodinamica.   

Il postulato di Fourier consente di calcolare la potenza o il flusso termico trasmessi in 

regime stazionario monodimensionale all’interno di una parete piana omogenea ed 

isotropa di spessore L sottoposta ad una differenza di temperatura T1– T2, con T1 > T2. 

 

Figura 3.1.1.2: Lastra sottoposta a differenza di temperatura, [8] 

Con riferimento a questa immagine, possiamo scrivere: 
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In prima approssimazione, la conducibilità termica può essere considerata costante 

rispetto alla temperatura per un ampio range di valori e ciò permette di portarla fuori dal 

segno di integrale; allo stesso modo la A è costante rispetto a T, mentre la stazionarietà 

del fenomeno permette di considerare la potenza termica indipendente dalla x. Si ha 

quindi:  

 

Da cui la potenza termica ed il flusso termico valgono rispettivamente:  

 
Si definiscono a questo punto le seguenti grandezze:  

 
che permettono di scrivere le espressioni della potenza termica e del flusso termico in 

diversi modi, tra loro equivalenti:  
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I materiali isolanti sono dotati di elevati valori della resistenza, mentre i buoni conduttori, 

come i metalli, di elevati valori della conduttanza. Il postulato di Fourier consente inoltre 

di calcolare, all’interno della lastra piana di materiale omogeneo ed isotropo, l’andamento 

delle temperature in regime stazionario e monodimensionale.  

Consideriamo ora una lastra piana di spessore L ed un sistema di assi cartesiani ortogonali 

che preveda in ascisse gli spessori e in ordinate le temperature, come rappresentato di 

seguito: 

 

Figura 3.1.1.3: Lastra su sistema di coordinate, [8] 

Siano T0 la temperatura della lastra sulla faccia corrispondente ad x = 0 e T(x) la 

temperatura assunta all’interno dello strato in corrispondenza di una generica sezione x.  

Integrando tra 0 ed x l’equazione differenziale del primo ordine a variabili separabili che 

proviene dal postulato di Fourier, si ottiene:  
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A questo punto, applicando le ipotesi di stazionarietà del fenomeno e di costanza della 

conducibilità rispetto alla temperatura, otteniamo:  

 

All’interno dello strato considerato si assiste pertanto ad un andamento lineare delle 

temperature; l’equazione ottenuta è quella di una retta. Il valore negativo del suo 

coefficiente angolare indica una pendenza negativa della retta che, a parità di flusso 

termico trasmesso, è tanto più accentuata quanto minore è il valore della conducibilità 

termica. In altre parole, una volta fissato il flusso termico trasmesso dalla parete, se questa 

è costituita da materiale a bassa conducibilità termica (es. isolante) si ha al suo interno un 

decadimento della temperatura più veloce di quello che si avrebbe se essa fosse realizzata 

con un materiale con conducibilità più elevata. 

 

EQUAZIONE GENERALE DELLA CONDUZIONE IN GEOMETRIA PIANA  

     

Consideriamo un sistema tridimensionale soggetto al fenomeno di scambio termico per 

conduzione. In generale la temperatura dipende dalle tre variabili spaziali x, y e z e dalla 

variabile temporale t, per cui il campo termico sarà dato da:   

T = f (x, y, z, t)  

  

Facciamo ora riferimento ad un elemento di dimensioni infinitesime di un corpo sede del 

fenomeno conduttivo, caratterizzato da un volume dV = dx⋅dy ⋅dz . 
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Figura 3.1.1.4: Corpo di volume dV, [8] 

    

Applicando il primo Principio della Termodinamica, la somma algebrica delle quantità di 

calore equivale alla variazione di energia interna al sistema.   

La potenza termica scambiata per conduzione con l’esterno si valuta effettuando il 

bilancio termico tra ciò che entra e ciò esce dal corpo, separatamente nelle tre direzioni. 

Ipotizziamo inoltre che il materiale sia isotropo e che presenti un unico valore di 

conducibilità termica λ.  

Nella direzione x si avrà:  

 

 

Dal bilancio termico lungo x si ottiene:  
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Per analogia, nelle altre due direzioni, si ottengono le seguenti espressioni:  

 

 

Si ipotizza inoltre che all’interno del corpo ci sia una generazione di calore. 

Indicando con Qv la potenza termica generata internamente al corpo per unità di volume 

[W/m3], otteniamo:  

 
La variazione di energia interna dell’elemento di volume dV si può calcolare come segue: 

  

Per cui, scrivendo il bilancio di energia, otteniamo:  

 

da cui: 

 

in cui:   
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𝜌: densità del materiale [kg/m3]; 

c: calore specifico del materiale [kJ/kg K]. 

  

Quella appena riportata è l'equazione generale della conduzione in regime tridimensionale 

che governa la distribuzione di temperatura ed il flusso termico in un solido dalle 

proprietà fisiche uniformi.  

Introducendo la grandezza diffusività a, data dalla seguente espressione:  

 

e ipotizzando, come caso particolare dell’equazione generale, che non ci siano sorgenti 

interne di calore, otteniamo, [15]:   

  

Altri casi particolari dell’equazione generale si verificano nelle seguenti eventualità: 

- Il regime è stazionario. Ne deriva la presente equazione di Laplace:  

         

- Il regime, oltre che stazionario, risulta bidimensionale. L’equazione diventa:  

          

Risolta l’equazione differenziale generale o eventualmente un suo caso particolare, si 

determina l'andamento delle temperature T(x,y) da cui si può risalire al flusso termico 

nelle due direzioni x ed y.   
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3.1.2 Irraggiamento 

L’irraggiamento è il fenomeno di scambio termico che avviene attraverso radiazioni 

elettromagnetiche tra due corpi non a contatto tra di loro e a diversa temperatura. Le 

perturbazioni periodiche del campo elettromagnetico che costituiscono la natura delle 

onde si possono propagare nello spazio anche in assenza di un mezzo elastico di trasporto 

come l’aria, per cui il trasferimento di calore per irraggiamento può avvenire anche nel 

vuoto, oltre che attraverso un mezzo non opaco alle radiazioni.  

Se indichiamo con E (s, t) il generico campo elettromagnetico definibile nello spazio e 

nel tempo, si possono studiare le sue perturbazioni periodiche, quindi il fenomeno 

ondulatorio che ne consegue, in due diagrammi bidimensionali nei quali è possibile 

definire le grandezze fisiche fondamentali necessarie per descrivere tale comportamento.  

 

Figura 3.1.2.1: Campo elettromagnetico, [8] 

Seguendo l’andamento del campo elettromagnetico nello spazio e fissato l’istante 

temporale in cui il fenomeno viene osservato, si definiscono “lunghezza d’onda λ” (m) la 

distanza tra un punto e quello ad esso successivo che assume lo stesso valore al termine 

di un ciclo completo e “periodo T” (s) il tempo che intercorre tra due istanti, distanziati 

da un ciclo completo, in cui la perturbazione assume lo stesso valore. Si può inoltre 

definire un’altra grandezza fondamentale che è la frequenza f, pari all’inverso del periodo. 

Quest’ultima si misura in s-1 o Hertz. Se indichiamo con c la velocità di propagazione 

delle onde elettromagnetiche, pari a 3 x 108 m/s, vale la seguente relazione:  
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Le radiazioni in grado di trasportare energia termica sono quelle emesse dai corpi e 

dipendono del loro stato termico superficiale. Tutti i corpi a temperatura superficiale 

superiore a 0 K (zero assoluto) emettono onde termiche che differiscono tra di loro per la 

frequenza e per la lunghezza d’onda. Le onde elettromagnetiche che cadono nel campo 

del visibile (luce) e dell’infrarosso sono responsabili del trasporto di calore. Quando una 

radiazione incide su una parete, l’energia raggiante incidente Ei si suddivide in una parte 

riflessa Er, una trasmessa Et e una assorbita Ea. 

Vale la seguente relazione: 

 

Definiamo i seguenti indici: 

 

La precedente relazione diventa dunque: 

  

 

LEGGI DI EMISSIONE DEL CORPO NERO 

Per descrivere le modalità con cui un corpo emette o assorbe radiazioni, si introduce un 

modello di comportamento chiamato “corpo nero”.   Un corpo nero è definito come un 

assorbitore perfetto e un emettitore ideale.  
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La prima caratteristica indica la sua capacità di assorbire tutta l’energia incidente sulla 

sua superficie. La seconda indica che un corpo “a comportamento nero” emette la 

massima energia raggiante ad una certa temperatura, ponendo un limite alla possibilità 

per i corpi reali di emettere radiazioni termiche, ovvero: un corpo a temperatura 

superficiale T non può emettere una potenza termica superiore a quella di un corpo nero 

alla stessa temperatura e di stessa superficie.  

Dato un corpo nero a temperatura T, si definisce la seguente Legge di Planck:  

 

Dove: 

E indica il potere emissivo monocromatico del corpo nero (W/m2 µm); 

λ indica la lunghezza d’onda (m); 

T indica la temperatura (K); 

C1: 3,74 108 W µm4/m2 (=3,74 10-16 Wm2); 

C2: 1,44 104 µm K. 

Il potere emissivo monocromatico indica il flusso termico emesso da un corpo per unità 

di lunghezza d’onda, quindi fornisce la distribuzione spettrale della potenza termica. 

Possiamo rappresentare graficamente la legge di Planck per mezzo di un diagramma in 

cui, parametrizzata la temperatura superficiale del corpo, il potere emissivo sia espresso 

in funzione della lunghezza d’onda.  
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Figura 3.1.2.2: Potere emissivo in funzione della lunghezza d’onda, [8] 

 

Le curve indicate in figura rappresentano il potere emissivo monocromatico di quattro 

corpi a diverse temperature superficiali. In modo particolare, queste sono crescenti dalla 

T1 alla T4. All’aumentare della temperatura, il punto di massimo di ciascuna curva assume 

valori crescenti del potere emissivo monocromatico, ma per lunghezze d’onda in 

diminuzione.  La relazione che esiste tra la temperatura e la lunghezza d’onda di massima 

emissione, ricavabile effettuando un’operazione di derivazione della funzione di Planck, 

prende il nome di Legge di Wien e afferma che queste due grandezze risultano 

inversamente proporzionali, essendo il loro prodotto pari ad una costante, come risulta 

dalla formula:  

  
 

SCAMBI TERMICI RADIATIVI TRA DUE CORPI NERI A DIVERSA 

TEMPERATURA  

  

Analizziamo ora cosa avviene quando due corpi neri scambiano energia termica raggiante 

tra di loro. Ipotizziamo che i due corpi siano di uguali superfici e tra loro perfettamente 

affacciati, in modo tale che tutta l’energia raggiante uscente da uno dei due incida 

  
  

E n, λ   

λ   

T 1   

T 2   

T 3   

T 4   
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sull’altro e viceversa. I due corpi sono all’inizio a temperature superficiali T1 e T2, con T1 

> T2.  

                                                      

Figura 3.1.2.3: Corpi a differente temperatura, [8] 

 

Il corpo 1 emette complessivamente una potenza termica pari a:  

  

mentre il corpo 2 emette una potenza pari a:  

  

Poiché entrambi sono neri e la configurazione è tale che tutta l’energia emessa da uno 

incida sull’altro, si può calcolare la potenza termica scambiata tra i due in termini di 

bilancio termico effettuato sull’uno o sull’altro. Considerando ad esempio il corpo 1, la 

differenza tra la potenza termica assorbita e quella emessa vale:  

  

Essendo le due superfici perfettamente affacciate, si ha:  

  

T 1   T 2   
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Ovviamente, se si effettua il bilancio termico sul secondo corpo, si ottiene lo stesso 

risultato con il segno cambiato:   

  

Il fatto che il corpo 2 sia inizialmente più freddo del corpo 1 fa sì che nel processo il 

primo ceda complessivamente calore al secondo raffreddandosi e il secondo lo assorba 

dal primo riscaldandosi. Nel caso in cui la temperatura del corpo 2 sia maggiore di quella 

del corpo 1, si verifica ovviamente la situazione inversa specularmente.  

 

EMISSIONE DEI CORPI GRIGI   

I corpi reali emettono radiazioni secondo modalità diverse da un corpo nero, presentando 

spettri di emissione fortemente più irregolari. In prima approssimazione si può ricondurre 

il comportamento dei corpi reali ad un altro modello di corpo detto “corpo grigio”, per il 

quale l’emissione radiativa ad una certa temperatura avviene secondo modalità simili a 

quelle del corpo nero ma con valori ridotti in funzione di un coefficiente di emissione o 

emissività (ԑ). 

L'emissività monocromatica di un corpo reale si definisce come il potere emissivo 

monocromatico del corpo diviso quello corrispondente di un corpo nero alla stessa 

temperatura:  

 

La legge di Kirchoff afferma che, per qualsiasi lunghezza d’onda, emissività e coefficiente 

di assorbimento abbiano lo stesso valore:  

 
In generale, nei corpi reali, l’emissività dipende in maniera irregolare dalla lunghezza 

d’onda, mentre, nei corpi grigi, essa risulta indipendente da tale parametro ed assume un 

valore unico in tutto lo spettro di lunghezze d’onda, per cui il comportamento di un corpo 
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grigio, dal punto di vista della potenza termica che emette ad una certa temperatura, viene 

definito da una grandezza unica, valida per tutto lo spettro:  

  
essendo E ed En, rispettivamente il potere emissivo globale (W/m2) del corpo grigio e di 

quello nero, alla stessa temperatura.  

Ovviamente in tutto lo spettro vale:  

 
Nota l’emissività di un corpo grigio, la potenza termica emessa è data da:  

  

Consideriamo di nuovo i due corpi perfettamente affacciati dell’esempio precedente e 

supponiamo che il corpo 1 sia nero e il 2 sia grigio caratterizzato da una emissività ԑ2. Le 

potenze termiche emesse sono, rispettivamente:  

 

La potenza termica che il corpo 1 emette incide sul corpo 2 e viene assorbita da esso in 

modo proporzionale al suo coefficiente di assorbimento a2:  

 

Al contrario, quella che il corpo 2 emette viene del tutto assorbita dal corpo 1:  

 
La potenza scambiata tra i due corpi può essere valutata effettuando il bilancio termico 

sul corpo 1 o sul corpo 2. Ipotizziamo che A1=A2=A, e che l’emissività del corpo 2 sia 

coincidente con il suo coefficiente di assorbimento. Per effettuare il bilancio sul corpo 2, 
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consideriamo in ingresso la potenza emessa dal primo e assorbita dal secondo in funzione 

del suo coefficiente di assorbimento, mentre in uscita quella emessa da 2 in virtù del suo 

coefficiente di emissione. Pertanto si ha:  

 

Al contrario, effettuando il bilancio sul corpo 1, dobbiamo tenere a mente che la potenza 

termica in ingresso è data dalla somma di quella che il corpo 2 emette e di quella che, 

provenendo dal corpo 1, lo stesso corpo 2 non assorbe e rimanda verso 1, mentre in uscita 

si ha la potenza che 1 emette secondo le modalità di un corpo nero (emissività unitaria).  

Pertanto si ha:  

 

Tale potenza termica esprime la quantità di calore scambiata complessivamente tra i due 

corpi che equivarrà a quella che il corpo più caldo cede e che quello più freddo assorbe.  

Se i due corpi perfettamente interfacciati e a diversa temperatura sono entrambi grigi il 

problema risulta essere più complesso, poiché non tutta l’energia emessa dal primo corpo 

viene assorbita dal secondo, ma parte viene riflessa e torna sul corpo 1 che di nuovo in 

parte la riflette rinviandola verso 2 e così via. Analogamente accade all’energia emessa 

da 2. Analiticamente, si giunge alla soluzione del problema determinando la somma di 

una serie convergente. La potenza termica scambiata tra i due corpi vale:  

  

Nel caso in cui i due corpi grigi non siano perfettamente affacciati e la configurazione 

geometrica sia descritta da un fattore di intercettazione F12, lo scambio termico tra i due 

corpi può essere determinato mediante la seguente espressione:  
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in cui F esprime una funzione delle aree, dei coefficienti di emissione e del fattore di 

intercettazione che assume di volta in volta valore diverso.   

 

3.1.3 Convezione 

La convezione termica è il meccanismo fondamentale di scambio termico tra un solido 

ed un fluido in movimento rispetto ad esso quando tra i due sistemi sia presente una 

differenza di temperatura. Questo fenomeno comporta un vero e proprio scambio di 

materia che si verifica per mezzo di moti convettivi.  Gli urti tra le particelle di fluido a 

diversa temperatura, quindi con un diverso contenuto di energia, permettono il 

trasferimento di energia da zone più calde a zone più fredde con la conseguente tendenza 

ad un livellamento delle temperature all’interno del fluido.   

Il moto del fluido è dunque una condizione imprescindibile perché avvengano scambi 

convettivi. Se il moto è provocato da cause naturali, come la differenza di temperatura, si 

parla di convezione naturale, mentre si parlerà di convezione forzata se è causato da un 

agente meccanico esterno, quale una pompa o un ventilatore.  

Nella convezione naturale la differenza di temperatura tra la superficie del corpo ed il 

fluido a contatto con esso provoca un riscaldamento o un raffreddamento degli strati di 

fluido adiacenti, che comporta una variazione della densità tra una zona e l’altra della 

massa di fluido. La densità dei fluidi dipende infatti dalla temperatura ed aumenta al 

diminuire di questa. L’aumento della temperatura comporterà invece una diminuzione di 

densità.  Questo innesca un moto ascensionale dell'aria che attira nuove quantità di fluido 

più fredde a contatto con la parete calda provocando in questo modo moti convettivi.  

I problemi di tipo convettivo sono descritti analiticamente dalle equazioni della 

fluidodinamica combinate con il principio della conservazione dell'energia (primo 

principio della termodinamica). Si tratta di equazioni che presentano di solito elevate 

difficoltà nella determinazione delle soluzioni analitiche, data la complessità del 

fenomeno; si adottano perciò metodi numerici o sperimentali, questi ultimi associati 

all'analisi dimensionale, che permettono di definire alcuni gruppi adimensionali in grado 

di descrivere il fenomeno. 
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La relazione fondamentale utilizzata per lo studio della convezione termica, formulata 

da Newton, è la seguente: 

 

Dove: 

il termine sulla sinistra indica la potenza termica scambiata per convezione (W); 

hc indica il coefficiente medio di scambio termico convettivo (W/m2K); 

A indica l’area della superficie di scambio (m2); 

Ts indica la temperatura della superficie a contatto con il fluido (K); 

T∞ indica la temperatura del fluido indisturbato (K). 

 

Anche nel caso della convezione si possono definire le grandezze conduttanza e resistenza 

nel modo seguente: 

  

Il problema fondamentale della convezione consiste nella determinazione del coefficiente 

di scambio termico, che è funzione delle proprietà fisiche del fluido, delle condizioni 

termo-fluidodinamiche del fenomeno e della geometria del sistema. Nella relazione di 

Newton, tale coefficiente è considerato in valore medio. Infatti, in una configurazione di 

scambio convettivo, come ad esempio quella della figura successiva, in cui aria a 

temperatura Ta scambia calore con una superficie a temperatura Ts, assume nelle diverse 

zone di contatto valori differenti, di cui hc esprime la media.  
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Figura 3.1.3.1: Superficie a temperatura Ts,, [8] 

 

In convezione naturale la differenza di temperatura tra i due sistemi, essendo la causa 

fondamentale del moto del fluido, è anche il parametro che maggiormente influenza il 

valore del coefficiente di scambio termico. Al contrario, in un regime di convezione 

forzata, la velocità impressa al fluido dall’agente meccanico che ne causa il movimento è 

il parametro fondamentale da cui dipende il valore del coefficiente di scambio.   

Le condizioni di moto del fluido possono essere caratterizzate da diverse configurazioni 

tipiche:  

• Flusso comprimibile: quando la densità del fluido è variabile in funzione della pressione 

e della temperatura, come avviene nei gas;  

• Flusso incomprimibile: caratterizzato da un valore costante della densità rispetto alla 

temperatura e alla pressione. I liquidi possono essere considerati con ottima 

approssimazione fluidi di tipo incomprimibile.    

Il flusso inoltre può distinguersi in: 

• Flusso interno: nel caso di moto di un fluido all'interno di un condotto, come per esempio 

quello dell'acqua in un circuito idraulico o di riscaldamento, oppure dell'aria nei canali di 

distribuzione di un impianto di climatizzazione; 

• Flusso esterno: è il caso di un fluido che lambisce la superficie esterna di un corpo, come 

per esempio l'aria che fluisce su una parete.  

 

T s  

T a  
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CONVEZIONE FORZATA   

Come già accennato, la convezione forzata è il meccanismo di scambio termico che si 

verifica ogni volta un corpo ad una certa temperatura superficiale scambia calore con un 

fluido in movimento, quando il moto del suddetto fluido è generato da un agente 

meccanico esterno (ad esempio una pompa di circolazione o un ventilatore).   

Il moto di un fluido può essere laminare o turbolento. Nel moto laminare le particelle 

seguono traiettorie ben definite parallele le une alle altre (linee di corrente) senza mai 

mescolarsi tra di loro, mentre nel caso di moto turbolento si assiste ad un rimescolamento 

disordinato delle particelle, tanto più efficace quanto più elevato è il grado di turbolenza. 

Nel caso di moto turbolento, solo mediamente e statisticamente si può affermare che la 

massa fluida in movimento è caratterizzata da una direzione e da un verso, quindi da una 

velocità, ma analizzando il moto della singola particella la sua traiettoria risulta 

caratterizzata da repentine variazioni di direzione e verso. Le seguenti immagini 

forniscono un’idea della diversità tra questi due tipi di moto.  

 
Figura 3.1.3.2: Differenti tipi di moto, [8] 

 

Descriviamo ora il fenomeno della convezione forzata facendo riferimento al caso del 

flusso esterno di un fluido a temperatura T ∞ su una piastra calda a temperatura Ts. Tale 

configurazione approssima bene tutte le situazioni in cui la superficie di contatto è piana 

o caratterizzata da curvatura poco accentuata, paragonabile ad una superficie piana. Se 

descriviamo il profilo di velocità del fluido, possiamo considerare nulla la velocità del 
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fluido rispetto alla lastra nella zona di contatto (condizione di aderenza), mentre essa 

aumenta gradualmente allontanandosi da essa, fino a raggiungere il valore indisturbato u 

∞. 

Nella zona di contatto tra fluido e parete, dove la velocità relativa è nulla, si assiste ad 

uno scambio termico di tipo conduttivo. Questo fa aumentare l'energia cinetica delle 

particelle di fluido, le quali, muovendosi verso regioni a temperatura minore, cedono 

energia alle particelle che occupano queste zone. Il fenomeno è dunque 

contemporaneamente dovuto ad un trasferimento di energia di tipo conduttivo e ad un 

trasporto di massa.  

Se il fluido si muove di moto perfettamente laminare rispetto alla parete e tra i due sistemi 

è presente una differenza di temperatura, avviene tra di essi uno scambio termico di tipo 

esclusivamente conduttivo, essendo il flusso interessato solo da moti delle particelle a 

livello sub-microscopico.  Al contrario, se il regime di moto è di tipo turbolento, le 

particelle si mescolano attraversando le traiettorie ed il trasferimento di energia avviene 

per mezzo di urti. Il meccanismo di scambio termico è perciò tanto più efficace quanto 

più elevato è il grado di turbolenza e agli effetti della conduzione si aggiungono quelli 

convettivi.   

Il rallentamento delle particelle quando si avvicinano alla parete è dovuto all'azione delle 

forze viscose (tangenziali) che hanno luogo tra i vari strati di fluido in movimento gli uni 

rispetto agli altri. L'andamento della velocità è funzione della viscosità del fluido. Lo 

strato aderente alla parete è fermo rispetto ad essa e rallenta quello adiacente che a sua 

volta fa lo stesso con quello successivo e così via, fino a che il fluido risulterà 

caratterizzato da un valore indisturbato di velocità. 

La tensione o sforzo viscoso si manifesta a livello microscopico ed è l'unica azione che 

entra in gioco nel caso di moto laminare. Al contrario, nel moto turbolento, agli sforzi 

viscosi si sovrappongono le interazioni tra le particelle a livello macroscopico che danno 

luogo a sforzi turbolenti.  
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Le forze di attrito o viscose che si manifestano tra i vari strati di fluido possono essere 

calcolate con la seguente relazione di Newton:  

 

Dove il termine di sinistra indica la tensione viscosa [N/m2]; 

µ indica la viscosità dinamica [kg/m s = N s/m2 = Pa s]. 

 

Oltre alla viscosità dinamica, possiamo definire la viscosità cinematica di un fluido nel 

seguente modo:  

  
La viscosità cinematica si misura in m2/s ed è detta diffusività viscosa o momento viscoso. 

E’ una proprietà dei fluidi strettamente collegata alla loro temperatura. In particolare, nei 

liquidi diminuisce all'aumentare di questa, viceversa nei gas.  

La determinazione dello sforzo viscoso con la relazione riportata risulta complessa poiché 

presuppone la conoscenza del profilo di velocità. Per flussi esterni si può utilizzare una 

relazione approssimata:  

 
in cui cf è il coefficiente d'attrito, ρ la densità del fluido ed u∞ la velocità indisturbata del 

fluido stesso. La forza d'attrito o di trascinamento è ricavabile dall'espressione precedente 

moltiplicando il valore dello sforzo per la superficie su cui viene esercitato: 
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STRATO LIMITE FLUIDODINAMICO O DI VELOCITÀ  

La regione di fluido entro la quale si hanno significative variazioni di velocità ed in cui 

sono presenti forti forze di taglio viscose, si chiama strato limite fluidodinamico o strato 

limite di velocità, ed il suo spessore è definito come la distanza dalla parete in 

corrispondenza della quale la velocità del fluido raggiunge il 99% di quella indisturbata.  

Esternamente a questo strato gli effetti della viscosità sono trascurabili e la velocità 

assume il valore indisturbato. All'interno dello strato limite il moto rimane laminare fino 

ad una certa distanza dal bordo di attacco e diventa in seguito turbolento, passando 

attraverso una zona di transizione.  

Il gruppo adimensionale che permette di determinare le condizioni del moto in 

convezione forzata si chiama numero di Reynolds ed è espresso dal seguente rapporto:  

  

in cui:   

ρ: densità del fluido (kg/m3); 

u∞: velocità del fluido indisturbato (m/s); 

l: grandezza geometrica lineare caratteristica della geometria del sistema (m); 

µ: viscosità dinamica del fluido (kg/m s).  

  

La grandezza l assume il valore della dimensione geometrica che caratterizza la 

configurazione.  

In corrispondenza di una distanza x dalla sezione di imbocco (x=0) si definirà un numero 

di Reynolds locale pari a:  
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La distanza dal bordo di attacco alla quale il moto nello strato limite diventa del tutto 

turbolento è detta distanza critica ed il valore di Re è detto anch’esso critico. Il numero 

di Reynolds esprime il rapporto tra le forze di inerzia e le forze viscose.  

Finché lo spessore dello strato caratterizzato da intense forze viscose è piccolo, queste 

prevalgono sulle forze d'inerzia, mantenendo la laminarità del moto nello strato limite. 

All'aumentare del suo spessore le forze viscose diventano sempre meno efficaci ed il 

regime di turbolenza si impone rendendo instabile lo strato limite. Si genera così al suo 

interno un regime turbolento in cui solo uno strato sottile a ridosso della parete è 

caratterizzato da un moto quasi laminare (sottostrato laminare). Una volta superata la 

distanza critica, il regime di turbolenza è completamente sviluppato.  

 

STRATO LIMITE TERMICO  

Consideriamo di nuovo un fluido in moto convettivo forzato che lambisce una lastra 

piana. Analogamente a quanto accade per le velocità, ipotizzando che il fluido abbia una 

temperatura della corrente libera (indisturbata) pari a T∞ e la parete sia a temperatura Ts, 

diverse tra di loro, lo strato di fluido a contatto con la parete si porterà in equilibrio termico 

con essa, assumendo la sua stessa temperatura e scambierà calore con gli strati adiacenti 

dando vita ad un processo a catena. Questo origina un profilo di temperatura del fluido 

variabile da Ts, a ridosso della parete, fino al valore T∞ a sufficiente distanza dalla parete. 

Potremo pertanto definire una regione a contatto con la superficie caratterizzata da 

significative variazioni di temperatura in direzione perpendicolare ad essa, chiamata 

strato limite termico. Si assume per convenzione che lo spessore dello strato limite 

termico sia quello in corrispondenza del quale si verifica la seguente uguaglianza:  

  

Entrambi gli strati limite, fluidodinamico e termico, si sviluppano contemporaneamente 

nella direzione del moto e quello fluidodinamico ha forte influenza sul fenomeno termico 

convettivo.  
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La relazione tra le grandezze fluidodinamiche e quelle relative al fenomeno termico è 

espressa da un altro gruppo adimensionale, detto Numero di Prandtl, che mette cioè in 

relazione il fenomeno termico con quello dinamico. Si definisce nel modo seguente:  

 

e rappresenta il rapporto tra la diffusività dinamica (della quantità di moto) e quella 

termica del fluido. Se Pr assume valori bassi, la diffusività termica è maggiore di quella 

della quantità di moto (a>ν) e questo corrisponde a piccoli gradienti di temperatura ed 

elevati gradienti di velocità, di conseguenza questi fluidi presentano uno strato limite 

termico molto più spesso di quello fluidodinamico. Al contrario, se Pr assume valori 

elevati, la diffusione del calore è più lenta di quella della quantità di moto (a<ν) e questo 

corrisponde ad elevati gradienti di temperatura e piccoli gradienti di velocità. Ne risulta 

perciò uno strato limite termico più sottile di quello fluidodinamico.  

In una situazione di scambio termico convettivo forzato tra una parete e un fluido, si può 

ipotizzare che si instauri un profilo di temperatura in cui il fluido che aderisce alla parete 

assume la sua stessa temperatura Ts, mentre allontanandosi la sua temperatura tende al 

valore che caratterizza il fluido indisturbato, T∞.  

Nello strato a contatto con la parete il calore passa solo per conduzione a causa del 

contatto tra il fluido e la parete, per cui è possibile prevedere al suo interno un elevato 

gradiente di temperatura, mentre, allontanandosi da essa, il gradiente tende a diminuire 

poiché il trasporto di energia è dovuto in modo prevalente al movimento del fluido stesso.   

Pertanto, all'interfaccia tra fluido e parete il calore trasmesso può essere calcolato con la 

relazione fondamentale della conduzione termica:  

 

Tale potenza equivale a quella scambiata tra la parete ed il fluido per cui esiste 

l'uguaglianza:  
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da cui, introducendo una lunghezza L caratteristica del sistema, otteniamo:  

 

Si definisce un ulteriore gruppo adimensionale, che prende il nome di numero di Nusselt 

(Nu):   

 
Il valore assunto dal numero di Nusselt è fortemente significativo nello studio del 

fenomeno convettivo, in quanto in esso compaiono tutti i parametri che determinano il 

fenomeno: il coefficiente di scambio termico convettivo, la conducibilità termica del 

fluido e la lunghezza caratteristica del sistema. Esso è dato dal rapporto tra il gradiente 

termico in corrispondenza della parete e un gradiente termico di riferimento, calcolato 

con i valori delle grandezze rappresentative del fenomeno: la differenza di temperatura 

tra fluido indisturbato e parete e la lunghezza caratteristica.   

Inoltre può anche essere visto come il rapporto tra la conduttanza unitaria convettiva e 

quella conduttiva: 
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Infine può essere interpretato come il gradiente termico riferito alla temperatura 

adimensionalizzata:  

  
La determinazione del numero di Nusselt equivale alla soluzione del problema convettivo 

in quanto consente il calcolo del coefficiente di scambio termico:  

 

Un'ulteriore interpretazione del numero di Nusselt consiste nel considerarlo come il 

rapporto tra la potenza termica convettiva scambiata tra parete e fluido e quella che 

verrebbe scambiata nel caso in cui il fluido fosse in quiete e il calore fosse trasmesso solo 

per conduzione. Infatti, in questa ipotesi, si avrebbe:  

   
da cui:    

 
Questo significa che lo scambio termico convettivo è tanto più efficace quanto più elevato 

è il numero di Nusselt. Di solito, nel moto turbolento di fluidi dentro condotti in 

convezione forzata, esso varia tra cento e mille; inoltre, se il suo valore è di poco maggiore 

di uno, esso è indicativo di uno scambio termico poco efficace, legato probabilmente a 
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bassi valori di velocità (come ad esempio nel moto laminare di un fluido in un condotto 

molto lungo), con uno scambio termico poco più intenso del solo scambio conduttivo 

all'interno del fluido. Se il numero di Nusselt risulta pari ad uno possiamo affermare che 

la trasmissione del calore attraverso lo strato di fluido risulta essere puramente conduttiva.  

La soluzione teorica del problema convettivo prevede la soluzione del problema 

fluidodinamico (equazioni di conservazione della massa e della quantità di moto) 

all’interno dello strato limite fluidodinamico, e di quello termico (equazione della 

conservazione dell’energia) nello strato limite termico. Queste sono tra di loro 

strettamente connesse e permettono di determinare in definitiva il campo di velocità e 

l’andamento delle temperature T(x,y), da cui si può determinare il numero di Nusselt. 

Questo tipo di soluzione è di solito molto complessa e richiede metodi numerici. In 

alternativa si può utilizzare un approccio empirico correlando dati sperimentali di 

temperatura e di flusso termico ottenuti in condizioni controllate mediante i tre gruppi 

adimensionali: Nu, Re e Pr. Infatti il problema termico di convezione forzata si risolve 

determinando il valore del numero di Nusselt in funzione di quelli assunti nelle varie 

configurazioni dai numeri di Reynolds e Prandtl:  

  
In particolare, si possono correlare i dati sperimentali ottenuti nelle varie configurazioni 

con relazioni del tipo:  

 

in cui gli esponenti m ed n e la costante C assumono di volta in volta valori caratteristici 

della configurazione di moto e di scambio termico.  
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CONVEZIONE NATURALE 

La convezione naturale ha luogo ogni volta che il moto del fluido non è provocato da 

cause esterne, ma innescato da cause naturali. Gli strati d'aria a contatto con il corpo più 

caldo si riscaldano per conduzione e diminuiscono di densità, essendo nei gas la densità 

inversamente proporzionale alla temperatura, mantenendo costante la pressione. Questa 

diminuzione di densità provoca un movimento ascensionale dell'aria che lascia il posto 

ad aria più fredda e così via, in un processo che dà vita ad un moto convettivo generato 

esclusivamente da cause naturali.  

Le forze di galleggiamento, che provocano il movimento convettivo relativo tra fluidi a 

diversa densità, sono le stesse che si manifestano nel caso di un corpo solido immerso in 

un fluido, causando una spinta verso l’alto pari al peso del fluido spostato (Legge di 

Archimede).  Indicando con V il volume d’acqua spostato, si ha:   

 
La spinta netta verso l'alto equivale pertanto alla differenza:  

  

Nei fluidi la densità dipende in modo significativo dalla temperatura. Definiamo dunque 

il coefficiente di dilatazione cubica β:   

  

 

Esso esprime la variazione relativa di densità del fluido in funzione della temperatura, a 

pressione costante.  

Il coefficiente di dilatazione cubica può essere scritto anche in una forma dipendente dalle 

variazioni finite delle grandezze, se si fa riferimento ai valori di densità e temperatura del 
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fluido indisturbato, cioè considerato ad una distanza dal corpo tale da non esserne 

influenzato. Otteniamo la seguente espressione:   

  
da cui, sempre considerando costante la pressione, si ottiene:  

   

Se il fluido considerato è un gas, ipotizzando di poter adottare il modello di gas ideale, si 

ha:   

   
Ad elevati valori di β corrispondono elevate variazioni di densità con la temperatura. 

Poiché la forza di galleggiamento è tanto più elevata quanto maggiore è la differenza di 

densità, in regime di convezione naturale, la differenza di temperatura tra fluido e parete, 

che è la causa fondamentale di tale differenza, è anche il parametro che maggiormente 

influenza il valore del coefficiente di scambio, poiché condiziona in modo significativo 

il valore della forza di galleggiamento. In ultima analisi, possiamo affermare che un 

incremento della differenza di temperatura tra il corpo ed il fluido indisturbato, originando 

un aumento dell’intensità della forza di galleggiamento, produce scambi termici 

convettivi più efficaci e un elevato coefficiente di dilatazione contribuisce anch’esso ad 

un incremento degli scambi termici.    

Un altro parametro che condiziona l'entità dello scambio termico convettivo è la portata 

in massa del fluido stesso, al crescere della quale cresce la potenza termica scambiata. 

Nel caso di convezione naturale, la portata in massa è determinata dal bilancio tra le forze 

di galleggiamento, che generano il moto, e quelle di attrito, che inevitabilmente si 

sviluppano, sia tra il corpo ed il fluido che tra i vari strati di fluido che strisciano l’uno 
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sull’altro. E’ ovvio che elevate forze d’attrito possano ridurre notevolmente lo scambio 

termico convettivo.  

Per risolvere il problema della convezione naturale è necessario scrivere le equazioni del 

moto nello strato limite, in particolare quelle di conservazione della massa e dell’energia, 

che sono le stesse della convezione forzata, e quella del momento, da modificare per tener 

conto delle forze di galleggiamento. Anche in questo caso la soluzione analitica del 

problema non è semplice e si utilizzano metodi numerici con programmi di calcolo 

specializzati. Analogamente a quanto si fa per la convezione forzata,  

                                            

Il problema può essere risolto con un metodo sperimentale, che permette di ottenere dati 

da mettere in relazione con i gruppi adimensionali.  

Nel caso di convezione naturale, il numero di Nusselt ed il numero di Prandtl, che 

consentono, rispettivamente, di determinare il coefficiente di scambio termico e di 

mettere in relazione i dati fluidodinamici con quelli termici, sono gli stessi utilizzati nella 

convezione forzata, mentre il numero di Reynolds, che nella convezione forzata esprime 

il rapporto tra le forze di inerzia e quelle viscose, in questo caso è sostituito da un altro 

gruppo adimensionale, detto Numero di Grashof, il quale tiene conto delle forze di 

galleggiamento responsabili del moto del fluido.  

Il numero di Grashof si definisce come:  
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Introducendo una grandezza lineare L, caratteristica del sistema, possiamo esprimere il 

volume nel modo seguente:  

  
ottenendo:  

 
Mentre nella convezione forzata è il numero di Reynolds a permettere di stabilire la natura 

del moto, laminare o turbolento, in convezione naturale tale criterio è fornito proprio dal 

numero di Grashof, all’aumentare del quale si passa dal regime laminare a quello 

turbolento.  

Anche in questo caso si fa ricorso a relazioni empiriche tra i gruppi adimensionali, che si 

presentano nella forma:  

  

in cui il numero di Nusselt è determinato in funzione di Pr e Gr una volta note la costante 

C e l’esponente n, stimabili da numerose prove sperimentali.  

Il prodotto tra Gr e Pr fornisce un altro gruppo adimensionale, detto numero di Raleigh:  

  
In definitiva si ha:  

  

Generalmente n vale un quarto in caso di regime laminare ed un terzo in caso di regime 

turbolento, mentre C è generalmente minore di uno.  
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3.2 LAMINAZIONE 

La laminazione è una tecnologia primaria, che può essere condotta a caldo (hot rolling), 

il che permette di ottenere grandi deformazioni con carichi modesti, o a freddo (cold 

rolling). Questo processo trasforma il metallo dalla forma originaria di billette in elementi 

allungati di sezione costante (shape rolling), come lamiere spesse o sottili, piatti, profilati 

di diverse geometrie, tubi, anelli, vergelle o fili per successive lavorazioni di forgiatura. 

La laminazione è la lavorazione più comune per i metalli: circa il 90% di tutto l’acciaio e 

la lega di alluminio utilizzati nelle costruzioni subisce questo tipo di lavorazione. Le 

strutture ottenute sono realizzate a partire da semi-lavorati rispettivamente ottenuti per 

flat rolling e shape rolling. Nel caso di flat rolling, lo spessore del metallo è ridotto 

plasticamente dalle forze di compressione esercitate da coppie di rulli contro-rotanti entro 

cui il metallo è forzato ad entrare, i quali contemporaneamente comprimono e “tirano” il 

materiale. La riduzione di spessore Δh vale:  

Δh = h0 – hf 

dove h0 e hf [m] sono gli spessori iniziale e finale, come è possibile notare nella successiva 

immagine: 

 

Figura 3.2.1: Laminazione (semilavorati e rulli), [10] 

In generale, oltre alla riduzione di spessore, la laminazione piana induce un aumento di 

larghezza del materiale, tanto maggiore quanto minore è il rapporto iniziale 

larghezza/spessore e ridotto l’attrito. Il volume del materiale viene conservato, cosicché:  

h0*w0 *L0 = hf*wf *Lf 
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dove:  

w0 e wf = larghezze iniziale e finale [m]; 

L0 e Lf = lunghezze iniziale e finale [m]. 

Anche la portata del materiale è conservata, cosicché:  

h0*w0 *v0 = hf*wf *vf 

dove:  

v0 e vf = velocità di entrata e di uscita della billetta [m/s]. 

I rulli di raggio R sono in contatto con il materiale lungo un arco definito dall’angolo α; 

la loro velocità di rotazione produce la velocità periferica al contatto v, la quale è:  

v0 < v < vf 

Poiché il materiale fluisce con continuità, vi è una variazione graduale di velocità, ma 

esiste un punto in corrispondenza del quale la velocità del materiale coincide con la 

velocità periferica dei rulli, chiamato punto di non scorrimento o punto neutro. In 

qualsiasi altro punto vi è scorrimento tra materiale e rulli, il cui valore viene misurato dal 

parametro s, calcolato come:  

s = (vf – vr)/ vr 

dove vr è la velocità di rotazione dei rulli di laminazione [m/s]. 

La deformazione effettiva subita dal materiale dipende dagli spessori iniziale e finale:  

ε = ln(h0/ hf)  

tale deformazione effettiva consente di calcolare il flow stress medio, tensione di 

plasticizzazione media [Pa], come:  

σ = K* εm / (1+m) 

dove:  

K = coefficiente di resistenza (175-1200 MPa); 

m = esponente di incrudimento (0,20-0,40). 
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Tale sforzo medio è utilizzato per stimare la forza e la potenza necessarie alla 

laminazione.  

A causa del coefficiente d’attrito tra materiale e rulli e della forza di compressione 

esercitata tra di essi, durante la laminazione si generano due forze d’attrito: dall’entrata 

al punto neutro in una direzione, dal punto neutro all’uscita nell’altra direzione. 

Il coefficiente d’attrito dipende dalla lubrificazione, tipo di materiale e temperatura di 

lavoro (valori tipici sono μ = 0,1 cold rolling, 0,2 warm rolling, 0,4 hot rolling). 

La lunghezza dell'arco di contatto rullo–materiale si ricava da considerazioni geometriche 

e vale: 

L = √𝑅 ∗ Δ𝐻  [m] 

Dove R è il raggio del rullo (D/2) e Δ𝐻 è dato dalla differenza tra lo spessore iniziale e 

quello finale (Hi- Hf), come si può notare in figura: 

 

Figura 3.2.2: Riduzione dello spessore, [9] 

La pressione media sull’arco di contatto Pr [Pa], supponendo lineare l’andamento della 

pressione lungo esso, si può calcolare con una formula semplificata derivata dalla 

soluzione del processo di ricalcatura in deformazione piana: 

 

Pr = 2

√3
 * σ * (1 + 

µ ∗ 𝐿

2 ∗ ℎ𝑚
 )   [Pa] 
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dove:  

σ = flow stress [Pa]; 

hm = (h0 + hf) / 2 [m]; 

µ = coefficiente di attrito; 

L = arco di contatto [m]. 

 

La forza di laminazione [N], considerando la presenza di attrito, può essere definita come 

segue: 

F = Pr * L * s 

 

dove: 

Pr = pressione sull’arco di contatto [Pa]; 

L = arco di contatto [m]; 

s = spessore del semi-lavorato (billetta) [m]. 

 

Moltiplicando la forza di laminazione per il coefficiente di attrito, è possibile ricavarne 

la componente generata dall’attrito: 

Fa = F * µ  [N] 

 

Dividendo tale valore per la superficie di contatto si ricava il valore della relativa 

pressione: 

τ = Fa / A [Pa] 

 

dove A è l’area di contatto billetta-rullo [m2]. 

 

NB: le leggi sopra riportate rappresentano una semplificazione di un problema più 

complesso. Nel presente elaborato è stata presa in considerazione questa prima versione 

approssimativa, con lo scopo in futuro di poter ampliare la fase di laminazione del 

modello per mezzo di uno studio più meticoloso.   
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4 CAPITOLO 4 

4.1 FASE 2 

Acquisite le conoscenze teoriche che regolano il processo di laminazione e gli scambi 

termici che avvengono all’interno delle billette durante la fase di lavorazione, si è passati 

alla realizzazione del modello, simulato e validato sui dati migliori ottenuti al termine 

dell’analisi presentata nel Capitolo 2. 

4.1.1 Toolbox utilizzato 

Per realizzare il modello matematico grazie al quale prevedere il decadimento subito dalla 

temperatura delle billette durante la fase di laminazione, quindi durante il periodo di 

tempo che va dal loro passaggio davanti al sensore termocamera fino al successivo 

passaggio davanti al pirometro a valle della gabbia numero 9, ci si è avvalsi dell’aiuto di 

un tool messo a disposizione dall’ambiente di sviluppo Matlab: Partial Differential 

Equation Toolbox, [12]. 

Tra le varie funzionalità, questo tool mette a disposizioni delle funzioni per la risoluzione 

di equazioni di trasferimento del calore ed equazioni differenziali generali (PDE) con il 

metodo degli elementi finiti (FEM).  

Mostriamo in dettaglio come poter utilizzare l’applicazione Heat Transfer messa a 

disposizione dal tool, descrivendo la successione delle funzioni di cui si compone. 

Heat Transfer 

Prima di poter procedere con l’utilizzo dell’applicazione, è necessario predisporre di una 

rappresentazione 3D dell’oggetto che si è intenzionati ad analizzare. E’ possibile 

importare un file .stl, se l’oggetto 3D è stato realizzato per mezzo di un software CAD 

esterno, altrimenti l’ambiente Matlab fornisce una funzione, multicuboid, grazie alla 

quale realizzare semplici oggetti 3D a forma di parallelepipedo, semplicemente passando 

come parametri la lunghezza, la larghezza e l’altezza di interesse. Il 3D della billetta è 

stato costruito con la funzione multicuboid a cui sono stati passati come parametri le 
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dimensioni geometriche, direttamente esportate dai dataset forniti inizialmente, data la 

forma di parallelepipedo della billetta. 

Una volta in possesso dell’oggetto 3D, si può procedere con l’applicazione delle seguenti 

funzioni: 

• createpde 

Passando a questa funzione i parametri thermal e transient, viene restituito un 

modello di analisi termica di tipo tempo dipendente che viene associato 

all’oggetto 3D realizzato, di cui è possibile realizzare il plot. 

Sull’immagine vengono anche riportati i nomi (indici) associati alle varie facce e 

un parametro indicativo della presenza di più o meno celle, in base al numero di 

blocchi di cui si compone l’oggetto. Il parametro C1 indica l’esistenza di un’unica 

cella, dato che la billetta si compone di un blocco unico. 

A questo punto è possibile realizzare una mesh, tetraedrica per default, di tipo 

triangolare se specificato dai parametri. Della mesh si può anche definire la 

dimensione minima o massima che si vuole associare ai lati dei singoli elementi. 

Questa funzione produrrà inoltre in output una struttura contenente informazioni 

utili, come le coordinate degli elementi della mesh, il numero di spigoli, di facce, 

di elementi della rappresentazione 3D e altre informazioni di interesse. 

Prima di passare alla funzione successiva è necessario infine inserire nel modello 

il valore della costante di Stefan Boltzmann, utile per i successivi calcoli; 

• thermalProperties 

Grazie a questa funzione si possono associare le proprietà termiche della billetta, 

specificate dai parametri ThermalConductivity, MassDensity e SpecificHeat. 

Vengono dunque inserite la conduttività termica, la densità di massa e il calore 

specifico della billetta; 

• internalHeatSource 

A questa funzione viene passato come parametro un valore che specifica 

l’eventuale presenza di una sorgente di flusso di calore interna all’oggetto. Per il 

presente modello tale funzionalità non è stata utilizzata; 
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• thermalBC 

Questa funzione permette di inserire le condizioni al contorno per il modello 

termico, specificando la tipologia di condizione al contorno: temperatura, flusso 

di calore, coefficiente di convezione o emissività. Per le ultime due (convezione 

ed emissività) viene anche richiesto l’inserimento della temperatura ambientale 

con cui la billetta scambia calore. Oltre alla tipologia, è necessario anche 

specificare dove si vuole adottare tale condizione al contorno: spigolo o faccia, 

precisando l’indice dello specifico spigolo o faccia, associato dalla funzione 

createpde; 

• thermalIC 

Questa funzione permette di inserire le condizioni iniziali, intese come 

temperature di partenza, le quali possono essere definite come semplici valori, 

come funzioni dipendenti da altri parametri o come risultati finali provenienti da 

una precedente analisi termica effettuata sullo stesso modello.  

Anche in questo caso, è necessario specificare l’indice della faccia o dello spigolo 

a cui si è intenzionati associare una particolare condizione iniziale di temperatura 

piuttosto che un’altra; 

• solve 

Passando a questa funzione il modello definito tramite createpde, viene risolto il 

problema termico. E’ necessario passare come parametro anche un vettore che 

scandisce ogni quanti istanti (intesi come secondi) l’algoritmo deve restituire una 

soluzione parziale. Le varie soluzioni parziali, fino a quella finale, possono essere 

plottate; inserendo il parametro ColorMapData e gli estremi di temperatura, che 

definiscono il range dei valori di temperatura entro cui vogliamo effettuare la 

simulazione, il plot restituisce la rappresentazione tridimensionale della billetta, 

la cui superficie vedrà variare il proprio colore in base alla temperatura che 

disporrà ad ogni risultato parziale.  
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Al termine della simulazione, questa funzione restituisce inoltre una struttura 

contenente i valori di temperatura finali associati ai vari elementi della mesh, più 

altre informazioni di interesse. 

4.1.2 Modello 

Prima di implementare il modello, si è pensato di suddividere l’intero processo cui sono 

soggette le billette, che va dal loro passaggio davanti alla termocamera fino al passaggio 

davanti al pirometro a valle della gabbia numero 9, in sei fasi consecutive. Vediamole nel 

dettaglio: 

- fase 1: la billetta viene trasportata per mezzo dei rulli di trasporto dalla 

termocamera fino al descagliatore; 

- fase 2: la billetta è soggetta al processo di rimozione della scaglia di ossido per 

mezzo di un descagliatore; 

- fase 3: la billetta viene trasportata per mezzo dei rulli di trasporto dal descagliatore 

fino alla prima gabbia di laminazione; 

- fase 4: la billetta è soggetta al processo di laminazione nelle prime due gabbie; 

- fase 5: la billetta viene trasportata per mezzo dei rulli di trasporto dalle prime due 

gabbie fino alla terza gabbia; 

- fase 6: la billetta è soggetta al processo di laminazione nelle ultime sette gabbie. 

Ricordiamo che a monte della fase 1 è stata installata la termocamera, la quale fornisce il 

valore di temperatura iniziale con cui la billetta intraprende l’intero processo, e a valle 

della fase 6 il secondo pirometro, che fornisce la temperatura al termine di tutto il 

processo di laminazione, ovvero quel valore che dovrà in seguito essere confrontato con 

la stima ottenuta dallo stesso modello.  

Lo scopo dell’implementazione del presente modello è proprio quello di riuscire a predire 

il valore restituito dal pirometro a valle della gabbia numero 9, partendo dalla conoscenza 

del valore di temperatura restituito dal sensore termocamera installato all’uscita del forno 

e dunque a monte di tutto il processo preso in considerazione.  
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Per avere un’idea più chiara dell’evoluzione del processo riportiamo di seguito 

un’immagine rappresentativa: 

 

Figura 4.1.2.1: Rappresentazione del processo 

 

Sulla base di queste considerazioni iniziali, il modello sopra descritto è stato adattato al 

caso di studio specifico. Come prima cosa è stato realizzato, per mezzo della funzione 

multicuboid, il parallelepipedo come rappresentazione 3D della singola billetta; è stato 

definito un unico modello iniziale, termico e tempo dipendente, è stato inserito il valore 

della costante di Stefan Boltzmann, è stata creata la mesh e sono state definite le proprietà 

termiche. Inizialmente è stato associato al parametro ThermalConductivity la conduttività 

termica della scaglia di ossido (0.52 [W/(m*K)]), pari a circa 1/10 di quella della billetta 

stessa, [14]), poiché nelle prime due fasi la billetta è ancora caratterizzata dalla presenza 

di uno strato di ossido sulla sua superficie.  
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Vediamone la rappresentazione realizzata tramite plot: 

 

 

Figura 4.1.2.2: Modello 3D della billetta 

La figura rappresenta un esempio di riproduzione 3D di una billetta caratterizzata dalle 

seguenti dimensioni: lunghezza 8 m, larghezza e altezza 0.16 m. Sono anche riportati gli 

indici associati alle singole facce: F1, F2, F3, F4, F5 e F6. Inoltre è presente il parametro 

C1 ad indicare che la billetta si compone di un unico blocco, un’unica cella. 

La figura successiva rappresenta invece la mesh realizzata sull’oggetto 3D, di cui è stata 

fissata come dimensione massima dei lati degli elementi 0.1 m. 

 

Figura 4.1.2.3: Mesh realizzata sulla billetta 



125 
 

Dopo aver definito un unico modello, valido per tutte le sei fasi appena descritte, ogni 

singola fase è stata implementata tenendo presente delle proprie condizioni iniziali, delle 

proprie condizioni al contorno e della propria durata (ricavabile in parte dal dataset 

fornito). La temperatura finale, ottenuta dalla risoluzione di ogni singola fase, è stata 

utilizzata come condizione iniziale per la fase successiva. Vediamo in dettaglio come 

sono state trattate le singole fasi, ([13], [14], [15]). 

Fase 1: rulli di trasporto tra termocamera e descagliatore 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di conduzione (paragrafo 3.1.1) tra la faccia 1 (inferiore) della billetta 

e i rulli di trasporto: inserimento di un flusso termico attraverso tale faccia; 

- fenomeni di irraggiamento (paragrafo 3.1.2) e convezione (paragrafo 3.1.3) 

naturale tra le facce 2 (superiore), 3-4-5-6 (laterali) della billetta e l’aria presente 

nell’ambiente esterno: inserimento del coefficiente di convezione tra billetta 

(scaglia) e aria, emissività della scaglia (in questa fase la superficie della billetta 

è ancora ricoperta di uno strato di ossido) e temperatura ambientale. 

Condizioni iniziali: 

- ipotizzata una temperatura costante per l’intera cella e per tutte le 6 facce: 

inserimento del valore di temperatura registrato dalla termocamera (ricavabile dal 

dataset). 

 

Fase 2: descagliatore 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di convezione (paragrafo 3.1.3) forzata tra le facce 2 (superiore), 3-4-

5-6 (laterali) della billetta e l’acqua utilizzata per la rimozione della scaglia: 

inserimento del coefficiente di convezione tra billetta e acqua. 

Condizioni iniziali: 



126 
 

- temperatura iniziale= temperatura finale restituita dalla Fase 1. 

Tra la Fase 2 e la Fase 3 è stato necessario ridefinire il parametro ThermalConductivity 

inserendo il valore di conduttività termica dell’acciaio della billetta (52 [W/(m*K)]), dal 

momento che all’uscita del descagliatore la scaglia di ossido risulta rimossa. 

 

Fase 3: rulli di trasporto tra descagliatore e prima gabbia di laminazione 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di conduzione (paragrafo 3.1.1) tra la faccia 1 (inferiore) della billetta 

e i rulli di trasporto: inserimento di un flusso termico attraverso tale faccia; 

- fenomeni di irraggiamento (paragrafo 3.1.2) e convezione (paragrafo 3.1.3) 

naturale tra le facce 2 (superiore), 3-4-5-6 (laterali) della billetta e l’aria presente 

nell’ambiente esterno: inserimento del coefficiente di convezione tra billetta e 

aria, emissività della billetta (in questa fase la superficie della billetta è stata 

ripulita dallo strato di ossido) e temperatura ambientale. 

Condizioni iniziali: 

- temperatura iniziale= temperatura finale restituita dalla Fase 2. 

 

Fase 4: processo di laminazione nelle prime due gabbie 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di conduzione (paragrafo 3.1.1) tra la faccia 2 (superiore) della billetta 

e i rulli di laminazione: inserimento di un flusso termico, causato dall’attrito 

(paragrafo 3.2); 

Condizioni iniziali: 

- temperatura iniziale= temperatura finale restituita dalla Fase 3. 
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Fase 5: rulli di trasporto tra seconda gabbia e terza gabbia di laminazione 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di conduzione (paragrafo 3.1.1) tra la faccia 1 (inferiore) della billetta 

e i rulli di trasporto: inserimento di un flusso termico attraverso tale faccia; 

- fenomeni di irraggiamento (paragrafo 3.1.2) e convezione (paragrafo 3.1.3) 

naturale tra le facce 2 (superiore), 3-4-5-6 (laterali) della billetta e l’aria presente 

nell’ambiente esterno: inserimento del coefficiente di convezione tra billetta e 

aria, emissività della billetta (in questa fase la superficie della billetta è stata 

ripulita dallo strato di ossido) e temperatura ambientale. 

Condizioni iniziali: 

- temperatura iniziale= temperatura finale restituita dalla Fase 4. 

 

Fase 6: processo di laminazione nelle ultime sette gabbie 

Condizioni al contorno: 

- fenomeno di conduzione (paragrafo 3.1.1) tra la faccia 2 (superiore) della billetta 

e i rulli di laminazione: inserimento di un flusso termico, causato dall’attrito 

(paragrafo 3.2); 

Condizioni iniziali: 

- temperatura iniziale= temperatura finale restituita dalla Fase 5. 

 

Considerazioni. 

I coefficienti di scambio termico convettivo tra la superficie della billetta e l’aria e tra la 

superficie della billetta e l’acqua vengono calcolati di volta in volta, all’inizio di ognuna 

delle fasi interessate da questi fenomeni, tramite una funzione che prende in ingresso la 

temperatura media della billetta (escludendo la superficie inferiore a contatto coi rulli di 
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trasporto). Questi coefficienti infatti sono influenzati dalla differenza di temperatura tra 

il fluido (acqua o aria, che può essere considerata costante) e la temperatura del solido (in 

questo caso la billetta) che, a differenza di quella del fluido, non può essere considerata 

costante, dal momento che tende a diminuire procedendo nel processo di laminazione. E’ 

dunque necessaria una funzione che aggiorni ad ogni fase questi coefficienti, tenendo 

presente dell’abbassamento della temperatura subito. 

Considerazioni simili devono essere fatte anche considerando il flusso di calore termico 

creato dal contatto tra la superficie inferiore della billetta (faccia 1) e i rulli di trasporto. 

Anche in questo caso è presente un aggiornamento del valore del flusso che tiene in 

considerazione il valore attuale della temperatura raggiunta dalla faccia interessata al 

fenomeno durante il proseguimento del processo di laminazione. 

Allo stesso modo anche il flusso di calore termico generato per attrito tra la superficie 

della faccia superiore della billetta (faccia 2) e i rulli delle gabbie di laminazione deve 

essere aggiornato. Esso è influenzato da quanto lo spessore della billetta viene ridotto nel 

particolare processo di laminazione. Per quanto riguarda questo fenomeno sono stati 

dunque calcolati inizialmente due diversi flussi (uno associato alla prima fase di 

laminazione, che coinvolge le prime due gabbie, e uno associato alla seconda fase di 

laminazione, che coinvolge il secondo treno, composto da sette gabbie di laminazione). 

Per mancanza di dati, per ora sono state fatte delle semplici ipotesi sui valori di spessore 

finali di entrambe le fasi di laminazione (Fase 4 e Fase 6). 
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4.2 SIMULAZIONI 

Per quanto riguarda la fase di simulazione bisogna tenere presente che molti dei 

parametri, necessari per il calcolo dei coefficienti di trasferimento del calore e dei flussi 

termici di calore coinvolti, non sono a nostra conoscenza. Alcuni di questi parametri sono: 

velocità di avanzamento della billetta, velocità di rotazione dei rulli, temperatura 

dell’acqua nella fase di eliminazione della scaglia, temperatura dei rulli di trasporto, 

spessore finale della billetta al termine delle due fasi di laminazione, parametri relativi ai 

rulli delle gabbie di laminazione (esponente di incrudimento, coefficiente di attrito, raggio 

del rullo, conduttività termica, coefficiente di resistenza), parametri relativi ai rulli di 

trasporto (dimensione dell’area della billetta realmente a contatto, spessore dello spazio 

vuoto che si genera tra billetta e rulli), durata delle singole fasi, etc.. 

A questi parametri ignoti sono stati associati dei valori che il più possibile possano stimare 

il loro vero valore. 

Dai dataset forniti è possibile invece estrarre i valori relativi a: 

- lunghezza della billetta; 

- larghezza della billetta; 

- altezza della billetta; 

- massa della billetta; 

- temperatura ambiente (aria); 

- temperatura della billetta registrata dalla termocamera (rappresenta la temperatura 

iniziale da associare al modello); 

- tempi impiegati perché la billetta raggiunga alcune fasi del processo. Questi tempi 

sono calcolati a partire dal passaggio di fronte al sensore termocamera; 

- temperatura della billetta registrata dal pirometro a valle della gabbia numero 9 

(rappresenta la temperatura da confrontare con il risultato ottenuto dal modello). 

Questi parametri sopra elencati sono gli input che il modello prende in ingresso; dunque 

ognuna delle simulazioni effettuate si caratterizza e si differenzia in base ai valori che 

assumono questi parametri, ricavati dagli stessi dataset forniti. In modo particolare la 
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temperatura della billetta registrata dal pirometro a valle della gabbia numero 9 viene 

utilizzata per calcolare l’errore relativo percentuale che ha generato la simulazione. Per 

errore relativo percentuale si intende: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜% =
|𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 − 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎|

𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑒 𝑖𝑛 𝑢𝑠𝑐𝑖𝑡𝑎 
 ∗ 100 

dove: 

- stima della temperatura in uscita: è il risultato ottenuto dalla simulazione; dipende 

dunque da come abbiamo realizzato il modello; 

- temperatura reale in uscita: è il valore realmente registrato dal sensore pirometro 

a valle della gabbia numero 9. 

Nota: per quanto concerne la temperatura ottenuta come risultato dalla simulazione, si è 

considerata la temperatura media registrata a fine processo di laminazione sulla faccia 

superiore della billetta, poiché il modello 3D realizzato non simula la riduzione dello 

spessore del semilavorato. Inoltre, come è intuibile dedurre dalle immagini della 

simulazione che segue, il plot finale di una fase corrisponde a quello iniziale della fase 

successiva. 

Riportiamo di seguito un esempio di un’intera simulazione. La billetta presenta le 

seguenti caratteristiche: 

- Giorno: 23-11-2019; 

- Diametro: A.27.00; 

- Qualità: DG5233C;  

- Lunghezza: 11.9 m; 

- Larghezza e altezza: 0.14 m; 

- Massa: 1830 Kg; 

- Temperatura ambiente: 18.9 °C; 

- Temperatura termocamera: 1108 °C; 

- Durata intero processo: 89.911 s; 

- Temperatura pirometro a valle della gabbia numero 9: 1034 °C. 
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Modello 3D della billetta 

 

Figura 4.2.1: Modello 3D della billetta 

 

Mesh sul modello 3D 

 

Figura 4.2.2: Mesh realizzata sul modello 3D della billetta, zoom sulla mesh 

Scala delle temperature associate ai colori 

 

Figura 4.2.3: Scala delle temperature (gradi Kelvin) 
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Fase 1: trasporto rulli dalla termocamera al descagliatore 

 

 

Figura 4.2.4: Fase 1. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

Durante la prima fase la temperatura superficiale della billetta decresce progressivamente, 

specialmente a causa dei fenomeni di irraggiamento e convezione con l’aria ambientale. 

La temperatura della faccia inferiore (faccia 1) si mantiene maggiore rispetto le restanti a 

causa del flusso generato per contatto con i rulli di trasporto. 

Fase 2: descagliatore 

 

Figura 4.2.5: Fase 2. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

Durante la seconda fase la temperatura subisce una forte diminuzione a causa del 

fenomeno di convezione forzata tra la billetta e il getto d’acqua praticato per eliminare la 

scaglia d’ossido formata sulla sua superficie. 
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Fase 3: trasporto rulli da descagliatore alla gabbia numero 1 

 

 

Figura 4.2.6: Fase 3. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

Durante la terza fase si assiste inizialmente ad una redistribuzione della temperatura 

poiché durante la prima fase la superficie inferiore della billetta è stata interessata da un 

flusso di calore generato con i rulli di trasporto. Inoltre la fase di eliminazione della 

scaglia (fase due) è stata simulata solo sulle facce laterali e quella superiore. Per entrambi 

i due motivi appena citati, la faccia inferiore ha mantenuto una temperatura maggiore 

rispetto le restanti. Durante questa terza fase si assiste dunque ad un flusso di calore dal 

basso verso l’alto che redistribuisce la temperatura, facendola aumentare nelle facce 

laterali e in quella superiore. In seguito la temperatura riprende a diminuire a causa dei 

fenomeni sopra citati (fase 1): irraggiamento e convezione naturale tra la billetta e l’aria 

ambientale. Allo stesso modo, la temperatura della faccia inferiore (faccia 1) si mantiene 

maggiore rispetto le restanti a causa del flusso generato per contatto con i rulli di 

trasporto. 

 

 

 

(Come si presenta la 

superficie inferiore, 

faccia 1, all’inizio 

della Fase 3) 
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Fase 4: processo di laminazione gabbie 1 e 2 

 

 

Figura 4.2.7: Fase 4. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

Durante la fase 4 si assiste ad un significativo aumento della temperatura nella faccia 

superiore dove è stata simulata la generazione di un forte attrito con i rulli di laminazione. 

La forza di attrito causa un flusso di calore che è motivo di un significativo aumento di 

temperatura sulla faccia a contatto con i rulli stessi. 

Fase 5: trasporto rulli dalla gabbia 2 alla gabbia 3 

 

Figura 4.2.8: Fase 5. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

(Zoom sulla 

superficie 

superiore, faccia 

2, a fine Fase 4) 
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Durante la fase 5 si assiste agli stessi fenomeni della fase 1, dunque ai fenomeni di 

irraggiamento e convezione naturale tra la billetta e l’aria ambientale, che generano una 

progressiva diminuzione della temperatura superficiale della billetta. Allo stesso modo, 

la temperatura della faccia inferiore (faccia 1) si mantiene maggiore rispetto le restanti a 

causa del flusso generato per contatto con i rulli di trasporto. 

 

Fase 6: processo di laminazione gabbie 3-4-5-6-7-8 e 9 

 

 

Figura 4.2.9: Fase 6. Temperatura in gradi Kelvin, tempo in secondi 

Durante la fase 6 si assiste allo stesso fenomeno verificatosi nella fase 4, dunque si 

registra un significativo aumento della temperatura nella faccia superiore dove è stata 

simulata la generazione di un forte attrito con i rulli di laminazione. La forza di attrito 

causa un flusso di calore che è motivo di un forte aumento di temperatura sulla faccia a 

contatto con i rulli stessi. 

Al termine dell’intera simulazione, la temperatura media ottenuta sulla faccia superiore 

della billetta, quella sulla quale ci si è soffermati per meglio adattare il modello, è stata di 

1042 °C, presentando dunque un errore relativo percentuale di 0.773 (calcolato come: 

|1034-1042|/1034*100). 

(Zoom sulla 

superficie 

superiore, faccia 

2, a fine Fase 6) 
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CONSIDERAZIONI 

Durante la fase di simulazione bisogna tenere presenti le seguenti considerazioni: 

- I valori delle temperature forniti dal dataset sono in gradi Celsius (°C), mentre i 

coefficienti del modello implementato sono stati trattati in gradi Kelvin (K), così 

anche le immagini sopra riportate presentano dei colori in linea con la scala in 

Kelvin. Solo alla fine del processo di simulazione, i valori ottenuti sono stati 

riconvertiti in gradi Celsius, per disporre di un valore confrontabile con il valore 

associato al pirometro a valle della gabbia numero 9 riportato nel dataset. Le 

tabelle che seguono (paragrafo “Risultati e Conclusioni”), inerenti ai risultati 

ottenuti, riportano infatti i valori di temperatura in gradi Celsius; 

- Come valore da confrontare con quello associato al pirometro a valle della gabbia 

numero 9 nel dataset, è stata scelta la media dei valori di temperatura raggiunti 

nella superficie superiore della billetta a fine simulazione. Durante le fasi di 

laminazione, le billette subiscono delle pressioni che ne fanno diminuire lo 

spessore; questa eventualità non è stata modellata a livello di rappresentazione 3D 

del semilavorato. Dunque, attuando una semplificazione, l’attenzione è stata 

rivolta alla superficie superiore, ovvero quella di maggiore interesse per come il 

modello è stato realizzato; 

- Durante l’intero processo si assiste ad una tendenza generale della temperatura 

della billetta a diminuire. Come abbiamo osservato, sono presenti anche dei 

momenti in cui una redistribuzione interna della temperatura ne causa un suo 

aumento. Al termine della simulazione la temperatura è interamente diminuita, 

con l’accorgimento che la superficie superiore, quella presa in considerazione, 

presenta tendenzialmente una temperatura finale maggiore rispetto a quella delle 

altre facce; questo è da ricondurre ai forti attriti presenti tra la faccia superiore e i 

rulli di laminazione delle fasi 4 e 6; 

- Per quanto riguarda la mesh, all’interno del modello è presente un parametro che 

impone di realizzare una griglia in cui gli elementi abbiamo lato massimo pari a 

0.1 m. Imporre una lunghezza massima comporta che sono state effettuate 
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simulazioni in cui la mesh presentava un numero variabile di elementi laterali, 

data la lunghezza anch’essa variabile delle billette (7-12 m circa). La decisione di 

imporre la lunghezza massima dei singoli elementi pari a 0.1 m dipende dal fatto 

che questo valore rappresenta un buon compromesso tra la buona riuscita delle 

simulazioni e la complessità computazionale di calcolo delle stesse, intesa come 

tempo necessario per ottenere una soluzione. In futuro si potrebbe pensare di 

rendere questo parametro funzione della lunghezza della billetta presa in esame, 

imponendolo pari a un valore percentuale della lunghezza stessa; 

- Il parametro tempo è quello più incisivo per la corretta riuscita della simulazione. 

I dataset forniti presentano delle tempistiche spesso diverse, che tendenzialmente 

oscillano tra gli 89s e i 110s. Della durata totale si conoscono anche le durate 

parziali riferite a: tempo impiegato dalla billetta per spostarsi dalla termocamera 

alla prima gabbia di lavorazione (fasi 1-2-3), tempo impiegato per raggiungere il 

primo pirometro (fase 4), tempo impiegato per raggiungere il secondo pirometro 

(fasi 5-6). In fase di simulazione sono state rispettate queste tempistiche parziali, 

considerando però il fatto che il primo valore temporale fa riferimento alla somma 

delle durate delle prime tre fasi; la suddivisione di questo tempo nelle singole fasi 

è stata eseguita attuando delle ipotesi che meglio potessero stimare il reale 

comportamento del processo. Si è notato inoltre che la differenza sulle durate 

totali delle simulazioni è da ricondurre alle ultime due fasi: tutte le billette 

raggiungono il primo pirometro impiegando circa lo stesso tempo; una volta 

superato questo sensore, le billette raggiungono il secondo sensore impiegando 

più o meno tempo, il che comporta delle differenze sostanziali sulla durata totale 

delle singole simulazioni. Tendenzialmente le billette appartenenti allo stesso 

cluster (stesso diametro e stessa qualità) presentano tempistiche simili; 

- Il modello è stato realizzato considerando la velocità di avanzamento della billetta 

costante. Dalla teoria si sa invece che la billetta esce da una gabbia di laminazione 

ad una velocità superiore rispetto a quella con cui è entrata. Inoltre è probabile 

che le billette appartenenti a diverse produzioni possano avanzare a velocità 

diverse. La non conoscenza di questa informazione ha creato dei limiti.  
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4.2.1 Risultati e Conclusioni 

I risultati si riferiscono ad alcune delle simulazioni effettuate. Si tenga presente che le 

simulazioni sono state effettuate su quelle partizioni di dataset selezionate durante la fase 

di analisi presentata nel capitolo 2, paragrafo 2.2.5, ovvero quelle partizioni che sono 

risultate più affidabili, dove per affidabili si intende il fatto che i sensori hanno registrato 

forti correlazioni tra di loro. In modo particolare per la convalida del modello l’attenzione 

è stata rivolta a quei dataset che presentano anche forti correlazioni tra i valori registrati 

dalla termocamera a uscita forno e quelli registrati dal pirometro a valle della gabbia 

numero 9, che sono per l’appunto i due valori su cui l’intero modello si basa: temperatura 

inziale e temperatura finale del processo di laminazione. 

Riportiamo di seguito alcune tabelle contenenti i dati di input del modello e i corrispettivi 

risultati ottenuti con le simulazioni. Le tabelle riportano i parametri geometrici delle 

billette e i valori di temperatura in ingresso al processo (termocamera) e in uscita 

(pirometro). Il campo “stima pirometro” contiene il risultato restituito dalle simulazioni. 

Il campo “differenza” contiene una semplice differenza (senza valore assoluto) tra la 

stima proveniente dal modello e il valore letto dal pirometro. L’ultimo campo contiene 

l’errore relativo percentuale sulla stima. In rosso sono stati segnati i due campi soggetti 

al confronto: la colonna di sinistra riporta il valore registrato dal pirometro, mentre quella 

di destra la sua stima, proveniente dal modello. Su questi due valori sono stati per 

l’appunto calcolati la differenza e l’errore relativo percentuale. 

Le tabelle riportano solo un ristretto numero di billette rispetto alla totalità che compone 

l’intero cluster di cui fanno parte. Come accennato sopra, i cluster considerati sono 

caratterizzati da buone correlazioni tra la termocamera e il pirometro a valle della gabbia 

numero 9, ovvero i due sensori presi in esame. Per ogni tabella sono stati, dunque, riportati 

anche gli indici di determinazione e i coefficienti di correlazione caratteristici dell’intero 

cluster di cui fanno parte, oltre ad un grafico che mostra l’andamento dei valori di 

termocamera, pirometro e stima del pirometro (colonne 5, 7 e 8 in tabella) associati alle 

singole billette prese in esame. 
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19/11/19   

Diametro: A.6.50   Qualità: A21C13M 

Indice di determinazione (termocamera-secondo pirometro): 0.6486 

Coefficiente di correlazione (termocamera-secondo pirometro): 0.8053 

 

Figura 4.2.1.1: Risultati simulazione 19/11/19, A.6.50, A21C13M 

 

 

Figura 4.2.1.2: Andamento sensori e stima, simulazione 19/11/19, A.6.50, A21C13M 
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20/11/19   

Diametro: A.19.00   Qualità: A30C12M 

Indice di determinazione (termocamera-secondo pirometro): 0.6655 

Coefficiente di correlazione (termocamera-secondo pirometro): 0.8158 

 

Figura 4.2.1.3: Risultati simulazione 20/11/19, A.19.00, A30C12M 

 

 

Figura 4.2.1.4: Andamento sensori e stima, simulazione 20/11/19, A.19.00, A30C12M 
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22/11/10   

Diametro: B.25.50    Qualità: A36B42L 

Indice di determinazione (termocamera-secondo pirometro): 0.6950 

Coefficiente di correlazione (termocamera-secondo pirometro): 0.8337 

 

Figura 4.2.1.5: Risultati simulazione 22/11/19, B.25.50, A36B42L 

 

 

Figura 4.2.1.6: Andamento sensori e stima, simulazione 22/11/19, B.25.50, A36B42L 
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23/11/19    

Diametro: A.27.00    Qualità: DG5233C 

Indice di determinazione (termocamera-secondo pirometro): 0.5902 

Coefficiente di correlazione (termocamera-secondo pirometro): 0.7682 

 
 

Figura 4.2.1.7: Risultati simulazione 23/11/19, A.27.00, DG5233C 

 

 

Figura 4.2.1.8: Andamento sensori e stima, simulazione 23/11/19, A.27.00, DG5233C 
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CONSIDERAZIONI 

Una prima osservazione che può essere fatta sui risultati ottenuti riguarda l’oscillazione 

che la stima del valore del secondo pirometro presenta attorno al valore registrato dal 

sensore: all’interno dello stesso cluster la stima assume a volte valori maggiori del valore 

registrato a volte minori di esso, con conseguente variazione del segno del campo 

“differenza (°C)”, in tabella. Questa oscillazione può essere ricondotta alla durata totale 

della simulazione, riportata nella colonna “durata totale (s)”. Quando questo campo 

presenta valori maggiori rispetto alla media delle durate, la stima tende ad essere 

generalmente minore del valore registrato (campo “differenza” negativo). Questo 

comportamento può essere ricondotto al fatto che, a parità di durata della seconda fase 

(descagliatore) e delle fasi 4 e 6 (fasi di laminazione), ovvero quelle fasi che 

maggiormente influenzano la variazione di temperatura, le billette che presentano delle 

tempistiche maggiori tendono a trascorrere tempi maggiori sopra i rulli di trasporto che 

le conducono dal descagliatore al primo treno di gabbie di laminazione (fase 3) e dalla 

gabbia 2 alla gabbia 3 (fase 5). Durante le fasi di trasporto sui rulli di trasporto, i fenomeni 

di irraggiamento e convezione naturale con l’ambiente esterno causano un abbassamento 

della temperatura superficiale della billetta. Avendo queste fasi (3 e 5) durate maggiori, 

le billette tenderanno a presentare un valore di temperatura finale stimato tendenzialmente 

minore rispetto quello registrato dal pirometro a valle della gabbia numero 9, motivando 

la presenza dell’oscillazione di cui sopra. In ogni caso, un’analisi più approfondita dei 

dataset potrebbe riuscire a motivare con più efficacia il comportamento oscillatorio dei 

risultati, che potrebbe dipendere da alcuni aspetti ancora non presi in considerazione. 

Dai risultati ottenuti si può considerare abbastanza soddisfacente la stima prodotta dal 

modello relativamente al secondo pirometro. Un’ulteriore osservazione è stata invece 

rivolta al comportamento del primo pirometro (a valle della gabbia 2), del quale si 

conosce il valore registrato dal sensore stesso, essendo presente nei dataset forniti 

inizialmente. Questo valore è stato confrontato con la stima, intesa come valor medio 

della temperatura della superficie superiore della billetta (faccia 2), ottenuta dalla 

simulazione del modello al termine della fase 4, ovvero della fase in cui il semilavorato è 
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soggetto alla lavorazione nelle gabbie 1 e 2, a valle delle quali è per l’appunto posizionato 

il primo pirometro. Questo tentativo ha condotto a dei risultati non del tutto soddisfacenti. 

Attuando un particolare accorgimento, anche i risultati sulla stima del primo pirometro 

sono fortemente migliorati, sebbene continuino a risultare meno precisi rispetto a quelli 

sul secondo pirometro, ma, come appena accennato, bisogna tener conto di un aspetto 

fondamentale: nel modello presentato precedentemente è stato utilizzato come valore 

stimato dal modello la media della temperatura raggiunta dalla billetta, considerando 

esclusivamente la superficie superiore (faccia 2); per quanto riguarda invece il primo 

pirometro, i risultati migliori sono stati ottenuti considerando come valore stimato dal 

modello la media della temperatura raggiunta dalla billetta, prendendo in considerazione 

però tutte le facce (dalla 1 alla 6), non solo quella superiore. Questo comportamento può 

essere motivato dal fatto che il primo pirometro si trova a valle della gabbia 2, in seguito 

alla quale la billetta ha subito una prima riduzione dello spessore, che risulta però minore 

di quanto venga ridotta durante la lavorazione nel successivo treno di laminazione, dato 

anche il maggior numero di gabbie presenti in quest’ultimo (7 rispetto le 2 del primo 

treno). Dunque, a valle della gabbia numero 2, è ancora consigliabile trattare la billetta 

considerando tutto l’oggetto 3D realizzato, non soffermandoci solo sulla superficie 

superiore, come è stato fatto per la stima del secondo pirometro. Il fatto che questi risultati 

siano, in ogni caso, generalmente peggiori rispetto a quelli presentati precedentemente, è 

motivato dal fatto che le correlazioni tra la termocamera e il primo pirometro, così come 

tra i due pirometri, risultano generalmente meno forti rispetto quelle presenti tra la 

termocamera e il secondo pirometro, soprattutto per quanto concerne i dataset considerati 

in fase di simulazione, in cui quest’ultima correlazione è quella che più di tutte le altre 

deve essere significativa per poter garantire la buona riuscita e la validazione del modello 

stesso. La maggiore affidabilità del secondo pirometro rispetto al primo era già stata 

notata in fase di analisi (cap. 2, paragrafo 2.3, “CONCLUSIONI FINALI”). Inoltre, come 

già affermato precedentemente, non conoscere la durata parziale delle singole fasi 

aggiunge dei limiti che possono limitare la buona riuscita delle simulazioni. Le durate 

parziali sono state stimate, per mancanza di informazione. 
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Riportiamo di seguito i risultati ottenuti considerando gli stessi cluster appena presentati: 

- Simulazione del 19/11/19   

Indice di determinazione (termocamera-primo pirometro): 0.5260 

Coefficiente di correlazione (termocamera-primo pirometro): 0.7253 

 

           Figura 4.2.1.9: Risultati simulazione 19/11/19, primo pirometro 

- Simulazione del 20/11/19   

Indice di determinazione (termocamera-primo pirometro): 0.2784 

Coefficiente di correlazione (termocamera-primo pirometro): 0.5286 

 

               Figura 4.2.1.10: Risultati simulazione 20/11/19, primo pirometro 
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- Simulazione del 22/11/19   

Indice di determinazione (termocamera-primo pirometro): 0.4649 

Coefficiente di correlazione (termocamera-primo pirometro): 0.6816 

 

               Figura 4.2.1.11: Risultati simulazione 22/11/19, primo pirometro 

- Simulazione del 23/11/19   

Indice di determinazione (termocamera-primo pirometro): 0.0151 

Coefficiente di correlazione (termocamera-primo pirometro): 0.1227 

 

                Figura 4.2.1.12: Risultati simulazione 23/11/19, primo pirometro 
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CONCLUSIONI 

Dai risultati ottenuti possiamo concludere che il modello realizzato simula in modo 

soddisfacente il comportamento reale della temperatura delle billette, registrato dai 

sensori durante l’intero processo di laminazione. Il valore stimato associato all’ultimo 

sensore di temperatura, pirometro a valle della gabbia numero 9, risulta in linea con il 

valore riportato nel dataset. Come si può evincere dalle precedenti tabelle, la differenza 

tra questi due valori si aggira intorno a qualche grado, raggiungendo al massimo circa una 

quindicina di gradi Celsius. Nonostante l’elevata variabilità di alcuni parametri delle 

billette, come le differenti caratteristiche geometriche (lunghezze variabili fino a 3-4 m), 

la diversa temperatura con cui le billette intraprendono il processo, parametro che può 

variare anche più di un centinaio di gradi Celsius (colonna “termocamera (°C)”), i diversi 

tempi di permanenza delle billette sui rulli, parametro che può variare anche di una 

ventina di secondi (colonna “durata totale (s)”) etc.., gli errori relativi percentuali 

oscillano tra qualche decimo di errore % fino a circa 2 %. 

In seguito ad un’analisi più approfondita anche sul primo pirometro, possiamo affermare 

che, tenendo presenti le considerazioni esposte precedentemente, anche il comportamento 

di questo sensore è stato modellato in modo soddisfacente dal modello realizzato. 

In conclusione si può affermare che il modello implementato risulta piuttosto attendibile, 

con l’accorgimento che tali simulazioni sono state effettuate sui dataset già definiti 

affidabili dall’accurato lavoro di analisi eseguito precedentemente (cap. 2). Sottoponendo 

allo stesso modello quei dataset scartati in fase di analisi, si è notato che gli errori tendono 

ad aumentare, testimoniando il peggioramento del comportamento del modello su dati 

“sporchi”. E’ fondamentale a questo punto disporre di dati accurati per garantire il buon 

funzionamento del modello implementato.  
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5 CAPITOLO 5 

5.1 FASE 3 

La fase 3 si riferisce ai dati appartenenti al periodo 2020. Ricordiamo, inoltre, che a inizio 

2020 la termocamera, inizialmente posizionata a monte del sensore descagliatore, è stata 

riposizionata a valle (figura successiva), al fine di avere misurazioni più accurate poiché 

ripulite dal rumore causato dalla scaglia di ossido presente sulla superficie delle billette. 

L’analisi effettuata ha riguardato i dati appartenenti al periodo di attività che va dal 

07/01/20 alle ore 14:00 fino al 27/01/20 alle ore 23:59 ed è stata condotta elaborando i 

dati giorno per giorno (dalle 00:01 fino alle 23:59 della stessa giornata) al fine di avere 

un’analisi più accurata e puntuale. Lo scopo è stato quello di verificare l’eventuale 

correlazione tra il pirometro a valle della gabbia numero 9 e il sensore termocamera, dopo 

il suo riposizionamento.  

 

Figura 5.1.1: Rappresentazione del processo, 2020 

 

Di seguito vengono presentati i passi effettuati per riorganizzare i dataset forniti su cui 

eseguire successivamente le analisi di correlazione e regressione. 
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5.1.1 Rielaborazione dei dataset 

I dati riportati in questo paragrafo riguardano la giornata del 25/01/20.  

Su questi nuovi dati si volevano eseguire le stesse analisi di correlazione e regressione 

effettuate sui dati del 2019. Ciò non è stato possibile a causa della mancanza di un 

“tracking” delle billette, infatti, come già accennato, i dataset del 2020 contengono le 

informazioni grezze provenienti dagli stessi sensori, che le elaborano ogni secondo. Delle 

billette non si conosceva la loro storia durante il processo di lavorazione, così come non 

si conoscevano le informazioni puntuali relative alle loro caratteristiche geometriche e ai 

parametri di produzione. Prima di poter proseguire con l’analisi di correlazione e 

regressione, è stato dunque necessario ricostruire il “tracking” delle billette, estraendo dai 

dataset delle informazioni di interesse: 

- istante temporale; 

- valore rilevato dalla termocamera; 

- valore rilevato dalle gabbie 1-2-3-4-5-6-7-8-9; 

- valore rilevato dal pirometro a valle della gabbia 2 e a valle della gabbia 9; 

- flag che indica l’eventualità in cui la billetta venga reinfornata. 

In seguito sono stati plottati i primi 200 campioni dei vettori composti dai dati grezzi, di 

cui sopra, per avere un’idea relativamente al range entro cui i valori dei sensori ricadono.  

 

 
Figura 5.1.1.1: Plot. Asse x: istanti di campionamento, Asse y: temperature e assorbimenti 
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I dati sono stati opportunamente processati per selezionare le informazioni utili all’analisi 

e per filtrare il rumore; ad esempio è stata effettuata una rimozione a inizio e a fine dataset 

di alcuni dati relativi alle ultime billette lavorate il giorno precedente o alle prime billette 

lavorate il giorno successivo. Per mezzo di alcune soglie, sono stati eliminati eventuali 

valori rilevati dai sensori che non si riferiscono alla presenza di billette, ma ad eventuale 

rumore ambientale. 

Tra le varie correzioni apportate al dataset per correggere ulteriori comportamenti errati 

dei sensori, è stata effettuata una correzione sul comportamento del sensore pirometro a 

valle della gabbia numero 9. Nella seguente figura è stato evidenziato in rosso tale 

comportamento errato. 

 
Figura 5.1.1.2: Comportamento errato del pirometro 

 
Sono stati inoltre evidenziati i flag settati a 1, corrispondenti alle billette che, per possibili 

interruzioni in fase di lavorazione, o a causa del fatto che queste non fossero state 

riscaldate sufficientemente, o per altri motivi legati al processo, sono state reinfornate. 

Ciò non ha comportato problemi nel seguito dell’analisi. 

Per mezzo della funzione implementata ‘average’ sono stati calcolati, tramite una media 

matematica, i valori da associare ad ogni singola billetta. Ciò è stato effettuato per tutti i 
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vettori considerati (termocamera, gabbia 1-2-3-4-5-6-7-8-9, pirometro a valle della 

gabbia 2, pirometro a valle della gabbia n°9).  

A questo punto sono stati definiti dei vettori: vect_t vect_1 vect_2 vect_3 vect_4 vect_5 

vect_6 vect_7 vect_8 vect_9 vect_p2 vect_p9, ovvero vettori della stessa dimensione, 

composti da tanti elementi quante le billette totali lavorate nell’intera giornata. Ogni 

elemento corrisponde al valore medio, appena calcolato, associato alla singola billetta sia 

per quanto concerne i valori di temperatura dei sensori termocamera e pirometri, sia per 

quanto concerne i valori degli assorbimenti delle nove gabbie di laminazione. 

Sono stati calcolati valor medio e deviazione standard dei vettori di temperatura relativi 

ai sensori termocamera, pirometro a valle della gabbia 2, pirometro a valle della gabbia 

n°9. Sono stati inoltre plottati per osservarne l’andamento. Come si può notare nella 

figura successiva, essi presentano andamenti simili con uno scarto tra termocamera e 

pirometro a valle della gabbia 2 che si aggira attorno ai 60 °C a cui si aggiungono altri 20 

°C quando si passa al pirometro a valle della gabbia n°9. Anche la deviazione standard 

tende a diminuire passando dal primo al terzo sensore. 

  
Figura 5.1.1.3: Andamento termocamera e pirometri 

  

Ottenuti i vettori vect_t vect_1 vect_2 vect_3 vect_4 vect_5 vect_6 vect_7 vect_8 vect_9 

vect_p2 vect_p9 come descritto precedentemente, essi sono stati organizzati in una 
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struttura definitiva e in una matrice nella quale ad ogni billetta sono stati assegnati i valori 

di tutti i sensori presi in considerazione. Ciò ha generato una sorta di “tracking” delle 

billette nel forno. Di seguito è riportato un estratto della matrice finale. 

 

 
Figura 5.1.1.4: Estratto matrice di “tracking” 

 

ANALISI DI CORRELAZIONE E REGRESSIONE   

Sono stati plottati gli scatter plot della termocamera in combinazione con tutti gli altri 

sensori. 

Di ognuno dei plot graficati è stato calcolato il coefficiente di correlazione e l’indice di 

determinazione, qui non riportati, esistente tra i due vettori (uno contenente informazioni 

relative ad un sensore di temperatura e l’altro contenente informazioni relative ad un altro 

sensore di temperatura e/o eventualmente ai valori degli assorbimenti delle gabbie). Le 

correlazioni su tali dati, ottenuti tramite i passi appena descritti, risultano poco 

significative, presentando valori molto bassi, ad indicare assenza di correlazione tra i 

vettori presi in considerazione. 

Per comprendere il perché di tale comportamento è stata eseguita un’analisi grafica; 

l’attenzione è stata rivolta in particolar modo agli assorbimenti della prima gabbia. Sono 

infatti le prime gabbie ad essere le più sensibili a eventuali cambiamenti di caratteristiche 

fisiche e/o cambiamenti sui parametri di produzione delle billette lavorate nella stessa 

giornata. Inoltre, durante la stessa giornata di produzione, all’interno dell’impianto è 

infatti probabile che vengano modificati i settaggi delle gabbie. Tali eventualità possono 

essere colte dagli stop di produzione o dai cambiamenti riscontrati negli assorbimenti 
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delle gabbie iniziali. E’ stato plottato l’intero vettore contenente gli assorbimenti della 

gabbia 1.  

 
Figura 5.1.1.5: Asse x: istanti di campionamento, Asse y: assorbimenti gabbia 1 

L’intero dataset presenta dei valori eterogenei tra di loro. Poiché, come già accennato 

precedentemente, non si era a conoscenza delle informazioni sui valori puntuali dei 

parametri delle billette, si è adottato un criterio di clusterizzazione dei dataset che prevede 

la loro ripartizione in cluster omogenei sui valori registrati dagli assorbimenti della gabbia 

numero 1. Il dataset presente è stato dunque ripartito in sei zone di lavoro, come è 

possibile notare dall’immagine successiva. 

 
Figura 5.1.1.6: Clusterizzazione in base ai valori assunti dagli assorbimenti sulla gabbia 1 
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Su tali cluster è stata lanciata la funzione ‘average’, sopra descritta, che ha restituito i 

nuovi vettori contenenti i valori medi delle singole billette relativi ai vari sensori, 

suddivisi in questo caso per cluster omogenei, secondo i criteri appena descritti. 

Sono stati plottati gli scatter plot della termocamera in combinazione con tutti gli altri 

sensori, tenendo conto della clusterizzazione appena effettuata. 

Di ognuno dei plot eseguiti è stato calcolato il coefficiente di correlazione e l’indice di 

determinazione esistenti tra i due vettori. Le correlazioni su tali dati risultano maggiori 

rispetto a quelle calcolate precedentemente sull’intero dataset, dove non si era tenuto 

conto della clusterizzazione interna ai dati appartenenti alla stessa giornata. 
 

 

5.1.2 Risultati 

 

Adottando lo stesso principio di clusterizzazione appena mostrato per la giornata del 

25/01/20, sono stati analizzati tutti i dati appartenenti al periodo di attività che va dal 

07/01/20 alle ore 14:00 fino al 27/01/20 alle ore 23:59. 

I diversi cluster sono stati poi aggregati tenendo conto del range di valori assunti dal 

pirometro, ipotizzando che tali billette si potessero riferire alla stessa produzione. 

L’attenzione è stata rivolta in particolar modo alla correlazione presente tra termocamera 

e pirometro a valle della gabbia n°9, come spiegato nell’introduzione. 

 

Di seguito riportiamo alcuni esempi di cluster analizzati, appartenenti alle seguenti 

giornate: 

• 09/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.9466 

Indice di determinazione: 0.896 

• 13/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.9165 

Indice di determinazione: 0.84 
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• 16/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.8662 

Indice di determinazione: 0.75 

• 09-13-16/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7850 

Indice di determinazione: 0.616 

 

Figura 5.1.2.1: Scatter plot termocamera- pirometro a valle della gabbia 9, 9-13-16/01/20 

 

• 14/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7376 

Indice di determinazione: 0.544 

• 15/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7071 

Indice di determinazione: 0.5 

• 14-15/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7042 

Indice di determinazione: 0.496 
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Figura 5.1.2.2: Scatter plot termocamera- pirometro a valle della gabbia 9, 14-15/01/20 

 

• 17/01/20 cluster 1 

Coefficiente di correlazione: 0.9560 

Indice di determinazione: 0.914 

• 17/01/20 cluster 2 

Coefficiente di correlazione: 0.8791 

Indice di determinazione: 0.773 

• 17/01/20 cluster 1 e cluster 2 

Coefficiente di correlazione: 0.5164 

Indice di determinazione: 0.267 
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Figura 5.1.2.3: Scatter plot termocamera- pirometro a valle della gabbia 9, 17/01/20, cluster 1 e 2 

 

• 23/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7771 

Indice di determinazione: 0.604 

• 27/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.7360 

Indice di determinazione: 0.542 

• 23-27/01/20 

Coefficiente di correlazione: 0.5956 

Indice di determinazione: 0.355 

 



158 
 

 

Figura 5.1.2.4: Scatter plot termocamera- pirometro a valle della gabbia 9, 23-27/01/20 

 

5.1.3 Conclusioni 

Dai risultati ottenuti si può dedurre che i due strumenti (termocamera e pirometro a valle 

della gabbia 9, sui quali era stato richiesto di soffermarci per evidenziare un’eventuale 

correlazione) presentano correlazioni in aumento sui dati relativi a billette appartenenti a 

stessi cluster; tali correlazioni tendono a diminuire nel momento in cui i dati vengono 

accorpati senza tener conto della clusterizzazione effettuata o senza essere separati nelle 

varie giornate, come l’acciaieria era solita analizzarli. Questo peggioramento è deducibile 

dalla diminuzione del coefficiente di correlazione e dell’indice di determinazione 

registrati. Questo comportamento è comprensibile, considerando il fatto che è proprio al 

termine di tutte le lavorazioni, dunque a valle della gabbia n°9 (dove è presente il secondo 

pirometro), che le billette soggette a diverse lavorazioni presentano anche diverse 

caratteristiche fisiche e motiverebbe il perché, aggregando billette appartenenti a più 

cluster di produzione o a più giornate, i due sensori risulterebbero scorrelati. Come ci si 

aspettava, per poter giungere a risultati soddisfacenti, è necessario disporre di 

informazioni più dettagliate, conoscere il “tracking” esatto delle billette e gli eventuali 

parametri di produzione, così come accadeva per i dati del 2019. 
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6 CAPITOLO  

6.1 CONFRONTO DATI 2019-2020 

Come abbiamo constatato nel Capitolo 2, relativo ai dati di ottobre-novembre 2019, 

partizionare i dataset secondo valori omogenei di qualità di acciaio e diametro del 

prodotto finito, ha condotto a dei risultati soddisfacenti, dimostrando che questo criterio 

di clusterizzazione è efficiente per disporre di dati affidabili su cui simulare il modello 

matematico. Dei dati successivi, appartenenti al periodo gennaio-febbraio 2020, non si 

disponeva delle stesse informazioni puntuali sulle billette (diametro, qualità, etc…) e 

come descritto precedentemente, la clusterizzazione è stata effettuata valutando i grafici 

sugli assorbimenti della prima gabbia di lavorazione, la più sensibile a eventuali 

cambiamenti di produzione. Questo modo di suddividere il dataset risulta abbastanza 

approssimativo. Per dimostrare ciò è stato apportato questo criterio di partizionamento 

dei dati al dataset relativo alle giornate 21/22 novembre 2019, per poi confrontarne i 

risultati con quelli già ottenuti sulle stesse giornate, che tenevano conto dei valori di 

qualità e diametro. 

Il seguente grafico riporta in ascissa gli istanti nei quali la billetta ha attraversato la prima 

gabbia di laminazione e in ordinata i valori di assorbimento registrati dalla stessa gabbia: 

 

Figura 6.1.1: Asse x: istante temporale, Asse y: assorbimento sulla prima gabbia di laminazione 
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Internamente a questo dataset, tenendo conto dei valori assunti dagli assorbimenti, sono 

stati evidenziati quindici cluster, mentre alcuni gruppi di billette, composti da un esiguo 

numero di billette, sono stati per il momento esclusi da questa ripartizione. Di seguito 

riportiamo lo stesso grafico su cui sono stati evidenziati i cluster: 

 

Figura 6.1.2: Asse x: istante temporale, Asse y: assorbimento sulla prima gabbia di laminazione. Clusterizzazione sui 
valori della y 

Una volta partizionato il dataset in quindici cluster (sulla base di un semplice impatto 

visivo), e dunque anche i valori relativi alla termocamera, ai due pirometri e alle restanti 

gabbie, sono stati calcolati i soliti indici: indice di determinazione e coefficiente di 

correlazione (rispettivamente prima e seconda colonna delle seguenti tabelle) e realizzati 

i corrispettivi scatter plot. 
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Riportiamo solo alcuni dei risultati. 

CLUSTER 5 

 

 

Figura 6.1.3: Indici di determinazione, coefficienti di correlazione, 21-22/11/19, cluster 5 
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Figura 6.1.4: Scatter plot termocamera- assorbimento gabbia 1, pirometro a valla della gabbia 9- assorbimento 
gabbia 9, 21-22/11/19, cluster 5 

Dagli indici e dai plot si può notare che le billette si dispongono in modo sparso sia a 

inizio che a fine processo, sia considerando la termocamera che il pirometro a valle della 

gabbia 9, ovvero il sensore di temperatura più affidabile. 
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CLUSTER 10 

 

 

Figura 6.1.5: Indici di determinazione, coefficienti di correlazione, 21-22/11/19, cluster 10 
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Figura 6.1.6: Scatter plot termocamera- assorbimento gabbia 1, pirometro a valla della gabbia 9- assorbimento 
gabbia 9, 21-22/11/19, cluster 10 

Anche per il cluster numero 10 si possono adottare le stesse considerazioni assunte per il 

precedente cluster.  

Considerando a questo punto i valori assunti dai campi qualità e diametro, ci si rende 

conto che il partizionamento interno a questo dataset è in realtà molto più dettagliato, in 

quanto nelle giornate del 21-22 novembre sono presenti 67 cambi di produzione, contro i 
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soli 15 appena identificati tenendo in considerazione solo i valori assunti dagli 

assorbimenti della prima gabbia. 

Riportiamo di seguito la reale clusterizzazione interna al dataset, effettuata considerando 

i cambi di produzione (cambiamenti nei parametri “Diametro” e “Qualità”). 

A causa della grande variabilità è presentata la clusterizzazione relativa solo ai primi circa 

500 campioni (02:00 – 22:00, 21/11/2019) dell’intero dataset: 

 

Figura 6.1.7: Asse x: istante temporale, Asse y: assorbimento sulla prima gabbia di laminazione. Clusterizzazione in 
base ai valori di qualità e diametro 

Come si può notare dall’immagine sopra riportata, i cluster realmente presenti nei primi 

circa 500 campioni, considerando la variabilità dei parametri qualità e diametro, sono 26, 

contro i soli 8 identificati solo sulla base dei valori assunti dagli assorbimenti.  

Potremmo infine confrontare gli indici riportati in questo paragrafo con quelli relativi alle 

stesse giornate riportati nel Capitolo 2, paragrafo 2.2.5, i quali sono stati per l’appunto 

ottenuti considerando qualità e diametro.  
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CONSIDERAZIONI 

Confrontando i risultati ottenuti con entrambi i criteri di partizionamento, possiamo 

confermare che, non disporre dell’informazione relativa ai valori di qualità e diametro, e 

invece disporre solo di un’informazione grafica sui valori assunti dagli assorbimenti nelle 

prime gabbie, risulta essere una conoscenza troppo esigua per poter realizzare una 

clusterizzazione efficace e per ottenere di conseguenza degli ottimi risultati. I buoni 

risultati ottenuti sul cluster 1 e 2 del giorno 17 gennaio 2020, Capitolo 5, paragrafo 5.1.2, 

sono giustificati dal fatto che essi contengano un numero esiguo di billette; potremmo 

aver in questo modo riconosciuto una reale clusterizzazione. Considerando gruppi di 

billette omogenee per valori di assorbimento ma di dimensioni maggiori, i risultati 

tornano a essere poco significativi. 

Per poter, dunque, rendere fruibili i dataset relativi al periodo gennaio-febbraio 2020, sarà 

necessario in futuro applicare gli stessi algoritmi di tracking utilizzati dall’azienda 

Alperia Bartucci S.p.a. sui dati del 2019. Disponendo di informazioni puntuali sulle 

singole billette, sarà più semplice conseguire un’analisi più efficace in termini di 

correlazione tra sensori di temperatura e assorbimenti sulle gabbie di laminazione.  
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PROBLEMATICHE E SVILUPPI FUTURI 

Durante la prima fase, in cui sono stati analizzati i dati del 2019 precedentemente 

organizzati e filtrati, sebbene ci si è spinti fino ad una clusterizzazione interna piuttosto 

particolareggiata (considerando sia il diametro che la qualità e in alcuni casi anche le 

caratteristiche geometriche delle billette), non tutti i cluster generati hanno in ogni caso 

prodotto risultati soddisfacenti. Quello che è stato possibile effettuare è stata solo 

un’analisi di correlazione e regressione tra i dati presenti nei dataset forniti. Per il nostro 

scopo risulta però più funzionale essere a conoscenza anche dei dati grezzi provenienti 

dai sensori, infatti i valori associati agli assorbimenti nelle gabbie erano, ad esempio, 

determinati da un singolo valore (come si può notare nella figura successiva): ad ogni 

gabbia è stato associato un valore, di cui però non siamo a conoscenza della tecnica 

utilizzata per filtrare questa informazione.  

 

Figura A: Estratto dataset sui valori di assorbimento 

La figura riporta un estratto del dataset fornito, zoomato nei campi relativi ai valori di 

assorbimento registrati nelle gabbie. Come si può notare essi sono valori puntuali. In 

futuro potrebbe essere utile poter disporre del treno dei valori provenienti dalle gabbie 

per poterli processare con diversi algoritmi di filtraggio. 

Simili considerazioni possono essere fatte sui quei campi di cui invece si disponeva del 

treno dei valori, come ad esempio la temperatura registrata dal sensore termocamera e dai 

pirometri. Per ora alle billette è stato associato come valore puntuale di temperatura la 

semplice media dei valori registrati dai sensori e su questi valori sono state effettuate tutte 

le analisi riportate nel presente elaborato. Sarebbe interessante in futuro utilizzare su 
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questi treni diversi algoritmi per poter associare un valore puntuale derivato con maggiore 

accuratezza.   

Per quanto riguarda la seconda fase, relativa all’implementazione del modello 

matematico, basato sullo studio teorico delle leggi della trasmissione del calore e delle 

leggi che regolano la fase di laminazione, i maggiori limiti sono derivati dall’assenza di 

completa informazione del processo. Il modello implementato è funzione di molti 

parametri, quali: velocità di avanzamento della billetta, velocità di rotazione dei rulli, 

temperatura dell’acqua nella fase di eliminazione della scaglia, temperatura dei rulli di 

trasporto, spessore finale della billetta al termine delle due fasi di laminazione, parametri 

relativi ai rulli della gabbie di laminazione (esponente di incrudimento, coefficiente di 

attrito, raggio del rullo, conduttività termica, coefficiente di resistenza), parametri relativi 

ai rulli di trasporto (dimensione dell’area della billetta realmente a contatto, spessore dello 

spazio vuoto che si genera tra billetta e rulli) etc… 

Alcuni di questi parametri non erano però noti con precisione, dunque per assegnare loro 

un valore in fase di simulazione, ci si è basati su dei valori provenienti dalla teoria. 

Per quanto concerne le leggi che regolano la fase di laminazione, sono state effettuate 

delle semplificazioni durante il calcolo delle forze di attrito e dunque dei flussi termici di 

calore generati tra la superficie delle billette e i rulli di laminazione.  

Nonostante le semplificazioni, adottate per garantire un buon compromesso tra la buona 

riuscita delle simulazioni e la complessità del modello, sono stati raggiunti risultati 

soddisfacenti. In ogni caso, sarebbe utile in futuro effettuare delle ricerche più 

approfondite sulle leggi che regolano questo fenomeno per poter meglio approssimare il 

comportamento della temperatura nelle fasi di laminazione e dunque rendere più accurato 

e preciso il modello realizzato fino ad ora.  
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CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro di tesi sono stati affrontati temi appartenenti ai processi di lavorazione 

legati all’industria dell’acciaio; in particolar modo al processo di laminazione dei 

semilavorati per mezzo delle gabbie di laminazione, che segue la fase di riscaldamento 

delle billette, realizzata all’interno di un forno di riscaldo. 

Il primo problema affrontato ha riguardato un’analisi approfondita dei valori registrati dai 

sensori di temperatura (termocamera e pirometri) e i valori di assorbimento registrati nelle 

gabbie di laminazione. Tramite un’analisi di correlazione e regressione è stata 

approfondita la relazione esistente tra i vari dati messi a disposizione. In modo particolare 

si è compresa la forte dipendenza dei risultati ottenuti dall’elevata variabilità nelle 

caratteristiche dei semilavorati trattati nell’intero processo. Le billette lavorate presentano 

infatti caratteristiche molto diverse tra di loro, sia per quanto riguarda le caratteristiche 

geometriche (lunghezza, larghezza, altezza, massa), sia per quanto riguarda altri 

parametri, come temperatura di ingresso al forno e modalità di riscaldo adottata 

all’interno del forno. Anche la qualità di acciaio dei semilavorati e la tipologia di prodotto 

finale realizzato hanno influenzato i risultati ottenuti. In seguito ad un’analisi 

approfondita si è potuto constatare che è fondamentale trattare gruppi di billette 

caratterizzate da medesima tipologia di acciaio e stesso tipo di prodotto finale. 

Si è compresa inoltre l’inaffidabilità dei valori registrati dalla termocamera per quanto 

riguarda i dati del 2019, quando tale sensore si trovava ancora posizionato a monte del 

descagliatore. La termocamera è stata dunque riposizionata a valle del descagliatore ma 

l’analisi effettuata in seguito a questo riposizionamento è stata eseguita senza disporre del 

“tracking” delle billette. Come già discusso precedentemente, sarebbe funzionale trattare 

i nuovi dati, appartenenti al 2020, con la stessa accuratezza, dunque con le stesse 

informazioni puntuali, con cui sono stati trattati quelli del 2019. 

La fase di analisi è stata funzionale per poter definire alcuni cluster da poter sottoporre 

alla successiva simulazione del modello matematico di decadimento della temperatura 

delle billette fuori dal forno, implementato in una fase successiva. Anche questa seconda 
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problematica affrontata ha presentato dei limiti e delle difficoltà legate alla grande 

variabilità del dataset a cui è fondamentale prestare attenzione: la diversa temperatura di 

ingresso alla fase di laminazione, la presenza di eventuali pause durante questa fase, la 

variabilità nelle caratteristiche geometriche e fisiche delle billette influenzano 

significativamente la temperatura superficiale delle singole billette; la taratura del 

modello realizzato dovrà tener conto di tali parametri. Nonostante questi limiti, il modello 

ha dimostrato di comportarsi in modo attendibile registrando errori relativi percentuali 

molto bassi. Bisogna sempre tener presente che queste conclusioni si riferiscono a quei 

dataset considerati affidabili dalla precedente fase di analisi di correlazione attuata nella 

totalità dei dati forniti. Per le partizioni che non presentano significative correlazioni tra 

i valori registrati dalla termocamera e dal pirometro a valle della gabbia numero 9, il 

modello perde in parte di affidabilità, registrando errori relativi percentuali in aumento. 
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