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1. Introduzione 
1.1 L’innovazione tecnologica applicata all’ambiente industriale 
Come in qualsiasi altro ambiente lavorativo, il progresso tecnologico nel corso degli anni ha 

nettamente migliorato, nonché semplificato, il lavoro dell’ingegnere. In ambito industriale, 

nella progettazione e nell’analisi impiantistica. Una delle principali migliorie dovete a questo 

processo di rinnovamento è stata la digitalizzazione di procedure che fino a pochi decenni fa 

erano svolte del tutto manualmente. 

La diffusione di tale metodo di lavoro ha permesso una netta riduzione delle tempistiche di 

realizzazione della maggior parte dei processi tecnologici. Inoltre l’effetto della introduzione 

di tale metodologia non si limita alla riduzione dei tempi: essa è di grande aiuto anche 

nell’individuazione di errori di progettazione, che prima più facilmente potevano sfuggire al 

controllo dell’ingegnere.  

In questi ultimi anni l’ambiente industriale ha vissuto una delle più significative 

trasformazioni. Una ventata di innovazione si è diffusa prepotentemente e velocemente tra i 

sistemi produttivi che operano in tutto il mondo. L’aumento delle conoscenze e delle nuove 

capacità di calcolo, sviluppate grazie agli enormi miglioramenti tecnologici, permette agli 

ingegneri di trattare un numero sempre maggiore di dati legati a problemi sempre più 

complessi. Proprio la complessità, oltre che altri fattori come i costi o l’impraticabilità reale di 

vari esperimenti, hanno determinato un interesse crescente nei confronti delle simulazioni in 

ambienti controllati e degli strumenti per la loro realizzazione. 

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

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

possibile riprodurre in scala digitale quanto si otterrebbe dal vivo attraverso esperimenti 

laboriosi e dispendiosi su prototipi reali, oltre che a volte distruttivi. 

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

di analisi, progettazione e test rispetto alla esecuzione delle stesse operazioni con esperimenti 

complessi realizzati in laboratorio reale. 

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

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

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

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

relativi strumenti per la loro realizzazione. 

Questi metodi sono già usati in fase di progettazione, ma oggi per accelerare lo sviluppo di 

prodotti sempre più smart ne diventa strategica l’estensione dell’uso all’intero ciclo di vita 

degli stessi. 
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Lo scenario di fabbrica digitale che ne emerge si basa su un insieme di strumenti software che 

spaziano dal CAD/CAM al PLM (Product Life-cycle Management), dalla “Simulazione ad 

Eventi Discreti” alla simulazione cinematica. Questi strumenti, pur essendo eterogenei, 

possono interagire fra di loro e contribuire ad un modello di fabbrica, processo, o prodotto, 

complessivo e coerente. 

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

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

attraverso lo sviluppo di standard che permettono lo scambio di dati e di informazioni. 

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

impianti industriali (disponibilità di dati e sistemi cloud) sta rendendo possibili nuovi modi di 

simulazione in grado di operare in tempo reale e permettere analisi predittive del 

comportamento di sistemi, macchine e impianti. I sistemi di simulazione di nuova generazione 

integrano tecniche di intelligenza artificiale e advanced analytics, tecniche per la gestione 

di big data e tecnologie per presentazione dei dati attraverso sistemi e interfacce a supporto 

delle decisioni dell’utente. 

Sistemi e macchinari sempre più complessi richiedono una crescente attenzione verso le 

tecniche di progettazione evoluta. Simulare il sistema è un modo per conoscerlo a fondo e 

nello stesso tempo aumentarne l’efficienza e le potenzialità senza bisogno di aumentarne i 

tempi di realizzazione. Tra tutte le modalità di simulazione sicuramente la progettazione basata 

su modelli matematici assiste nel ridurre le fasi di progettazione dei componenti, perché 

consente di modellare i singoli dispositivi e gli algoritmi di controllo ed elaborazione dei 

segnali. La simulazione numerica, soprattutto se in tempo reale, consente di testare le 

molteplici condizioni operative di un sistema, che spesso sono troppo costose o rischiose da 

eseguire utilizzando i componenti fisici. 

Simulare oggi richiede l’utilizzo di strumenti sempre più avanzati, sia per verificare il 

comportamento dei singoli dispositivi, sia per analizzare il comportamento dei sistemi nel loro 

complesso. 

In questo contesto la simulazione di prodotto sta acquistando un ruolo sempre più significativo 

all’interno dei sistemi di simulazione. 

In modo particolare simulare il prodotto oggi significa: 

 Individuare e risolvere in modo più rapido eventuali difetti di progettazione. 
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 Valutare un maggior numero di alternative in maniera efficace e veloce. 

 Ridurre i costi di sviluppo. 

 Ottimizzare i progetti e garantire la conformità con le specifiche. 

 Esplorare nuove possibilità per i progetti senza i rischi di una prototipazione. 

 

 

1.2 Presentazione del progetto 
Obbiettivo di questo studio è l’’utilizzo di software realizzati per l’analisi di impianti 

industriali. Infatti, si vedrà come questi tools permettono uno studio più rapido e semplificato 

del funzionamento di un impianto ad aria rispetto alle metodiche tradizionali; in particolare ci 

si prefigge lo scopo di analizzare l’andamento delle perdite di carico all’interno dell’impianto 

oggetto di studio grazie ad un programma denominato Simulink. 

Simulink è un utile mezzo di simulazione che fa parte del toolset del suo programma di origine: 

Matlab. 

Tramite questo software si è provveduto dapprima a sviluppare un modello digitale 

dell’impianto studiato e quindi a svolgere varie simulazioni utili all’analisi del funzionamento 

di questo. 

 

 

 

Figura 1: esempio di modello Simulink 
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1.3 Presentazione dell’impianto 
L’impianto qui presentato ha lo scopo di portare una miscela bifase (aria acqua) in monofase, 

e quindi ottenere aria ed acqua separati. 

Per la simulazione del processo si parte dalla vasca contenente acqua, pescata dalla pompa e 

portata fino all’eiettore, dove quest’ultimo, attraverso la creazione del vuoto, incorpora aria 

proveniente da una tubazione secondaria nell’acqua, creando così la miscela bifase. 

Successivamente si arriva al serbatoio dove l’acqua, essendo più densa, si allocherà nella parte 

inferiore del serbatoio mentre l’aria nella parte superiore. 

L’acqua verrà riportata nella vasca e l’aria verrà espulsa dalla parte superiore del serbatoio 

attraverso una tubazione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: schema semplificato dell'impianto 
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2. Introduzione a Matlab & Simulink 
2.1 L’ambiente Matlab 

MATLAB (abbreviazione di Matrix Laboratory) è un ambiente per il calcolo numerico e 

l'analisi statistica. MATLAB consente di manipolare matrici, visualizzare funzioni e dati, 

implementare algoritmi, creare interfacce utente, e interfacciarsi con altri programmi. 

 

MATLAB `e un programma interattivo di calcolo che permette di risolvere problemi numerici 

senza che sia necessario scrivere esplicitamente una procedura in un linguaggio di 

programmazione ad alto livello. MATLAB si basa sul calcolo matriciale, e si può pensare ad 

esso come ad un sistema efficace per accedere ad una libreria di procedure di calcolo numerico 

molto sofisticate, con in più la possibilità di rappresentare graficamente i risultati. 

Ha una interfaccia molto semplice, ed un singolo comando permette di risolvere problemi 

come l’inversione di una matrice o la soluzione di un sistema di equazioni differenziali. Inoltre, 

una successione di comandi può essere raccolta in un file ed essere eseguita invocando, dal 

programma MATLAB, il nome del file stesso: `e poi possibile definire delle funzioni che 

forniscono dei valori in uscita, di modo che MATLAB risulta esso stesso programmabile e 

fornisce la possibilità di effettuare simulazioni e calcoli, anche molto complessi, in modo 

semplice e diretto. 

 

 

Figura 3: ambiente Matlab 

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcolo_numerico
https://it.wikipedia.org/wiki/Statistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Funzione_(matematica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_utente
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2.1.1 L’interfaccia di Matlab e le sue principali applicazioni 

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

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

quattro: 

 

• Command Window 

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

quale è possibile digitare comandi supportati e visualizzare a schermo in tempo reale 

i risultati. Ad esempio è possibile utilizzare Matlab come una potente calcolatrice 

• Workspace 

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

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

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

estesa, cioè ci viene data la loro descrizione con nome, dimensione, memoria 

occupata, classe e attributi. 

La finestra Workspace elenca tutte le variabili allocate in workspace in questo 

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

elenco di variabili (ad esempio da un file di testo). È inoltre possibile stampare l'elenco 

delle variabili attuali od eliminarne una direttamente dalla finestra (senza scrivere 

nessun comando). 

Per visualizzare in Command Window il valore di una variabile memorizzata in 

Workspace è sufficiente scrivere il nome della variabile stessa. 

• Current directory 

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

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

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

esplorare cartelle utilizzando, in Command Window, comandi tipici dei moderni 

sistemi operativi basati su tecnologia UNIX (come Linux e Macintosh) come "cd 

nomecartella", "cd . .", "cd /indirizzocartella", e così via. 

• Command history 

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

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

digitato in Command Window in precedenza semplicemente con un doppio click. 
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MATLAB lavora essenzialmente con un unico tipo di dati: le matrici. Queste sono vettori 

bidimensionali, con m righe e n colonne in generale, i cui singoli elementi sono variabili reali 

oppure complesse. Una matrice può essere creata introducendo esplicitamente i suoi valori 

mediante un comando di assegnazione, oppure come risultato di comandi o funzioni 

predefiniti. Ad esempio, il comando 

a=[1 2 3; 4 5 6] 

crea la matrice a di dimensioni 2 × 3. Si noti che il punto e virgola separa una riga della matrice 

dalla riga successiva. Le variabili complesse sono gestite in maniera molto intuitiva: Il 

comando  

a=[3+i*2 4] 

crea un vettore con due elementi complessi. 

MATLAB fornisce l’eco del risultato di ogni comando, a meno che questo non venga fatto 

seguire da punto e virgola. Ad esempio, il comando 

a=[1 2 3; 4 5 6]; 

crea, come prima, la matrice a, senza che i suoi valori vengano visualizzati immediatamente 

dopo sul terminale. La possibilità di sopprimere l’eco è particolarmente utile quando si 

scrivono programmi che contengono sequenze di comandi, oppure quando le dimensioni di 

una matrice siano particolarmente grandi. 

 

Le seguenti operazioni fra matrici sono disponibili in MATLAB:  

+ addizione 

- sottrazione 

* moltiplicazione 

^ elevazione a potenza 

0 trasposto coniugato 

\ divisione a sinistra 

/ divisione a destra 

 

Ad esempio, date le matrici A e b, il comando x=A\b fornisce, nel vettore x, la soluzione del 

sistema di equazioni Ax = b. Analogamente, x=b/A `e la soluzione di xA = b (nel caso di 

matrice A rettangolare, MATLAB fornisce la soluzione del sistema ai minimi quadrati). Le 
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operazioni introdotte sono operazioni matriciali: qualora si vogliano effettuare operazioni sulle 

matrici elemento per elemento, gli operatori precedenti devono essere preceduti da un punto. 

Per esempio, il comando [1 2].*[1 3] fornisce il vettore [1 6], mentre l’omissione del punto 

darebbe luogo ad un messaggio di errore, dato che la dimensione delle matrici non `e 

compatibile con l’operazione di moltiplicazione matriciale. MATLAB permette di creare 

vettori o matrici con una notazione conveniente per specificare gli intervalli. Ad esempio, il 

comando a=1:0.1:10; crea un vettore di 91 elementi, spaziati uniformemente con passo 0.1, il 

cui primo elemento `e il valore 1 e l’ultimo elemento `e il valore 10. Per accedere all’elemento 

i-esimo, si usa la notazione a(i), mentre per selezionare gli elementi dall’i-esimo al j-esimo si 

usa la notazione a(i:j). Ad esempio, il comando b=a(2:30) crea un vettore b con gli elementi 

di a dal 2 al 30. Si noti che gli indici dei vettori in MATLAB iniziano da 1. Più in generale, se 

a `e una matrice m×n, il comando b=a(1:2, 2:3) crea una matrice b di dimensioni 2 × 2 che 

contiene le righe dalla 1 alla 2 e le colonne dalla 2 alla 3 della matrice a. 

MATLAB è inoltre un potentissimo strumento per l'analisi numerica di sistemi dinamici, 

anche con molti ingressi e uscite. MATLAB permette di dichiarare facilmente degli oggetti 

sistema, grazie ad alcuni comandi che si possono utilizzare installando un apposito 

componente aggiuntivo, il Control System Toolbox. Dato un sistema dinamico è possibile 

quindi dichiararlo come sistema in forma esplicita (comando ss, cioè state-space) 

sys=ss(A,B,C,D,t0) 

dove A, B, C, D sono le matrici dei coefficienti, mentre t0 è il periodo di campionamento se 

si considera un sistema a tempo discreto, mentre se t0 viene omesso si dichiara un sistema a 

tempo continuo. 

Il sistema può essere dichiarato anche in forma zeri-poli-guadagno (comando zpk, zero-pole-

gain) 

sys=zpk([z1 z2 ··· zm],[p1 p2 ··· pn],K) 

È da notare che K non è il guadagno statico del sistema, ma è semplicemente la costante fuori 

dalla funzione di trasferimento quando è nella forma K*Π(s-z_i)/Π(s-p_i). 

Per definire una funzione di trasferimento si impiega il comando tf: 
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sys=tf(NUM,DEN) 

dove num e den sono vettori riga contenenti i coefficienti dei polinomi al numeratore e al 

denominatore della funzione di trasferimento desiderata, ordinati dal grado maggiore a quello 

minore. Ad esempio per indicare il polinomio s^3 - 4s^2 + 0.23s - 1.9 si deve inserire il vettore 

riga: 

[1 -4 +.23 -1.9] 

Con il comando 

lsim(sys,u,t,x0) 

si ottiene l'andamento del sistema sys forzato dall'ingresso u durante il tempo t con stato 

iniziale x0. u deve essere, in pratica, un segnale campionato in tutti gli istanti contenuti nel 

vettore t. È evidente quindi che u e t devono avere la stessa dimensione, cioè lo stesso numero 

di elementi. 

 

 

2.1.2 La possibilità di realizzare visualizzazioni grafiche e stampe 

MATLAB può produrre sia grafici di funzioni monodimensionali che curve di livello e grafici 

di funzioni a più dimensioni. Per una dimostrazione delle potenzialità grafiche di MATLAB, 

si può dare il comando demo. 

Se x e t sono due vettori della stessa dimensione, il comando plot(t,x) apre una finestra con il 

grafico di x in funzione di t. Ad esempio, i comandi 

t=0:0.01:2*pi; x=sin(t); y=cos(t); plot(t,x,t,y); 

creano una nuova finestra con il grafico delle funzioni x(t) = sin(t) e y(t) = cos(t) fra 0 e 2π 

(figura 4). 



14 

 

 

Figura 4: grafico delle funzioni x(t) = sin(t) e y(t) = cos(t) 

 

E’ possibile definire il titolo del grafico, le caratteristiche degli assi, posizionare del testo 

all’interno del grafico: a questo proposito, con il comando help, si vedano le descrizioni dei 

comandi plot, title, xlabel, ylabel, gtext, text. 

E inoltre possibile creare una copia su file del grafico, contenente i comandi necessari ` per la 

successiva stampa: il comando print, la cui documentazione `e ottenibile con il comando help 

print, permette di gestire la maggior parte delle stampanti e dei linguaggi di descrizione grafica 

presenti nel mercato. 
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2.2 Simulink: un’applicazione di Matlab utile alla simulazione virtuale di processi 

industriali 

Simulink è un toolbox di MATLAB per la simulazione dei sistemi dinamici: 

• Lineari o non lineari 

• Continui, discreti o misti 

Il modello viene costruito graficamente, assemblando blocchi elementari. I blocchi base sono 

raggruppati in librerie specializzate, a seconda delle funzioni svolte. L’utente compone lo 

schema a blocchi del sistema da simulare mediante l’interconnessione dei blocchetti 

elementari. Simulink genera automaticamente le equazioni e risolve il problema numerico di 

simulazione desiderato.  

 Simulink viene avviato digitando 

simulink al prompt di Matlab, o 

premendo direttamente l’apposito 

collegamento presente nell’interfaccia 

iniziale di Matlab. 

 

Simulink e Matlab interagiscono attraverso il workspace. I parametri del modello possono 

essere specificati all’interno dei blocchi Simulink tramite variabili simboliche, il cui valore è 

memorizzato nel workspace di Matlab. I risultati della simulazione possono essere 

memorizzati nel workspace con un blocco di tipo ToWorkspace. Allo stesso modo il risultato 

delle simulazioni può essere esportato nel Workspace e analizzato con Matlab. 

I modelli costruiti in Simulink possono essere modelli gerarchici: ogni blocco del sistema può 

essere a sua volta un sottosistema complesso. 

I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo di Simulink sono: 

• Interfaccia grafica 

• Blocchi predefiniti solamente da connettere 

• Elevata flessibilità nella variazione del progetto 

• Riduzione dei tempi di progetto 

• Riduzione dei costi rispetto a un test pratico 

• Condivisione con Matlab di tutte le variabili definite nel workspace 

Figura 5: ambiente Simulink 
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2.2.1 Rapida presentazione delle principali librerie Simulink 

Nelle librerie sono presenti i blocchi elementari che possiamo usare nel progetto. Nel 

workspace si costruisce il progetto interconnettendo i blocchi presi dalla librerie. I vari 

elementi si portano nel workspace semplicemente trascinandoli dentro come se fossero icone. 

Le librerie sono Read-only. Per poter variare i parametri di un blocco occorre prima trascinarlo 

nel workspace. Facendo doppio click sull’icona trascinata nel workspace si apre una maschera 

che ci consente di impostare i parametri che caratterizzano il segnale. 

Ci sono svariate librerie, le principali e più comunemente usate sono: 

• Sources: Blocchi che generano segnali di vario genere 

• Sinks: Blocchi per la visualizzazione grafica dei segnali 

• Math: Blocchi per l’elaborazione matematica dei segnali 

• Continuous: Blocchi per l’inserimento di funzioni di trasferimento 

Descrizione della libreria Sources: 

I blocchi più comunemente utilizzati sono:  

 

• Constant: genera un valore costante. 

• Step: genera un gradino 

• Ramp: genera una rampa. 

• Sine wave: genera una sinusoide. 

• From workspace: il riferimento può essere generato in precedenza nel workspace e 

passato come [tempo, valore], dove tempo e valore sono due vettori colonna di e 

valore sono due vettori colonna di egual lunghezza 

Figura 6: esempio modello matematico del motere DC realizzato con Simulink 
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• Repeating sequence 

• Clock: Scandisce gli istanti di tempo della simulazione. 

 

 

 

 

 

Descrizione della libreria Sinks:  

Un insieme di strumenti che consente di visualizzare l'andamento di un segnale. I blocchi più 

comunemente utilizzati sono: 

• Scope: Visualizza il segnale di ingresso in funzione del tempo. 

• XYGraph: Genera un grafico del segnale connesso all'ingresso y (il secondo) in 

funzione di quello connesso all'ingresso x (il primo). 

• To Workspace: Memorizza i valori del segnale connesso in una variabile matlab 

Figura 7: libreria sources 
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Descrizione della libreria Math:  

contiene blocchi per le funzioni matematiche e relazioni logiche: 

• Sum: effettua la somma o la differenza degli ingressi. Si deve inserire la 

lista dei segni con cui ogni ingresso entra nel blocco. 

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

• Dot Product: effettua il prodotto (prodotto scalare) elemento per elemento 

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

• Gain: guadagno scalare o vettoriale. Si imposta il guadagno k e il blocco 

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

Figura 8: libreria sinks 
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Descrizione della libreria Continuous: 

contiene i blocchi necessari all’analisi dei sistemi lineari tempo-continui. I principali sono: 

• Integrator: calcola l’integrazione tempo continua del segnale di ingresso, stabilite le 

condizioni iniziali ed eventuali limiti superiore ed inferiore di saturazione. 

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

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

eguaglia il numero delle righe della matrice al numeratore, i cui elementi sono i 

coefficienti del polinomio secondo potenze decrescenti di s. Anche il vettore al 

denominatore rappresenta i coefficienti del polinomio secondo potenze decrescenti di 

s. 

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

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

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

matrice, mentre i poli da un vettore. Il numero delle uscite coincide con il numero 

delle colonne della matrice degli zeri. 

• Derivative: effettua la derivata numerica dell’ingresso. 

Figura 9: libreria math operations 
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• Memory: rappresenta un ritardo di durata unitaria. L’uscita coincide con il valore 

assunto precedentemente dall’ingresso. Occorre specificare le condizioni iniziali. 

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

deve essere più grande del passo utilizzato nella simulazione. 

• Variable Transport Delay: ritarda il primo segnale di ingresso di una quantità 

specificata dal secondo ingresso. Il ritardo deve essere più grande del passo utilizzato 

nella simulazione. 

 

 

 

 

Dalla Libreria dei modelli è possibile creare un nuovo modello (foglio bianco) e comporre il 

sistema da simulare mediante i diversi blocchi elementari già disponibili. 

 

Una volta costruito il sistema da simulare occorre far partire la simulazione. Per lanciare la 

simulazione si può fare in uno dei seguenti modi: Premere il tasto a forma di Play sulla toolbar 

Figura 10: libreria continuous 
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oppure selezionare Start dal menu Simulation. 

Per cambiare i parametri della simulazione (tra cui il tempo di simulazione e i metodi di 

integrazione numerica) selezionare Simulation parameters dal menu Simulation. 

 

2.2.2 Simscape 
Con Simscape si possono creare rapidamente modelli di sistemi fisici all’interno dell’ambiente 

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

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

E’ possibile modellare sistemi come motori elettrici, raddrizzatori di ponti, attuatori idraulici 

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

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

 

Figura 11: differenza fra uno stesso progetto realizzato tramite diagramma a blocchi e libreria Simscape 
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Simscape è di aiuto nello sviluppo di sistemi di controllo e nel testare le prestazioni a livello 

di sistema. Sarà possibile creare modelli di componenti personalizzati utilizzando il linguaggio 

Simscape basato su MATLAB, che 

permette l’authoring basato su testo di 

componenti di modellazione fisica, domini 

e librerie. Permette di parametrizzare i 

propri modelli usando variabili ed 

espressioni MATLAB, oltre a progettare in 

Simulink sistemi di controllo per il sistema 

fisico oggetto dello studio.  

 

Per quanto riguarda l’analisi di un impianto ad aria, Simscape risulta munito di una libreria 

dedicata: in essa sono presenti modelli dei principali elementi caratteristici di questa tipologia 

di impianti. 

Grazie all’utilizzo di Simscape è stato possibile creare un modello di impianto semplificato, 

visivamente più chiaro, dove inserendo le corrette variabili per ogni elemento di piping, si 

sono ottenuti gli stessi risultati riscontrati dall’analisi effettuata con il normale progetto 

Simulink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: libreria Simscape 
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3. Introduzione alla teoria necessaria per una corretta analisi 

delle perdite di carico di un generico impianto 
 

Un fluido che scorre dentro una tubazione è soggetto alle cosiddette perdite di carico, ovvero 

ad un calo di pressione dovuto agli attriti interni dello stesso, o alle accidentalità a cui è 

soggetta la vena fluida. Con il termine accidentalità si intendono tutti quei fenomeni che 

causano perdite di carico localizzate in determinati punti. 

È importante osservare che le leggi che regolano il moto di un fluido non sono, purtroppo, 

universalmente valide: il modo stesso con cui questo si muove varia in funzione della sua 

velocità, della viscosità e della densità che lo caratterizzano, e del diametro del tubo entro cui 

esso fluisce. Per questo si è soliti ricorrere a due modelli per descrivere un fluido in moto: il 

regime laminare e quello turbolento; il primo prevede che questo sia suddivisibile in tante 

lamelle che scorrono (non senza attrito) una sull’altra e parallelamente al tubo; il secondo, 

invece, si basa sull’idea che le varie molecole si muovano in modo caotico, formando vortici. 

Si sceglie un modello o l’altro a seconda del valore di un parametro, il numero di Reynolds, 

definito da: 

 

 

Dove D è il diametro del tubo, W la velocità media del fluido, ρ la sua densità e μ la sua 

viscosità. A seconda del valore di tale parametro, dunque, si usa un modello, piuttosto che 

l’altro, sapendo che siamo in: 

Figura 13: localizzazione delle varie perdite 
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• Regime laminare se Re<2.100 

• Regime turbolento se Re>4.000 

Evidentemente, esiste un range entro il quale non vale nessuno dei due modelli: 

questo viene chiamato zona di transizione. 

Le perdite di carico vengono a loro volta suddivise in due categorie: quelle 

distribuite (Rdistr) e quelle concentrate (Rconc). La somma di questi due termini 

dà il valore delle perdite di carico totali (Rtot) 

 

 

Lo studio delle perdite di carico totali di una rete di distribuzione è necessario essenzialmente 

per due motivi: il dimensionamento dei condotti che convogliano il fluido e per determinare 

le caratteristiche dei mezzi necessari a mantenere il fluido in movimento (pompe, compressori, 

…)  

 

 

3.1 Perdite di carico distribuite 

Le perdite di carico distribuite sono un fenomeno dissipativo che si genera dall’interazione tra 

fluido e superficie del condotto. 

Il loro valore dipende principalmente da tre fattori: 

• La geometria del condotto 

• Il profilo di velocità all’interno del condotto 

• Le caratteristiche del fluido e del condotto stesso 

 

R (=Rdistr) calcolata tramite questa equazione rappresenta le perdite di carico per unità di 

lunghezza. 
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• λ = fattore di attrito ]adimensionale] 

• Did = diametro idraulico della tubazione [m]  

• C = velocità media del fluido nel condotto [m/s] 

• ρ = densità del fluido [kg/m^3) 

 

Il fattore di attrito dipende a sua volta da altri due fattori: 

 

 

 

 

 

1) il numero di Reynolds Re: 

             dove la μ indica la viscosità dinamica del fluido 

             [kg/(m*s)], mentre ν quella cinematica 

             [m^2/s] 

 

 

2) La scabrezza relativa della tubazione ε/Did 

 

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

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

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

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

che interagiscono solo mediante sforzi tangenziali, chiamato per l'appunto flusso 

laminare) o turbolento (per valori Re ≥ 4000 nasce un regime detto turbolento, ovvero 

caratterizzato da un moto disordinato e non stazionario). Viene definito numero di 

Reynolds critico il valore del numero di Reynolds in corrispondenza del quale si ha il 

passaggio da regime laminare a regime turbolento. Nel caso più generale il numero di 

Reynolds è scritto come: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lambda
https://it.wikipedia.org/wiki/Rho_(lettera)
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Come visto in precedenza, esistono quindi tre possibili regimi di moto per un fluido 

 

E’ quindi possibile definire i tre diversi regimi come: 

• Laminare, quando le particelle del fluido hanno traiettorie ordinate e fra loro parallele 

(il moto è calmo e regolare); 

• Turbolento, quando le particelle del fluido si muovono in modo irregolare e variabile 

nel tempo (il moto è disordinato e instabile); 

• Transitorio, quando il moto non è chiaramente né laminare, né turbolento. 

 

Un ulteriore importante distinzione necessaria per svolgere una corretta analisi si basa sul 

distinguere tubazioni con superficie liscia o scabra.  

Esistono formule empiriche che permettono di affermare che i tubi si possono considerare lisci 

quando: 

Figura 14: rappresentazione dei diversi tipi di moto di un fluido 
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dove ε/D indica la scabrezza relativa. 

Verificata questa uguaglianza si è in grado di ricavare λ per via analitica come di seguito 

riportato: 

 

Possono invece considerarsi scabri i tubi che verificano la disuguaglianza inversa a quella 

proposta precedentemente: 

 

In tale campo l’influenza della scabrezza diviene preponderante rispetto alla viscosità ed il 

coefficiente di attrito risulta indipendente da Re: 

 

 

Nel moto turbolento (il più ricorrente nella pratica industriale) in generale si ha: λ = [0.01,0.08] 

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

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

rugosità relativa: 

 

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

(solitamente,entrambi sono espressi in mm); questo dipenda dal fatto che le pareti del tubo non 

siano lisce, ma scabre. 

 

Sul diagramme di Moody sono sostanzialmente possibili da individuare tre differenti zone: 

• Una regione in cui il moto è laminare 

• Una regione detta di transizione 

• Una in cui il moto è turbolento 

La prima zona è caratterizzata dal regime laminare e si estende fino a Re = 2300. In tale regione 

la curva è una retta con pendenza negativa. 

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

Figura 15: diagramma di Moody 
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conosce l’andamento. 

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

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

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

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

un certo numero di Reynolds. 

 

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

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

sottostante quella linea. 

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

turbolento e rappresenta la regione di transizione. 

Dal grafico si nota che nella regione che descrive il moto turbolento le curve sono orizzontali, 

questo ci fa capire che in questa regione non ho più dipendenza dal numero di Reynolds, quindi 

x è funzione solo della scabrezza relativa: 

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

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

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

scabrezza relativa. 

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

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

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

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

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

significativa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

fenomeni dissipativi molto più forti di quelli che si avevano in regime laminare; quanto detto 

è però vero se io mi metto in regime di transizione cioè se considero i valori di Reynolds nei 

pressi della linea tratteggiata del diagramma. 

Per dare un’idea di come i valori di scabrezza varino in base al tipo di materiale, viene riportata 

sotto una tabella con i valori dei principali materiali utilizzati per la realizzazione di condotti 

Nel caso in cui ci si trovasse a dover lavorare con condizioni di esercizio aggressive, queste 

possono aumentare notevolmente il rapporto scabrezza / diametro. Qualora sia prevedibile che 

le condizioni di esercizio vadano ad alterare le condizioni iniziali di scabrezza nella tubazione, 

è quindi buona norma cautelarsi assumendo opportuni coefficienti di sicurezza maggiorativi 

nel calcolo di λ, che in alcuni casi possono arrivare anche a 1.5.  

 

Tabella 1: valori della scabrezza di alcuni elementi particolari 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lambda
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Per il calcolo pratico delle perdite di carico distribuite nel caso di fluidi incomprimibili si può 

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

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

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

costante. 

 

La figura 16 riporta un esempio esplicativo di come è strutturato e come va letto un generico 

nomogramma, mentre la figura 17 riporta l’esempio di un vero diagramma di Moody. 

Una volta trovato il valore della perdita di carico distribuita unitaria basta moltiplicarlo per 

Figura 16: nomogramma semplificato 

Figura 17: esempio di nomogramma 
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l’intera lunghezza del tratto studiato per calcolare l’ammontare della perdita di carico 

distribuita totale. 

 

 

3.2 Perdite di carico concentrate 

Queste perdite di carico sono dovute alla presenza, sul circuito idraulico, di organi meccanici 

e/o di pezzi speciali che fanno variare la direzione ovvero la sezione di passaggio del fluido e 

vengono a crearsi per la turbolenza che si manifesta in vicinanza di tali pezzi (curve, raccordi, 

misuratori, valvole, saracinesche, riduzioni, eccetera). Tali perdite di pressione, possono essere 

calcolate con uno dei seguenti metodi, più utilizzati: 

• metodo diretto, utilizza i coefficienti di attrito che dipendono dalla forma e dalle dimensioni 

dei pezzi speciali;  

• metodo indiretto, utilizza le lunghezze equivalenti, ossia sostituisce ad ogni pezzo speciale, 

un tratto di tubo lineare, in grado di dare le stesse perdite di carico.  

 

 

3.2.1 Calcolo perdite concentrate tramite metodo diretto 

In genere, per il dimensionamento dei tubi e delle apparecchiature motorie, si ricorre al metodo 

diretto, in quanto è sufficientemente accurato ed è facile da utilizzare. Con tale metodo, le 

perdite di carico localizzate si possono calcolare con la formula: 

dove: 

• ξ = coefficiente di perdita localizzata (adimensionale), dipende dal tipo di geometria 

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

delle prove in laboratorio o con delle formule se la geometria è particolarmente 

semplice 

• ρ = densità del fluido 

• C = velocità media di scorrimento del fluido 

 

Essendo il calcolo del coefficiente di perdita localizzata non semplice di facile fattura negli 

anni sono state redatte tabelle in cui, per ogni tipologia di accidentalità, vengono riportati a 

https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Rho_(lettera)
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fianco i relativi coefficienti. 

 

 

Vengono ora riportati alcuni esempi di tabelle utilizzate per il calcolo di ξ 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2: coefficienti di perdita di carico in curve e pezzi a gomito 

Tabella 3: coefficienti di perdita di carico nei pezzi di raccordo 

https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
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3.2.2 calcolo perdite concentrate tramite metodo indiretto 

Il metodo indiretto utilizza le lunghezze equivalenti, ossia sostituisce ad ogni accidentalità, un 

tratto di tubo lineare, in grado di dare le stesse perdite di carico. 

La lunghezza equivalente rappresenta la lunghezza di una ipotetica tubazione, dello stesso 

diametro del tratto di tubo in cui si trova l’accidentalità, che darebbe perdite di carico 

distribuite pari a quelle imputabili all’accidentalità. 

Per il calcolo di queste lunghezze esistono due metodi. 

1) Il primo è un metodo empirico basato su una formula inversa ricavata dall’equivalenza 

di perdite di carico concentrate e distribuite 

Tabella 4: coefficienti di perdita di carico nei pezzi sagomati 
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• Il termine a destra rappresenta il prodotto delle perdite distribuite unitarie per la 

relativa lunghezza equivalente 

• Il primo termine, come visto nel capitolo 3.1, dalla formula presente nel secondo 

termine dell’uguaglianza presentata 

• Il terzo termine dell’uguaglianza è la già nota formula per il calcolo diretto delle 

perdite di carico concentrate 

Studiando solo il secondo e il terzo termine dell’uguaglianza ed esplicitando la lunghezza 

equivalente otteniamo: 

 

Una volta nota la geometria della tubazione in cui si inserisce l’accidentalità e il coefficiente 

di attrito, otteniamo così la formula necessaria al calcolo delle lunghezze equivalenti. 

Se non si fosse in grado di determinare il coefficiente di attrito con il metodo proposto nel 

capitolo 3.1, è possibile calcolarlo con un'altra equazione ricavata esplicitando l’attrito dalla 

formula per il calcolo della perdita di carico distribuita unitaria: 

 

2) In alternativa al metodo appena illustrato, esiste anche uno speciale diagramma, 

chiamato abaco, costituito da tre 3 differenti ordinate: 

•  Sull’ordinata di sinistra sono indicati alcuni indici, ognuno dei quali rappresenta un 

elemento di perdita concentrata;  

• Sull’ultima è invece presente una scala di lunghezze che indica il diametro interno del 

tubo 

• Su quella centrale viene riportata una scala delle lunghezze equivalenti 

Congiungendo con un segmento i due punti che individuano il problema, questo 

intercetta sulla linea centrale un particolare valore espresso in metri, che rappresenta 
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la lunghezza equivalente al tipo di accidentalità studiata. 

 

Perciò è possibile trovare le lunghezze equivalenti di tutti gli elementi che generano perdite di 

carico localizzate, e calcolare la perdita totale considerando solo quelle distribuite dovute ad 

un percorso allungato ad hoc. 

 

Vengono ora presentati alcuni esempi di abachi per il calcolo delle lunghezze equivalenti 

 

 

 

Figura 18: abaco 1 
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Figura 19: abaco 2 
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3.3 Calcolo della perdita di carico totale 

 

Una volta ottenuti tutti i valori sia delle perdite concentrate che di quelle distribuite, è possibile 

ora calcolare il valore delle perdita di carico totale (Rtot) andando molto semplicemente a 

sommare fra loro i vari valori ottenuti. 

 

 

Dove Rdistr e Rconc vengono calcolati come visto nei capitoli precedenti: 

 

 

 

 

 

Dove L rappresenta la lunghezza reale della tubazione 

 

Nel caso in cui si vogliano calcolare le perdite totali tramite il metodo delle lunghezze 

equivalenti si applicherà la seguente formula: 

 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡 = 𝑅𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟 ∙ (𝐿 + 𝐿𝑒𝑞) 
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4. descrizione dell’impianto oggetto di studio 
L’impianto qui presentato ha lo scopo di portare una miscela bifase (aria acqua) in monofase, 

e quindi ottenere aria ed acqua separati. 

Per la simulazione del processo si parte dalla vasca contenente acqua, pescata dalla pompa e 

portata fino all’eiettore, dove quest’ultimo, attraverso la creazione del vuoto, incorporerà aria 

nell’acqua, proveniente da una tubazione secondaria, creando così la miscela bifase. 

Successivamente si arriverà al serbatoio dove l’acqua, essendo più densa, si troverà nella parte 

inferiore del serbatoio mentre l’aria nella parte superiore. 

L’acqua verrà riportata nella vasca e l’aria verrà espulsa dalla parte superiore del serbatoio 

attraverso una tubazione. 

 

Figura 20: schema semplificato dell'impianto 
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Nella foto a fianco possiamo 

notare la vasca da dove la pompa 

preleva l’acqua e dove anche 

viene scaricata la riserva 

accumulata nel serbatoio. 

Cerchiato in rosso è visibile la 

presa d’aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’immagine accanto è possibile 

notare la pompa, evidenziata in rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto impianto 1 

Foto impianto 2 
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In secondo piano in questa foto è 

possibile notare l’eiettore, oltre che 

alla geometria della tubatura 

dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serbatoio 

 

 

 

 

 

Foto impianto 3 

Foto impianto 4 
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Scario dell’aria 

 

 

 

Scarico dell’acqua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei paragrafi successivi verranno presentate nel dettaglio le caratteristiche solamente degli 

elementi presenti nel ramo ad aria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto impianto 5 
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4.1 Studio delle componenti del ramo ad aria 

4.1.1 Trasduttori di pressione 
- - Foxboro 823-DP  

 

Un trasduttore di pressione converte la pressione in un segnale elettrico analogico. La 

conversione di pressione in un segnale elettrico viene ottenuta dalla deformazione fisica degli 

estensimetri connessi alla membrana del trasduttore di pressione e cablati in una 

configurazione a ponte di Wheatstone. La pressione applicata al trasduttore di pressione 

produce una flessione del diaframma che a sua volta porta alla deformazione degli 

estensimetri. La deformazione produrrà un cambiamento della resistenza elettrica 

proporzionale alla pressione dando un segnale in uscita da 4 a 20 mA in DC. 

Caratteristiche: 

• Segnale in uscita: 4 – 20 mA 

• Massima pressione esercizio: 3000 psi 

• Alimentazione: 12.5 – 65 Volts in DC 

Foto 1: sensore Foxboro Foto impianto 6: Foxboro presente sul ramo ad 

aria 
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Curva di taratura: 

 

Grafico 1: Foxboro 823-DP 
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- - Setra E280 250 psi   

 

Sensore di pressione in acciaio inox 17-

4 PH con un elettrodo isolato che forma 

un condensatore variabile. 

All’aumentare la pressione la capacità 

diminuisce. La variazione di capacità 

viene rilevata e convertita in un segnale 

in uscita DC lineare. Il segnale in uscita 

è da 0 a 5 Volts. 

Caratteristiche: 

• Segnale in uscita: 0 – 5 Volts in DC 

• Alimentazione: 15 – 32 Volts in DC 

• Range Pressione: 0 – 250 psi 

Curva di taratura:  

 

   Grafico 2: curva di taratura Setra 
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Foto 2: sensore Setra: 

Foto impianto 7: Setra presente sul ramo ad aria 
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4.1.2 Valvola intercettazione 2 vie FIP DN 50 PN 16  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Grafico 2: diagramma perdite di carico 

 

Foto impianto 8: valvola di intercettazione a sfera 



47 

 

COEFFICIENTE DI FLUSSO KV100: 

Per coefficiente di flusso Kv100 si intende la portata Q in litri al minuto di acqua a 20°C che 

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

Kv100 indicati in tabella si intendono per valvola completamente aperta. 

L’otturatore è costituito da una sfera forata che ruotando attorno all’asse principale intercetta 

il fluido facendo tenuta su anelli di opportuno materiale (elastomero). 

Caratteristiche tecniche: 

• Materiale: PVC-U 

• Campo di temperatura: 0 – 60°C 

• Diametro esterno: 63 mm 

• Pressione nominale: PN 16 con acqua a 20°C 

Caratteristiche generali: 

•            Apertura e chiusura molto rapide 

•            Risparmio di energia di pompaggio per via delle basse perdite di carico 

•            Indicazione visuale immediata sulla posizione della valvola tramite l’asta di                                                                                  

manovra 

 

 

La valvola a sfera è composta da corpo (1), tenute, o sede, 

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

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

nelle versioni economiche, diviso in tre parti avvitate l'una 

nell'altra o tra loro flangiate nelle versioni più costose 

 

 

 

 Figura 21: struttura valvola a sfera 
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4.1.3 Tubi in PVC-U PN 16 
Il PVC-U rappresenta una fra le soluzioni economicamente più valide nel campo dei materiali 

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

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

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

di cui si possono citare: 

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

sali, ed idrocarburi paraffinici / alifatici. 

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

trasporto di fluidi caldi grazie ad un ridotto coefficiente di conducibilità termica (λ = 

0,15 W/m °C secondo ASTM C177). 

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

ASTM D 570) 

Caratteristiche: 

• Diametro esterno: 63 mm 

• Spessore: 4.7 mm 

• Diametro interno: 53.6 mm 

• Materiale: PVC-U (polivinilcloruro-non plastificato)  

 

 

 

 

 

Foto impianto 9: tratto di tubatura 
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5. Presentazione del progetto 
 

Dopo aver introdotto l’impianto oggetto di studio, per svolgere una corretta analisi tramite 

tools di simulazione, come primo passo è necessario avere ben chiaro le equazioni necessarie 

allo studio delle perdite di carico che dovranno essere poi tradotte in ambiente Simulink, 

tramite la combinazione dei diversi blocchi presenti nella libreria digitale propria dello stesso 

software. 

Una volta note anche le formule da utilizzare, che sono state introdotte nel Capitolo 3 dedicato 

proprio allo studio della teoria alla base delle perdite di carico, è possibile procedere alla 

creazione di un modello virtuale di impianto. 

Avendo a disposizione sia la comune libreria Simulink, in cui sono presenti i principali blocchi 

che rappresentano le varie operazioni matematiche, sia la libreria Simscape relativa agli 

impianti idraulici, è stato possibile sviluppare due diversi modelli dello stesso schema 

impiantistico. 

 

 

5.1 Studio delle perdite di carico in ambiente Simulink 
La figura 22 mostra la vista d’assieme del modello sviluppato tramite combinazione dei 

blocchi libreria base di Simulink. 

 

Figura 22: modello Simulink 
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Per studiare nel dettaglio il modello proposto è possibile dividerlo per importanza in 4 zone: 

 

1) Blocco rosso 

L’operazione riportata in questo blocco è quella di calcolo della perdita di carico unitaria. 

Figura 23 

Figura 24: ingrandimento blocco rosso 
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2) Blocco verde 

In questo blocco viene sommata la Lunghezza totale dell’impianto alla Lunghezza equivalente 

totale, calcolata come sommatoria delle singole Leq di ciascuna accidentalità presente lungo 

il ramo ad aria. 

Il sottosistema “calcolo Leq totale” è un blocco in cui viene svolta la sommatoria di tutte le 

lunghezze equivalenti delle diverse accidentalità, organizzate dall’alto verso il basso in base 

all’ordine con cui vengono incontrate dal fluido lungo il suo percorso nel ramo. 

Le accidentalità presenti nel ramo e 

riportate sono: 

• La presa d’aria 

• Curva a 90° (x2) 

• Valvola d’intercettazione a sfera 

• Curva a 10° (x2) 

• Sensori (x2) 

• Curva a 45° (x2) 

• Ingresso eiettore 

 

Anche qui siamo in presenza di diversi ulteriori sottositemi. Oquno di questi serve per il 

calcolo di una singola Lunghezza equivalente.  

 

Figura 25: ingrandimento blocco verde 

Figura 26: sottosistema Leq totale 
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La loro struttura è uguale per tutti, cambiano solamente le variabili utilizzate per il calcolo 

delle lunghezze. 

la figura 27 è un esempio di 

come è strutturato ognuno di 

questi sottosistemi. 

 

 

 

 

3) Blocco nero: 

 

Il passaggio evidenziato dal blocco nero 

rappresenta il calcolo il calcolo della perdita di 

carico totale (Δp tot) 

 

 

 

 

 

 

4) Blocco blu: 

 

Nel blocco blu si va a sottrarre al valore della 

pressione in ingresso al sistema (che è uguale alla 

pressione atmosferica) la perdita totale di carico 

calcolata nel blocco nero. 

 

Figura 27: esempio di sottosistema 

Figura 28: ingrandimento blocco nero 

Figura 29: ingrandimento blocco blu 
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Lo scope collegato con l’uscita del blocco blu permette di avere una visualizzazione grafica 

del risultato ottenuto. 

 

 

Figura 30: ingrandimento blocco terminale del modello 

Figura 31: struttura di uno Scope 
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5.2 Studio delle perdite di carico tramite libreria Simscape 
La libreria Simscape dedicata 

all’idraulica mette a disposizione una 

serie di blocchi che sono 

rappresentazioni grafiche di ogni 

componente utilizzabile in impianti 

idraulici, rendendo così possibile la 

realizzazione di modelli senza dover 

passere per lo studio delle diverse 

equazioni che caratterizzano l’analisi 

impiantistica, velocizzato così lo 

studio. 

 

In ogni blocco sono 

richieste diverse 

variabili necessarie per 

il calcolo della perdita 

di carico, ogni 

differente tipologia di 

blocco richiederà dati 

specifici. 

 

 

La modellazione tramite libreria Simscape risulta in 

questo modo di gran lunga più rapida, se si ha a 

disposizione tutti i dati richiesti. E’ necessario 

infatti solamente individuare i vari blocchi richiesti 

e conoscere l’ordine con cui questi devono essere 

collegati fra loro. 

 

Figura 32: libreria Simscape 

Figura 33: esempio dei 

parametri richiesti 

Figura 34: libreria Simscape 
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Il modello del circuito aria realizzato tramite blocchi Simscape risulterà quindi: 

 

Gli specifici blocchi utilizzati sono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: modello Simscape 

Figura 36: ingrandimento dei 

blocchi Simscape utilizzati 
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6. Analisi dei dati 
 

Una volta realizzato il modello per la simulazione, per svolgere la simulazione è necessario 

inserire i dati necessari e premere il tasto “Run” presente nella barra delle azioni dell’ambiente 

Simulink. 

Non avendo a disposizione tutti i dati caratteristi dell’impianto necessari ad una corretta 

analisi, si è dovuto rimediare a questa mancanza ipotizzando i valori numerici di diversi 

variabili tramite interpolazione di dati ottenuti da progetti simili, o ricavandoli tramite internet 

tramite schede tecniche di elementi della stessa tipologia di quelli presenti nel progetto 

originale. 

Dato che il progetto sviluppato tramite Simscape richiede variabili estremamente specifiche 

per compiere la simulazione, non è stato possibile compiere un’analisi tramite questo modello; 

quindi le variabili che saranno utilizzate in seguito e i risultati ottenuti sono frutto di 

simulazioni sul modello Simulink realizzato a blocchi (figura …) 

Infine, nell’ultimo paragrafo di questo capitolo, varrà studiata la variazione della caduta di 

pressione causata da diversi gradi di apertura della valvola a sfera. 
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6.1 Parametri utilizzati e spiegazione delle varie ipotesi compiute 
I parametri sufficienti per il compimento di una corretta analisi sono riportati nella tabella 5: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ipotesi principale su cui è basata la scelta dei presenti coefficienti di perdita è che il tubo sia 

considerato liscio. Inoltre, qualora il valore ricercato risulti compreso all’interno di un 

intervallo formato da due coefficienti tabellati, si è sempre scelto il valore maggiore per motivi 

cautelativi; infatti, studiando l’impianto nelle sue condizioni peggiori di funzionamento, sarà 

possibile quantificare il valore maggiore di perdita di carico ottenibile sul circuito. 

 nome simbolo valore Unità di 

misura 

1 Coefficiente di 

attrito 

λ 0.01 / 

2 Densità aria ρ 1.225 Kg/m^3 

3 Diametro idraulico Did 0.053 m 

4 Velocità media 

dell’aria 

c 1.5 m/s 

5 Lunghetta totale  

della tubatura 

Ltot 11.16 m 

6 Coefficiente di perdita 

localizza presa d’aria 

ξ presa 

aria 

3 / 

7 Coefficiente di perdita  

localizzata gomito 90° 

ξ 90° 1.15 / 

8 Coefficiente di perdita 

localizzata curva 10° 

ξ 10° 0.07 / 

9 Coefficiente di perdita 

localizzata sensori 

ξ sensori 1 / 

10 Coefficienti di perdita 

localizzata curva 45° 

ξ 45° 0.25 / 

11 Coefficiente di perdita 

localizzata ingresso eiettore 

ξ ingresso 

eiettore 

1 / 

Tabella 5: dati utilizzati nell'analisi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
https://it.wikipedia.org/wiki/Xi_(lettera)
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Dato che la maggior parte delle schede tecniche dei vari componenti dell’impianto sono andate 

perse, i valori cerchiati in rosso all’interno della tabella 5 sono stati ipotizzati.  

Per quanto riguarda le perdite causate dalla valvola a sfera, e il successivo studio delle perdite 

relative alle diverse aperture di essa, non essendo presente alcuna scheda tecnica e non 

trovando coefficienti di perdita relativi a valvole simili su internet, si è optato a sostituirla, solo 

durante l’analisi, con una valvola a saracinesca dello stesso Did. Così facendo è stato possibile 

ricavare valori della lunghezza equivalente della perdita causata dalla saracinesca. Inoltre, 

tramite lo stesso abaco, è stato possibile lo studio dei diversi gradi di apertura della valvola. 

La tabella 6 mostra i valori di lunghezza equivalente relativi ai diversi gradi di apertura della 

valvola a saracinesca: 

Tabella 6: Lungh. equivalente saracinesca 

  

                                                                               

La figura 37 mostra l’abaco utilizzato per la 

determinazione delle lunghezze equivalenti presenti 

nella tabella 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grado di apertura Lungh. equivalente Unità di misura 

1 ¼ aperta 50 m 

2 ½ aperta 12 m 

3 ¾ aperta 2.4 m 

4 Totalmente aperta 0.39 m 

Figura 37: abaco 
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6.2 Analisi impianto ad aria 
Una volta trovati i vari parametri, questi vanno inseriti all’interno del modello Simulink ed è 

ora possibile avviare la simulazione del caso standard, cioè con la valvola a saracinesca 

completamente aperta: 

 

Il valore cerchiato in rosso corrisponde alla lunghezza equivalente nel caso in cui la valvola 

sia completamente aperta. 

Il risultato ottenuto dalla simulazione corrisponde al valore della pressione dell’aria 

all’ingresso dell’eiettore (elemento terminale del ramo studiato). 

Figura 38: simulazione 1 
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E’ possibile visualizzare il risultato premendo sullo “scope”; questo apre una finestra in cui si 

trova un grafico avente come ordinata il valore della pressione in Pascal (Pa) e come ascissa 

il tempo (t) espresso in secondi. 

  

Il grafico risulta essere una retta dato che il segnale in ingresso è costante nel tempo. 

Il risultato è poco inferiore al valore della pressione atmosferica: ciò significa che, a valvola 

completamente aperta, le perdite di carico lungo il circuito sono basse. 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3: risultato simulazione 1 
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6.3 analisi impianto ad aria dopo variazione della sezione di passaggio della 

valvola d’intercettazione 
Per approfondire l’analisi delle perdite di carico, viene proposto lo studio della variazione della 

pressione in base a 3 gradi differenti di apertura della valvola a saracinesca 

1) ¼ di valvola aperta 

2) ½ di valvola aperta  

3) ¾ di valvola aperta 

Per compiere in maniera corretta lo studio di questi diversi casi bisogna tenere a mente che per 

“l’equazione di continuità” in fluidodinamica la portata deve rimanere costante, quindi ad ogni 

variazione di sezione corrisponde una variazione di velocità: 

 

𝑆1𝑉1 = 𝑆2𝑉2 

Difatti per restringimenti della sezione di passaggio la velocità dell’aria all’interno del circuito 

aumenterà: 

Tabella 7: velocità media dell'aria con le varie sezioni 

Caso Apertura valvola Velocità aria Unità di misura 

1 ¼ 5.98 m/s 

2 ½ 2.99 m/s 

Figura 39: variazione di sezione della tubatura 
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3 ¾ 1.99 m/s 

 

I valori delle nuove velocità, attenute tramite la formula di continuità, non garantiscono un 

funzionamento dell’impianto in sicurezza: le alte velocità possono causare gravi problemi di 

vibrazione che sono estremamente dannosi per l’impianto. Nonostante ciò l’analisi di questi 

casi particolare è utile per capire l’andamento delle perdite di carico lungo il circuito. 
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6.3.1 ¼ di valvola aperta 
In queste condizioni di esercizio il valore della lunghezza equivalente data dalla perdita 

causata dalla valvola vale 50 metri (m) e la velocità media dell’aria nel circuito corrisponde a 

5.98 m/s. 

 

Come è possibile notare dal grafico 5 le perdite di carico risultano nettamente maggiori rispetto 

a quelle del caso standard a valvola completamente aperta. 

 

 

 

 

Grafico 4: risultato simulazione 2 
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6.3.2 ½ di valvola aperta 
In queste condizioni di esercizio il valore della lunghezza equivalente data dalla perdita 

causata dalla valvola vale 12 metri (m) e la velocità media dell’aria nel circuito corrisponde a 

2.99 m/s. 

 

La maggior apertura della valvola rispetto al caso 6.3.1 garantisce una minor perdita di carico, 

ma pur sempre maggiore rispetto al caso standard. 

 

 

 

 

Grafico 5: risultato simulazione 3 
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6.3.3 ¾ di valvola aperta 
In queste condizioni di esercizio il valore della lunghezza equivalente data dalla perdita 

causata dalla valvola vale 2,4 metri (m) e la velocità media dell’aria nel circuito corrisponde a 

1,99 m/s. 

 

In quest’ultimo caso, data la velocità e la lunghezza equivalente molto prossime a quelli del 

caso standard, si nota come il valore della pressione finale ottenuto risulti essere molto vicino 

a quello ricavato con valvola completamente aperta. 

 

Grafico 6: risultato simulazione 4 
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7. Conclusioni 

L’utilizzo di tools di simulazione per la realizzazione di modelli virtuali, facilita e 

velocizza di gran lunga l’analisi impiantistica. 

 

I valori ottenuti in laboratorio tramite misurazione diretta sono risultati 

accettabilmente prossimi a quelli riscontrati dalle varie simulazioni Simulink; ciò 

dimostra che una corretta applicazione delle varie formule utili all’analisi, in ambiente 

di simulazione virtuale come ad esempio proprio Simulink, permetta di ottenere già 

in fase progettuale dati riguardanti il funzionamento di un pianto o di studiare più 

accuratamente aspetti di un impianto già realizzato. 

 

Come dimostrato nel capitolo 6 tramite questi software è anche possibile lo studio di 

casi estremi, pericolosi da realizzare nella realtà perché teoricamente deleteri per 

l’impianto; ciò nonostante la realizzazione di simulazioni di tal genere permette una 

migliore comprensione dell’andamento delle perdite di carico all’interno del circuito 

ad aria osservato. 

 

L’unico evidente problema riscontrato di questo metodo di analisi è che nello studio 

di impianti già esistenti non sempre si è a conoscenza di tutte le variabili necessarie 

alla realizzazione di modelli funzionanti, come ad esempio nello studio di questo 

circuito ad aria. 
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