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Prefazione 

Il testo che seguirà ha come obiettivo quello di spiegare il lavoro svolto durante 

l’esperienza di tirocinio all’interno dell’Università Politecnica delle Marche.  

Il lavoro, compiuto con la collaborazione del collega Eugenio Baldolini, con il supporto 

dei professori Paolo Castellini e Nicola Paone e del dottorando Nicola Giulietti, aveva 

come obiettivo quello di rimettere in sesto un banco per l’analisi PIV, in modo tale da 

poter realizzare delle analisi delle velocità dei fluidi aventi carattere didattico. 

Gli obiettivi di tale esperienza sono stati diversi: 

• Riprogettare la struttura sulla quale era posizionata l’apparecchiatura che 

costituisce il sensore stesso; 

• Ottimizzare tutta la componentistica in modo tale da ottenere delle acquisizioni di 

una certa qualità 

• Analizzare i dati ottenuti attraverso appositi programmi 

Come valore aggiunto, ai fini dell’analisi dei dati, si è realizzato, tramite il software 

Matlab, un programma di filtraggio dei dati con l’obiettivo di rimuovere elementi caotici 

dalle acquisizioni effettuate. 

Qui di seguito, verrà trattata in particolare modo la parte inerente alla progettazione e 

realizzazione del banco PIV con qualche accenno alla parte relativa all’acquisizione, di 

competenza del collega Eugenio Baldolini. 

Dopo questa breve premessa si andranno ad analizzare nel corso della tesi, i passaggi 

logici e pratici che hanno portato a modificare il banco preesistente con tutte le dovute 

considerazioni finali. 
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Introduzione 

Il testo che seguirà servirà a comprendere quali operazioni pratiche e logiche hanno 

consentito di realizzare, modificare e ottimizzare un banco per misurazioni PIV già 

presente nel laboratorio fluidi dell’Università Politecnica delle Marche, luogo in cui si è 

svolta l’esperienza di tirocinio. 

Ma che cosa si intende per PIV? 

Quando si parla di PIV, o Particle Image Velocimetry, si fa riferimento ad una particolare 

tecnica di misura del campo fluidodinamico che sfrutta particolari materiali noti come 

inseminanti. 

Questa tecnica in effetti prevede di inserire all’interno del fluido (che sia un liquido o un 

aeriforme) alcune particelle la cui funzione è quella di riflettere meglio la luce che impatta 

su di loro per mezzo di un laser. 

In alcuni casi, questi inseminanti sono già presenti all’interno del fluido che si vuole 

andare ad analizzare: si pensi al pulviscolo atmosferico o alle particelle in sospensione 

dell’acqua del lavandino. 

Risulta necessaria un’elevata intensità luminosa affinché le acquisizioni risultino ottimali 

quindi, per tale motivo, si sfrutta il fascio di luce prodotto da un laser dove attraverso 

un’espansione all’interno di una lente cilindrica, il fascio di luce si apre sino a formare 

una lama luminosa. 

In questo modo, tutte le particelle del piano che si desidera osservare risultano illuminate. 

Acquisendo due immagini, una successiva all’altra, di queste particelle è possibile 

determinare le successive posizioni assunte da esse nell’intervallo di tempo stabilito, e 

quindi il vettore spostamento. 

Conoscendo l’intervallo di tempo preso come riferimento per scattare le due foto 

successive, sarà possibile valutare anche la velocità del campo fluidodinamico. 

Il sistema nel corso del tempo ha subito anche evoluzioni molto importanti: utilizzando 

una videocamera è possibile filmare dei fotogrammi successivi riuscendo in questo modo 

a determinare una mappa delle velocità sul piano che si desidera analizzare e quindi, è 
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possibile realizzare un filmato di mappe di velocità attraverso il quale è descrivere il 

flusso nello spazio e nel tempo. 

Tecniche più evolute, prevedono di adottare due fotocamere attraverso le quali è possibile 

ottenere dei risultati in tre dimensioni e le tre componenti del vettore velocità: si parlerà 

in questo caso di stereo PIV. 

Il banco per le misure del campo fluidodinamico che è stato realizzato nel corso del 

tirocinio, è stato impostato per effettuare analisi PIV in due dimensioni (si è adottata una 

sola telecamera). 

In laboratorio era presente un banco di misurazione che necessitava di miglioramenti 

strutturali e funzionali in modo tale da poterla preparare per eventuali e future 

esercitazioni. 

Per realizzare ciò era necessario alleggerire, ed eliminare parte degli ingombri presenti 

nell’ambiente di misurazione. 

Come si leggerà nel corso di questo testo, le operazioni e i ragionamenti svolti hanno 

portato a stravolgere completamente la struttura e più nel complesso l’ambiente di misura 

stesso. 

Tutte le operazioni eseguite hanno avuto ripercussioni sulle misurazioni stesse, le quali 

sono state al centro di una serie di osservazioni con l’obiettivo di ottenere le acquisizioni 

ottimali. 

Infine, si è deciso di analizzare ed elaborare tutte le acquisizioni effettuate per mezzo di 

alcuni software di casa DANTEC e MATLAB. 

Le immagini presenti nel corso del testo sono state in parte scattate durante l’esperienza 

di tirocinio mentre altre immagini (disegni e schemi) sono stati realizzati per mezzo di 

Solid Edge, programma di disegno CAD di cui si dispone la licenza accademica. 
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Cenni sulla componentistica del banco 

Prima di partire con lo studio e la descrizione del progetto che sta alla base di questa 

tesi, è bene fare un punto della situazione sulla componentistica del banco preesistente 

in laboratorio fluidi. 

Il banco per l’analisi PIV monta tutta una serie di componenti grazie ai quali è possibile 

effettuare l’acquisizione di immagini ad alta velocità con cui è possibile 

successivamente effettuare l’analisi e lo studio della velocità del campo fluidodinamico.  

Gli elementi fondamentali disposti sulla struttura di base, sono nel caso preso in esame 

durante l’esperienza svolta nel corso del tirocinio, un laser e una fotocamera ad alta 

velocità.  

Il laser utilizzato per dar vita al piano di luce sul quale si effettueranno tutte le 

acquisizioni, un New Wave Research Solo PIV III, è un laser pulsato al Nd: Yag ad alta 

potenza. 

La sigla YAG sta per granato di ittrio e alluminio. 

Questi particolari laser non sfruttano un cilindro ripieno di opportuni gas per eccitare le 

particelle luminose ma bensì, sfruttano un cristallo: sono appunto detti laser a stato solido. 

La testa del laser contiene al suo interno due testine, anch’esse laser, a fuoco 

indipendente: ciò consente di avviare in maniera separata una sola testina per volta o 

entrambe in maniera alternata ad alta velocità. 

Il laser può essere attivato manualmente dall’opportuna colonnina di alimentazione e 

refrigerazione in cui possibile scegliere l’intensità del fascio luminoso, la frequenza di 

pulsazione e soprattutto è possibile scegliere quante testine accendere simultaneamente. 

Questo dispositivo può essere controllato anche tramite un computer: quindi l’attivazione 

del fascio luminoso può essere considerata interna quando è attivata sulla colonnina di 

alimentazione, altrimenti si parla di attivazione esterna quando durante l’acquisizione, il 

laser è attivato dall’opportuno software tramite computer. 

Questi dispositivi risultano essere molto costosi e pericolosi e considerando che il limite 

massimo di potenza ammissibile dall’occhio umano prima di subire danni è pari a 1mW, 
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a titolo informativo, tali laser hanno range di potenza che possono variare tra i 150W e i 

300W. 

Questi numeri sono stati inseriti per comprendere meglio il tasso di pericolosità di tali 

dispositivi, ed è per questo motivo che vengono adottati dispositivi di sicurezza opportuni. 

La fotocamera Dantec Hisense modello 80C60 ad alta velocità rappresenta un 

componente cruciale per l’acquisizione delle immagini e per la qualità di esse. 

La particolarità di questi dispositivi di acquisizione sta nel fatto che essi sono in grado 

scattare una moltitudine esagerata di fotografie per ogni secondo. 

Dal catalogo DANTEC, è possibile osservare che i frame per secondo o FPS possono 

variare dai 5 ai 260 in base al modello di fotocamera scelto, quella utilizzata durante lo 

svolgersi del progetto, non essendo delle più recenti, ne aveva 4. 

Si è scelto di utilizzare un obiettivo Nikon di 60mm in quanto grazie ad esso è risultato 

più semplice individuare le particelle in sospensione nei fluidi utilizzati (aerosol, fumo e 

acqua). 
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1 PIV in aria 

Il banco preesistente era configurato in modo tale da consentire agli utilizzatori di 

effettuare PIV in aria, sfruttando fluidi come aerosol e fumo. 

Questa parte sarà trattata un po’ velocemente in quanto essa rappresenta una fase 

preliminare e transitoria del percorso. 

Può essere descritta come il punto di partenza da cui poi sono nate tutte le ipotesi per 

migliorare e modificare il banco, con l’obiettivo di rendere questo funzionale all’analisi 

del campo fluidodinamico dei liquidi. 

In questa parte della tesi, si andrà ad analizzare il funzionamento di questo banco 

utilizzando i fluidi aeriformi già precedentemente citati. 

1.1 Utilizzo dell’aerosol 

I primi test eseguiti utilizzando questo banco di misurazione PIV, si sono eseguiti 

utilizzando un aerosol, particolare miscela in cui una sostanza liquida o solida è finemente 

dispersa all’interno di un gas. 

Le particelle in sospensione in questa particolare miscela, presentano diametri 

generalmente compresi tra 1 nm e 1 µm. 

La macchina per la generazione dell’aerosol utilizzata è una TSI six-jet atomizer model 

9306: la funzionalità di essa è quella di miscelare particelle di liquido in dell’aria in uscita 

da un compressore opportunamente collegato alla macchina stessa per mezzo di un tubo.  

 

Figura 1 Generatore di aerosol 
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Si sono svolte due tipologie di esperimenti con questo fluido: il primo prevedeva di 

lasciare l’aeriforme libero di fluire nell’ambiente mentre nel secondo l’aerosol è stato 

incanalato all’interno di un tubo in pvc appoggiato sul generatore stesso. 

L’obiettivo era quello di osservare la variazione nel comportamento del fluido e impartire 

allo stesso tempo delle prime modifiche al banco già presente in laboratorio. 

Si andrà ad osservare come si siano apportate delle piccole modifiche preliminari, grazie 

alle quali la funzionalità e l’ingombro del sistema di misura, in base alla casistica 

affrontata, siano migliorati. 

1.1.1 Fluido libero 

Come già citato precedentemente nel testo, il banco era già preimpostato e necessitava di 

alcune modifiche sostanziali con il fine di migliorarlo e renderlo meno ingombrante 

quindi più “comodo” da utilizzare per gli operatori. 

Lo schema della struttura preesistente, utilizzato per effettuare l’analisi del 

comportamento dell’aerosol, prevedeva l’uso di un tavolo, sul quale era appoggiato il 

banco di misura, e un cavalletto sul quale era appoggiata una telecamera. 

Si capisce benissimo che l’ingombro del sistema non era indifferente e ai fini funzionali 

il tutto risultava ingombrante e a tratti scomodo. 

Ai fini di una maggiore comprensione della situazione, in questa fase preliminare del 

percorso eseguito, verrà inserito, qui di seguito, uno schema del banco. 

 

Schema A Struttura preesistente 
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Per eseguire questo primo esperimento non sono state apportate modifiche al banco e lo 

schema qui rappresentato funge da punto di partenza per osservare come, durante il 

percorso di tirocinio, esso si sia evoluto per mezzo di considerazioni che verranno 

analizzate nel corso del testo. 

1.1.2 Fluido incanalato in un tubo 

In concomitanza con la scelta di analizzare il comportamento dell’aerosol quando esso 

viene incanalato all’interno di un tubo in PVC, si sono effettuate delle prime modifiche 

al banco. 

La modifica in questione riguarda l’eliminazione del cavalletto sul quale era disposta la 

fotocamera utilizzata per effettuare l’acquisizione delle immagini che poi si sarebbero 

dovute analizzare per mezzo dei software messi a disposizione da Dantec. 

Tale modifica, che all’apparenza risulta banale, ha ridotto lo spazio fisico occupato dal 

sistema di misura, consentendo una maggior movibilità attorno al banco stesso, inoltre ha 

garantito una maggior stabilità del sistema stesso. 

Quando si parla di stabilità ci si riferisce al fatto che, una volta calibrato, il sistema non 

deve essere mosso minimamente: un semplice spostamento incauto della fotocamera 

potrebbe richiedere nuovamente di eseguire le operazioni di calibrazione che si eseguono 

prima di effettuare la misurazione. 

Risulta facile comprendere che il posizionamento della fotocamera su di un supporto 

separato dal banco e facilmente movibile, sia poco stabile e poco affidabile ai fini della 

misurazione. 

Per evitare queste problematiche, si è deciso di collocare la fotocamera sul banco stesso. 

La struttura sulla quale sono montati laser e fotocamera, è stata realizzata tramite 

particolari travi, note come travi BOSCH, la cui particolarità risiedeva nella facilità di 

montaggio per mezzo di opportune scanalature, all’interno delle quali era possibile 

infilare la testa di una vite (apposita con una testa a T, oppure con una testa classica). 

Il serraggio tra una trave e l’altra è stato possibile tramite l’accoppiamento tra la vite e il 

dado. 
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Una volta individuata la trave di una certa lunghezza (circa 60 cm), essa è stata fissata 

alla struttura di base, creando così un’estensione della stessa sulla quale è stata fissata poi 

la fotocamera. 

La stabilità del sistema è stata così incrementata e l’ingombro ridotto. 

La struttura, al termine di questa fase, si presentava come nello schema seguente. 

 

Schema B Struttura base modificata 

Per quanto riguarda le acquisizioni e quindi lo studio del flusso aeriforme uscente dal 

tubo in PVC, si sono eseguiti diversi tentativi, per poter scegliere l’apertura del diaframma 

della fotocamera correttamente. 

Dopo un primo tentativo con un’apertura pari a 2.8, si è notato che le immagini acquisite 

erano sovraesposte (in breve, l’immagine risultava essere troppo luminosa): acquisizioni 

del genere non consentono di effettuare analisi precise del comportamento del fluido in 

quanto il programma utilizzato rileverebbe solo caos. 

Si è poi effettuato un tentativo chiudendo il diaframma fino a 4, notando che la situazione 

aveva subito un miglioramento, tuttavia in alcuni punti delle immagini acquisite erano 

ancora presenti zone sovraesposte e quindi poco utili e ai fini della misurazione. 

La scelta finale è ricaduta su di un’apertura del diaframma pari a 5.6 in quanto la scena 

fotografata è risultata priva di zone troppo illuminate e quindi ottime per procedere 

all’analisi di esse. 
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Una volta acquisite le immagini si è passati ad analizzare il comportamento del fluido 

tramite gli appositi software messi a disposizione da Dantec. 

1.2 Utilizzo del fumo 

Si scrive in questo capitolo, giusto un accenno alla breve esperienza svolta con questo 

particolare fluido aeriforme. 

Il fumo, come l’aerosol, può essere descritto come la dispersione di particelle solide 

all’interno di un gas (aria in questo caso), la dimensione di quest’ultime si aggira intorno 

ad un 1µm. 

In brevissimo, si è posizionata la macchina del fumo all’ingresso di una “galleria del 

vento” molto artigianale con l’obiettivo di studiare il comportamento del fluido in uscita 

da essa.  

Un secondo test legato al fumo è stato eseguito posizionando un ostacolo al termine della 

galleria del vento in modo tale da osservare come variasse il campo fluido dinamico del 

fumo a contatto con esso. 

Per quanto riguarda la struttura, essa non ha subito modifiche rispetto all’ultima casistica 

affrontata, ma avendo lavorato anche con questo fluido, era giusto farne un accenno. 
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2 PIV in acqua 

Quanto detto per l’aria rappresenta soltanto una sorta di preambolo al lavoro che si è 

svolto successivamente, in quanto la maggior parte del lavoro si è svolta utilizzando 

l’acqua. 

L’utilizzo dell’acqua richiede tutta una serie di accortezze maggiori che nel caso 

precedentemente analizzato non erano necessarie. 

Lavorando con un liquido si è visto necessario l’utilizzo di un recipiente, realizzato in un 

materiale trasparente in modo tale da analizzare il comportamento del fluido e da 

consentire al laser di colpire l’acqua contenuta all’interno. 

La scelta è ricaduta su di un piccolo acquario in vetro. 

Usando un recipiente, si è dovuto pensare ad un supporto su cui appoggiarlo e quindi 

all’ingombro ad esso collegato. 

Per quanto riguarda la sicurezza, se con gli aeriformi vi era la necessità di stare attenti al 

laser e ad eventuali riflessi presenti all’interno della stanza in cui era collocato il banco, 

con i liquidi l’attenzione aumenta, in quanto l’acqua da origine a maggiori fenomeni ottici 

potenzialmente pericolosi per la strumentazione ma soprattutto per la vista dell’operatore 

che utilizza il banco di misurazione. 

Ovviamente, il banco, nel corso di questa fase lavorativa ha subito tutta una serie di 

modifiche sino a raggiungere una situazione ottimale ai fini didattici. 

2.1 Scelta del supporto 

Il primo problema da risolvere è stato quello di scegliere un opportuno basamento su cui 

appoggiare in sicurezza il recipiente senza ingombrare troppo l’ambiente di misurazione. 

Innanzitutto, per poter garantire un minimo di movibilità al recipiente, con l’obiettivo di 

facilitare eventuali regolazioni del sistema di misura, si è sin da subito pensato all’utilizzo 

di supporti regolabili.  

Sin dall’inizio si è pensato di utilizzare una slitta conferendo così all’ acquario un grado 

di libertà riguardante la traslazione nel piano orizzontale. 
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Questo grado di libertà conferito al sistema avrebbe consentito di spostare 

orizzontalmente il recipiente, così da andare a regolare l’ingresso del fascio luminoso 

all’interno della vaschetta.  

Per motivi di sicurezza che verranno spiegati nei prossimi capitoli, si è deciso di rivestire 

l’acquario in determinate zone, lasciando scoperto solo il lato che sarebbe entrato in 

contatto per primo con la lama di luce. 

Dopo aver garantito un grado di libertà alla vaschetta, nel senso degli spostamenti 

orizzontali, per facilitarne la regolazione lungo l’asse verticale si è pensato di inserire 

un’altra slitta adibita a traslazioni verticali. 

 

Figura 2 Slitta per posizioni verticali 

Questa soluzione prevedeva l’uso di un tavolino, sul quale sarebbe stato possibile 

appoggiare le slitte in modo tale da ottenere i gradi di libertà desiderati. 

Tuttavia, è chiaro che l’ingombro di questa possibile soluzione sarebbe stato eccessivo. 

Ragionando su possibili alternative, si è trovata una colonna di un trapano in disuso e si 

è scelto di utilizzare questa per sostituire sia il tavolino che la slitta per gli spostamenti 

verticali.  
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Figura 3 Colonna usata come supporto 

La colonna, presentava alla base, delle ruote per consentirne con facilità gli spostamenti, 

e tre piedini regolabili grazie ai quali è stato possibile mettere in bolla il sistema di 

appoggio per mezzo di una livella. 

Il piedino frontale è stato successivamente sostituito in quanto rotto. 

Questo supporto presentava una piastra la cui posizione verticale poteva essere regolata 

con una discreta precisone per mezzo di un meccanismo attraverso il quale ruotando una 

manovella (assente nel caso in esame: è stata sostituita con una chiave a brugola) era 

possibile alzarne o abbassarne la posizione. 

In questo modo si è garantito il grado di libertà lungo la direzione verticale, sostituendo 

in questo modo la slitta. 

La piastra di cui si è appena parlato presentava un altro importante dettaglio, molto utile 

ai fini pratici: come è possibile notare anche in foto, sono presenti due guide, queste sono 

state utilizzate per fissarvi sopra la slitta utile a garantire gli spostamenti orizzontali senza 

effettuare alcun tipo di foro sulla piastra della colonna del trapano. 
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L’unico lavoro richiesto per fissare la slitta a tale supporto è stato quello di forare la slitta 

stessa. 

A questo punto, il supporto era al completo e presentava ben 3 gradi di libertà, garantendo 

una certa facilità nel posizionare correttamente la colonna e quindi la vaschetta rispetto 

al laser e alla telecamera, inoltre presentava un ingombro sicuramente minore rispetto al 

tavolino pensato inizialmente. 

La particolarità della colonna del trapano scelta stava nel fatto che, in una determinata 

configurazione, il laser avrebbe potuto imbattere sulla colonna metallica stessa per poi 

riflettere pericolosamente all’interno della stanza. 

Il discorso sulla sicurezza sarà trattato successivamente, ma proseguendo con la 

descrizione del lavoro svolto è bene accennare a queste pericolosità, in modo tale da 

comprendere al meglio le scelte che si sono adottate per giungere a determinate 

conclusioni in ambito sicurezza. 

Per quando riguarda il supporto, è stato detto quasi tutto, si ragionerà meglio sul 

posizionamento della colonna rispetto al banco successivamente, dopo aver parlato della 

realizzazione della struttura stessa. 
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2.2 Sviluppo del banco 

Osservando gli schemi rappresentati nelle pagine precedenti, si noterà che la struttura, a 

seguito di tutta una serie di osservazioni, è cambiata veramente tanto nel corso 

dell’esperienza di tirocinio. 

Inizialmente la struttura sulla quale è fissata la componentistica per la misurazione del 

campo fluidodinamico era appoggiata su di un tavolino, come già osservato 

precedentemente però, meno elementi di ingombro sono presenti nell’ambiente di misura 

maggiore sarà la facilità con cui è possibile lavorare con il sensore.  

Per potere eliminare il tavolino si è visto necessario l’utilizzo di travi BOSCH aventi una 

lunghezza di circa 1 metro per poter creare nuove gambe alla nostra struttura. 

Una volta individuate, inizialmente, le tre travi queste sono state tagliate alla stessa 

lunghezza. 

Tuttavia, per garantire un miglior appoggio e una piccola possibilità di regolazione della 

struttura, si è deciso di inserire dei piedini regolabili alle gambe. 

I fori alla base delle travi BOSCH utilizzati erano piccoli, per cui essi sono stati allargati 

e poi maschiati per consentire l’avvitamento dei piedini sulla gamba. 

Avvitando o svitando i piedini, si è resa possibile la regolazione dell’altezza della nostra 

struttura, conferendole un grado di libertà lungo la direzione verticale. 

L’utilizzo di piedini filettati ha permesso anche una certa regolazione del piano della 

struttura, piano verificato per mezzo di una livella. 

Successivamente, dopo aver svolto queste lavorazioni preliminari all’interno dell’officina 

meccanica per mezzo dell’aiuto dei tecnici, si è passati a modificare la struttura. 

Dopo una serie di ragionamenti, per consentire che l banco potesse avere una certa 

stabilità, essa è stata modificata come segue. 
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Schema C Struttura modificata 

Tuttavia, l’utilizzo di tre sole gambe rendeva la struttura poco stabile in quanto essa, se 

soggetta a piccoli urti, iniziava a vibrare e traballare, mettendo a rischio la precisione 

dell’intero sistema di misura. 

Per tale motivo, si è deciso di adottare una quarta gamba, anch’essa nuovamente forata e 

successivamente maschiata per consentirne l’accoppiamento con il piedino. 

A questo punto, il basamento su cui collocare il laser e la fotocamera nelle posizioni sopra 

indicate tramite lo schema, era pronto. 

Per effettuare tutte queste operazioni, il laser e la fotocamera sono stati temporaneamente 

rimossi dal banco per motivi di sicurezza. 

Trattandosi di apparecchiatura molto costosa, per evitare di danneggiarla si è scelto di 

accantonare per un momento la componentistica dalla struttura stessa. 

Se si ricorda bene, nei capitoli precedenti si è detto che la fotocamera è stata smontata dal 

cavalletto per poi essere fissata direttamente alla struttura. 

Nel rimontare la componentistica al banco, si sono aggiunti degli spessori per rialzare il 

laser, in modo tale che il fascio di luce fosse centrato rispetto all’obiettivo della 

fotocamera. 

Tali operazioni, però, potrebbero aver disallineato la fotocamera ed il laser, per cui si è 

visto necessario verificare tale allineamento. 
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2.3 Verifica ortogonalità laser-fotocamera 

Dopo aver realizzato il banco come descritto nel paragrafo precedente, si è visto utile 

analizzare l’ortogonalità tra laser e fotocamera. 

Tale controllo è di fondamentale importanza ai fini delle misurazioni, in quanto se le due 

componenti del sensore non fossero ortogonali, si potrebbero verificare delle 

problematiche a livello di interpretazione. 

Se si facesse partire dal laser una linea con lo scopo di approssimare il piano di luce e si 

facesse intersecare questa con un’altra retta proveniente dalla fotocamera, e l’angolo 

compreso tra queste due rette non fosse pari a 90°, si acquisirebbero delle immagini 

all’interno delle quali si osserverebbe il comportamento di quelle particelle che effettuano 

dei moti tridimensionali quando in realtà si stanno analizzando solo scene a due 

dimensioni. 

Quello che si è analizzato in questo progetto, è il comportamento bidimensionale del 

campo fluidodinamico. 

L’ortogonalità è stata analizzata per mezzo di una squadretta di precisione realizzato al 

momento sfruttando due piccole travi BOSCH, collegate tra loro per mezzo di un 

opportuno angolare. 

Questa tecnica, per quanto approssimativa e ricca di incertezze, si è resa necessaria vista 

la mancanza dell’opportuno strumento di precisione. 

Il risultato ottenuto, per quanto non precisissimo dal punto di vista delle misure, ha 

consentito di verificare ed eventualmente correggere, eventuali irregolarità 

nell’ortogonalità tra i due componenti sopra citati. 
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Schema D Ortogonalità 

Per verificare che la struttura e il supporto fossero ben posizionati, si è deciso di effettuare 

un ulteriore test preliminare utilizzando l’aerosol, collocando l’atomizzatore sulla piastra 

della colonna di trapano. 

Successivamente è stata eseguita la messa a fuoco della fotocamera partendo prima da 

una situazione più sfavorevole e complicata, utilizzando un’apertura del diaframma di 

2.8, per poi utilizzare aperture di 4 e 5.6 (condizioni meno complesso per la messa a fuoco 

in quanto i quantitativi di luce che entrano all’interno dell’obiettivo risultano essere 

inferiori rispetto al caso iniziale). 
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2.4 Realizzazione vasca per le misurazioni in acqua 

Si è parlato di analisi PIV in acqua all’inizio di questo capitolo, tuttavia non ci si è ancora 

soffermati sull’elemento fondamentale ai fini di questa analisi, ossia il recipiente in cui 

contenere il liquido. 

La scelta è ricaduta su di un piccolo acquario avente un volume di circa 14 litri la cui 

geometria è rappresentata dal seguente disegno. 

 

Figura 4 Geometria acquario 

Per i vari calcoli che verranno proposti di seguito, la vasca è stata considerata rettangolare 

e le misure sono indicate in millimetri (mm). 

 

Figura 5 Misure acquario in mm 
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L’obiettivo di questo capitolo è spiegare come è stata preparato il recipiente proposto per 

poter effettuare la misurazione in acqua tramite PIV. 

Oltre alla vaschetta, si è adottata anche una pompa per acquari, la cui portata era 

regolabile tra un minimo di 70 litri/ora (l/h) e 420 litri/ora (l/h), la cui funzionalità era 

quella di garantire il ricircolo dell’acqua all’interno della vasca stessa. 

La funzione della pompa era di fondamentale importanza ai fini dell’analisi del campo 

fluidodinamico del fluido: se questo strumento non fosse stato in funzione, il fluido 

sarebbe rimasto fermo per cui non sarebbe stato possibile osservare alcuna informazione 

tramite la PIV. 

Si è pensato di concentrare quindi l’analisi del campo fluidodinamico in una determinata 

zona della vasca, la cui ampiezza sarebbe stata definita in fase di assemblaggio 

dell’acquario stesso. 

La sezione che si prenderà in considerazione per l’analisi sarà nominata SLOT e 

corrisponderà all’area compresa tra le due paratie. 

Per poter fare ciò, si è pensato di realizzare due paratie di forma rettangolare da collocare, 

prendendo come riferimento la vista dall’alto, a metà della lunghezza orizzontale in 

maniera ortogonale ad essa. 

La distanza tra una paratia e l’altra, quindi l’altezza dello slot, è stata fissata a venti 

millimetri (20 mm). 

Fatte queste premesse, è possibile ora descrivere i passaggi attraverso i quali si è 

realizzato questo elemento fondamentale che è l’acquario. 
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2.4.1 Paratie 

La scelta del materiale per realizzare le paratie è ricaduta su di una lastra di plexiglass 

avente uno spessore di cinque millimetri (5mm). 

Dopo aver scelto il materiale e lo spessore, lo step successiva è stato quello di prendere 

le misure dell’acquario, e riportarle sulla lastra stessa in modo tale da poterla ritagliare 

opportunamente. 

Il taglio della lastra è stato eseguito in officina meccanica per mezzo di una sega circolare: 

i risultati ottenuti tramite l’operazione di taglio sono stati ottimi per quanto riguarda la 

qualità delle superfici tagliate. 

Le superfici in corrispondenza dello slot sono state successivamente lappate, in modo tale 

da ridurre la rugosità della superfice illuminata dal laser. 

Gli angoli della superficie di appoggio della paratia, collocata in corrispondenza della 

base della vasca, sono stati smussati per adattarsi alla geometria dell’acquario. 

La paratia di base è stata successivamente forata al centro per consentire al flusso generato 

dalla pompa di passarci attraverso, così da poter far ricircolare l’acqua all’interno della 

vaschetta. 

 

Figura 6 Misure paratie e slot in mm 

Per poter collegare queste paratie alla vaschetta si sono pensate una serie di strategie. 
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Inizialmente si pensava di fissare direttamente le due lastre di plexiglass all’acquario 

tramite del silicone, ma il risultato sarebbe stato sporco e non troppo ottimale. 

Esteticamente, questa soluzione non era delle migliori, per questo motivo si è ragionato 

su alternative differenti. 

Si è deciso di utilizzare delle clip, simili a quelle che vengono utilizzate per tenere 

raggruppati i fogli di carta, come guide in cui far scorrere le paratie descritte 

precedentemente. 

Sono state scelte delle clip con sezione triangolare, in modo tale da poter fissare la base 

alle pareti laterali dell’acquario. 

Per evitare di sporcare la vasca, una volta prese le misure per poter alloggiare le future 

guide per le paratie, è stata piazzata della carta gommata ai lati della base, in modo da 

evitare che il silicone potesse sporcare il recipiente stesso. 

Per garantire l’ortogonalità di queste clip con le pareti della vasca, si è utilizzato una 

squadretta di precisione. 

Dopo aver preso le opportune misure, le clip sono state tagliate con le stesse dimensioni 

longitudinali espresse per le paratie. 

L’operazione di taglio si è vista necessaria per poter garantire la visione dello slot da parte 

della fotocamera: se non si fosse eseguita tale operazione lo slot sarebbe rimasto coperto. 

Successivamente, con molta delicatezza, le clip sono state incollate a due a due in 

momenti separati per poter consentirne il fissaggio all’acquario. 

Per concludere questa parte, una volta incollate le guide, sono state inserite al loro interno 

le paratie ed inoltre è stato montato un raccordo nel foro presente nella lastra di base. 

Il raccordo è stato montato per poter consentire un collegamento tra la pompetta ed il foro 

stesso per mezzo di un tubo in silicone.  

La sezione del tubo e del raccordo è stata scelta per poter garantire, a meno di eventuali 

errori, una portata costante tra uscita della pompa e uscita del foro. 

Conoscendo le informazioni legate alla portata della pompetta, di cui se ne parlerà tra 

poco, mantenere la portata costante ha consentito di facilitare alcune osservazioni. 
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2.4.2 Pompa 

Questo paragrafo serve sostanzialmente a descrivere la funzionalità e la disposizione della 

pompetta, elemento all’apparenza banale ma allo stesso tempo fondamentale ai fini 

dell’analisi del campo fluidodinamico. 

Se non ci fosse stato ricircolo di acqua all’interno della vaschetta, tutte le particelle di 

fluido sarebbero rimaste immobili e quindi tutto questo lavoro sarebbe stato inutile. 

La pompetta utilizzata, come già accennato precedentemente, era una normale pompa per 

acquario con una portata volumetrica regolabile tra un valore minimo (70l/h) e massimo 

(420l/h) secondo quanto dichiarato dalle specifiche presenti sulla confezione. 

Alla pompetta è stato collegato un tubo a sua volta collegato con un raccordo montato sul 

foro nella paratia di base come già è stato spiegato precedentemente. 

La pompa è stata posizionata e fissata per mezzo di alcune ventose presenti nella 

confezione, in bordo laterale sul fondale della vaschetta. 

 

Figura 7 Pompa di ricircolo 
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2.4.3 Slot 

Qualche accenno allo slot, ossia lo spazio che separa una paratia dall’altra, è già stato 

fatto nei capitoli precedenti ma in questo breve parte di testo si andranno a dare 

informazioni aggiuntive su questa zona molto importante. 

Lo slot può essere definito come la sezione in cui si concentra l’osservazione del 

comportamento del campo fluidodinamico del liquido messo in movimento per mezzo 

della pompetta. 

Il foglio Excel proposto è relativo al calcolo delle velocità del fluido attraverso la sezione 

presa come riferimento che risulterà molto utile per effettuare opportune verifiche 

successivamente. 

 

Figura 8 Calcolo velocità del flusso in corrispondenza dello slot 

Fatte tutte queste considerazioni il recipiente era pronto per essere utilizzato per effettuare 

delle misurazioni PIV. 

Le considerazioni rimanenti che si andranno ad effettuare, nell’ambito della realizzazione 

del banco e della messa a punto del luogo di misura, hanno a che fare con l’orientamento 

dell’acquario e del suo supporto rispetto al banco e con il discorso della sicurezza sul 

luogo di lavoro. 

 

 

3600 mm^2 2 cm

20 mm

18 cm

180 mm

Portata Q=S*v mm^3/s

Velocità v=Q/S mm/s

Qmin 70 l/h = mm^3/s 19444.44444

Qmax 420 l/h = mm^3/s 116666.6667

Vmin 5.401234568

Vmax 32.40740741

Valutazione velocità flusso in corrispondenza dello slot

Superficie Slot
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2.4.4 Orientamento del supporto rispetto al banco 

A questo punto del lavoro, dopo aver sviluppato la struttura, realizzato il recipiente in un 

determinato modo e dopo aver trovato un supporto con abbastanza gradi di libertà su cui 

appoggiarci l’acquario, non resta altro che scegliere la configurazione più adatta. 

Inizialmente, la disposizione scelta per la realizzazione del nostro ambiente di misura era 

la seguente. 

 

Schema E Configurazione iniziale 

Come è facile notare, con questa configurazione, si crea una situazione di forte 

pericolosità sia per chi deve svolgere la misurazione sia per la strumentazione.  

Difatti, in questo schema è possibile notare che il laser si trova sulla stessa linea della 

colonna in acciaio del trapano. 

Il materiale di cui è fatto il nostro supporto è altamente riflettente e se il laser vi si fosse 

imbattuto, la generazione di probabili riflessi avrebbe potuto creare danni alla vista o alla 

strumentazione. 

Per tale motivo si sono adottati opportuni dispositivi noti come trappole la cui funzione 

era quello di catturare il fascio luminoso in uscita dall’acquario per impedire che, 

all’interno della stanza in cui era collocato il banco di misura, si fossero creati riflessi 

pericolosi. 
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Oltre all’utilizzo di queste trappole, si è scelto di ruotare il supporto su cui è appoggiato 

il recipiente di ben 90°, in modo tale da incrementare la sicurezza dell’ambiente di lavoro.  

Salvo riflessi che si sarebbero generati altrove, difficilmente il laser avrebbe impattato 

sulla colonna. 

Si inserisce uno schema apposito per comprendere al meglio quanto è stato detto poco 

sopra. 

 

Schema F Struttura con supporto ruotato 

Una volta montato e disposto il tutto, si è effettuato un test di acquisizione immagini 

preliminare che ha dato vita ad un’osservazione interessante. 

Accendendo il laser, si è notata la presenza di tre strisce luminose che dall’acquario 

andavano in direzione del laser. 

La lama di luce, interagendo con il liquido e le pareti di vetro dell’acquario, dava origine 

a ben tre riflessi di ritorno diretti dalla vasca al laser. 

La spiegazione a tale fenomeno è riconducibile al fatto che le pareti della vaschetta non 

erano abbastanza precise, causando così un’ulteriore distorsione del riflesso, in secondo 

luogo il fascio luminoso attraversava due materiali aventi due indici di rifrazione 

differenti dando vita quindi a più riflessi rispetto all’utilizzo di un singolo materiale. 

Si è cercato di risolvere in parte il problema ruotando di una certa angolazione la 

vaschetta, così da evitare il più possibile il fenomeno. 
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Il discorso legato alla realizzazione della struttura e alla sua ottimizzazione è quasi 

concluso, tuttavia è bene affrontare un altro parametro molto importante, di cui si è tenuto 

conto durante l’esperienza di tirocinio: la sicurezza 

2.5 Sicurezza 

La sicurezza sul luogo di lavoro è di fondamentale importanza, per tale motivo si è cercato 

di eliminare più problematiche possibile durante la realizzazione e l’utilizzo di questo 

banco per misurazioni PIV. 

Verranno trattati alcuni aspetti legati alla sicurezza di cui si è tenuto in considerazione nel 

corso dell’esperienza di tirocinio. 

2.5.1 Occhiali protettivi e tende 

Vista la pericolosità del laser, per poter entrare nell’ambiente di misurazione si è visto 

necessario l’utilizzo di opportuni occhiali protettivi la cui lente, fatta di un apposito 

materiale, era in grado di eliminare e quindi filtrare la luce proveniente dal laser stesso. 

Questi occhiali, erano in grado di filtrare le onde elettromagnetiche della luce all’interno 

di determinati range di frequenza, inoltre, la scelta del dispositivo di sicurezza di cui si 

sta parlando dipende anche dalla tipologia del materiale utilizzato per realizzare il fascio 

di luce stesso, in questo caso Nd: YAG (neodimio e granato di ittrio e alluminio). 

Per quanto riguarda la presenza di riflessi, altamente dannosi per l’occhio umano, la parte 

di stanza in cui era collocato il banco di misurazione PIV era circondata da opportune 

tende il cui fine era la tutela delle altre persone presenti nel laboratorio. 

Nel momento in cui il laser veniva acceso, vi era una fase preliminare di controllo per 

verificare l’eventuale presenza di aperture nella tenda, così da evitare che il fascio 

luminoso, in particolar modo eventuali riflessi, potessero uscire dall’ambiente di 

misurazione. 
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2.5.2 Trappole 

Quando si parla di trappole, si fa riferimento a particolari dispositivi in grado di catturare 

in qualche modo il fascio luminoso al loro interno. 

Il fascio luminoso entra all’interno di opportune cavità per poi rimbalzare all’interno del 

dispositivo di sicurezza senza poter uscire: in questo modo, l’onda elettromagnetica viene 

dissipata all’interno della trappola evitando così dei riflessi possibilmente molto dannosi 

per la vista. 

Durante l’esperienza svolta si è avuta la necessità di realizzarne una nuova, vista la 

differente configurazione del banco di misurazione, mentre una trappola già presente in 

laboratorio ha subito delle operazioni di restauro.  

Entrambe le trappole sono state realizzate in cartone e verniciate di nero. 

Il colore nero ha un indice di rifrazione molto basso, ciò consente la dissipazione della 

luce evitandone il più possibile la generazione di riflessi. 

 

Figura 9 Trappola da restaurare 

Come è facile notare dalla foto inserita qui sopra, questa trappola aveva perso parte della 

verniciatura nel corso del tempo, per cui è facile comprendere che la sua efficienza non 

sarebbe stata eccessivamente alta, per quanto funzionale nei test preliminare svolti con 

aria e fumo. 
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Si prenda ora in considerazione il discorso dei tre riflessi di ritorno, accennato al termine 

del capitolo 2.4.4. 

Per poter cercare di risolvere il problema, anche se in maniera parziale, si è cercato di 

posizionare al meglio la vaschetta, ruotandola attorno alla sua base di pochi gradi. 

Si è notato infatti che piccole rotazioni di essa, restituivano risultati differenti per quanto 

riguarda i riflessi. 

Per cercare di ridurre questi al minimo, o meglio, per cercare di ridurre la pericolosità di 

essi si è costruita una seconda trappola oltre a quella già presente, da posizionare nella 

direzione di ritorno del fascio luminoso, posizionando quindi questa in corrispondenza 

del laser. 

Per la realizzazione di questo nuovo dispositivo di sicurezza, si è partiti da una semplice 

scatola in cartone opportunamente sagomata ritagliata come nello schema seguente. 

 

Figura 10 Trappola laser 

 

Le dimensioni di quest’ultima vengono riportate qui di seguito. 
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Figura 11 Misure trappola sul laser in mm 

Dopo aver dato queste informazioni di carattere tecnico, si procede con il descrivere lo 

sviluppo della creazione di questa seconda trappola. 

Dopo aver sagomato la scatola in cartone, la sua superficie frontale è stata pitturata con 

una vernice nera opaca (l’opacità abbassa ulteriormente l’indice di rifrazione della 

superficie). 

Nel mentre è stata pitturata e quindi restaurata anche la trappola già presente. 

L’interno del secondo dispositivo è stato rivestito con un materiale adesivo avente le 

caratteristiche di un tessuto vellutato, sempre di colore nero. 

Il velluto nero ha una capacità di dissipazione dell’energia luminosa molto elevata, per 

tal motivo è stato scelto ed applicato all’interno della trappola, alla luce di ciò che è stato 

detto qualche riga prima. 

Una volta compiute tutte queste operazioni, si è eseguito un nuovo test che ha consentito 

di individuare alcuni dettagli da migliorare. 

Per come è stata sagomata la trappola posta sul laser, la fessura rettangolare dava modo 

alla luce di riflettere sulla superficie metallica in corrispondenza del laser. 

Tale problematica doveva essere in qualche modo risolta. 
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Per farlo è stato aggiunto alla superficie frontale del nuovo dispositivo, in corrispondenza 

dell’uscita del laser, una sagoma in cartoncino nero con l’obiettivo di coprire la parte 

lucida del laser consentendo al fascio luminoso di uscire tramite un foro applicato sulla 

sagoma stessa. 

La trappola preesistente invece è stata pizzata su di un tavolino collocato dietro 

all’acquario in modo tale da catturare i riflessi in uscita da esso. 

2.5.3 Oscuramento luogo di misurazione 

Osservando ora la scena si è notato che alcuni riflessi di ritorno dalla vaschetta erano 

comunque presenti, per cui si è deciso di oscurare maggiormente l’ambiente di misura. 

Per prima cosa, si è deciso di realizzare un supporto avente una forma ad L, da aggiungere 

alla nostra struttura (sempre utilizzando delle travi BOSCH), sul quale sarebbe stata 

appoggiato un telo nero. 

La funzionalità di questo telo era quella di rendere la scena più scura possibile evitando 

così la propagazione dei riflessi nella stanza in cui era presente tutta l’attrezzatura per la 

misurazione. 

Tramite questo telo, trovato in laboratorio, è stato possibile coprire la colonna del trapano 

e il lato posteriore del laser (eliminando i riflessi che si sono notati dietro ad esso). 

Questa sorta di tenda, è stata fatta appoggiare sul supporto ad L realizzato 

precedentemente, sulla colonna del trapano e sopra la trappola già esistente, in maniera 

non molto stabile ma funzionale ai fini degli obiettivi citati. 

Successivamente, sempre tramite del cartoncino nero, si è deciso di schermare la parte 

frontale (quella in corrispondenza dell’arrivo del laser) della vaschetta, così da guidare il 

fascio di luce all’interno di essa e in questo modo si sono ridotti i pericoli legati a riflessi 

di ritorno. 

Ora la struttura era pronta per l’utilizzo con tassi di sicurezza sicuramente più elevati di 

quelli descritti nei paragrafi precedenti. 

Si aggiunge qui di seguito una foto, attraverso la quale è più facile comprendere la 

conformazione finale del luogo di misura, opportunamente messo in condizioni di 
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sicurezza sia per chi andrà a lavorare con il sensore, sia per eventuale personale presente 

nel laboratorio. 

 

Figura 12 Configurazione finale 
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3 Configurazione 

In questo capitolo verranno trattati gli aspetti riguardanti la configurazione della 

strumentazione, necessaria per poter eseguire con risultati ottimali le varie acquisizioni 

che sarà possibile osservare successivamente. 

Questi aspetti preliminari delle misurazioni rappresentano una parte molto importane in 

quanto la loro preparazione è stata spesso causa di modifiche alla struttura, la cui 

realizzazione è stata approfondita nel capitolo 2. 

Nel capitolo precedente non ci si è soffermati troppo sul trattare questi argomenti, perché 

la loro trattazione richiedeva delle spiegazioni maggiori che avrebbero distolto 

l’attenzione dalla realizzazione della struttura stessa. 

3.1 Target 

Il target, che verrà illustrato successivamente per comprendere meglio di cosa si stia 

parlando, ha consentito di calibrare la fotocamera DANTEC, in maniera ottimale 

sfruttando un faretto come fonte luminosa, per quanto riguarda la messa a fuoco di essa, 

inoltre tramite questo oggetto, si è verificata la zona illuminata dal laser, verificando la 

tangenza tra la lama di luce ed il target stesso. 

Questo oggetto era posizionato su un cavalletto regolabile in altezza, inclinazione e 

rotazione. 

 

Figura 13 Target 
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Dopo aver fatto questa breve introduzione su che cosa sia il target e quali siano state le 

sue funzioni ai fini dell’esperienza di tirocinio, è possibile affrontare più nel dettaglio 

alcuni aspetti funzionali molto importanti. 

Per prima cosa, quando ancora la struttura non aveva subito alcuna modifica, il target 

veniva utilizzato per avere un’idea dell’ortogonalità tra laser e fotocamera. 

Per fare ciò, questo oggetto dalla geometria quadrata, veniva posto con la faccia principale 

ortogonale alla fotocamera, mentre la superficie laterale era rivolta verso il laser. 

Per verificare questa ortogonalità vi era la necessità di verificare che la lama di luce fosse 

il possibile tangente alla superfice frontale del target stesso. 

Per osservare il comportamento della lama di luce, un foglio di carta veniva posto nella 

superficie laterale più esterna al laser: nel momento in cui su di esso la luce avrebbe 

proiettato le asperità presenti sulla superficie di impatto della luce si sarebbe raggiunta 

questa tangenza e quindi l’ortogonalità. 

Avendo modificato successivamente la struttura, si è visto necessaria una nuova verifica 

di ortogonalità tra laser e fotocamera, inoltre si è dovuto verificare che la fotocamera fosse 

centrata rispetto alla zona con maggiore intensità luminosa. 

Come già affermato nel capitolo 2.3, una prima verifica dell’ortogonalità è stata eseguita 

per mezzo della realizzazione di una squadretta tramite travi BOSCH, successivamente 

prima di posizionare in via definitiva la colonna di trapano, si sono svolte delle ulteriori 

verifiche utilizzando proprio il target. 

Per analizzare la tangenza del laser rispetto a questo oggetto, si sono eseguite le stesse 

operazioni di cui si è parlato poche righe fa. 

Merita una spiegazione più approfondita la metodologia con cui è stato possibile 

verificare che la fotocamera stesse osservando la zona maggiormente illuminata dal fascio 

di luce. 

 

 

 



35 
 

3.2  Allineamento 

Come è possibile notare dall’immagine presente nel capitolo 3.1, il target presenta, al 

centro di esso, un foro più grande che è stato preso come riferimento per comprendere 

quale fosse la zona da osservare. 

Per verificare questa zona, si sono disposti sul target due pezzi di carta gommata, ad 

un’equa distanza rispetto al centro di esso. 

Successivamente si è acceso il laser e scorrendo un foglio di carta sul dispositivo quadrato 

si è cercato di verificare, tramite considerazioni puramente visive, quale fosse la zona 

ottimale per l’osservazione, ossia quella maggiormente illuminata. 

Facendo una serie di test, si è notato che il laser doveva essere il più possibile centrato 

rispetto al centro del target, si è visto quindi necessario alzare il dispositivo luminoso e 

per farlo esso è stato prima smontato dalla struttura su cui era fissato. 

In seguito, si sono scelte delle viti più lunghe e si è scelto di regolare l’altezza del laser 

tramite l’inserimento di un numero variabile di rondelle. 

La strategia scelta non risulta essere delle migliori dal punto di vista progettuale, ma in 

ogni caso ha consentito di raggiungere gli obiettivi stabiliti. 

Si fanno ora delle brevi considerazioni sulle figure sotto proposte. 

 

Figura 14 Allineamento ottimale 
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La figura 14 rappresenta l’esempio di configurazione ottimale che si è cercato di 

raggiungere, in quanto in questo caso, la lama di luce risulta essere centrata rispetto alla 

zona che sarà osservata tramite la fotocamera. 

Se per caso tale lama fosse stata spostata rispetto al centro, si sarebbe potuto correre il 

rischio che alcune particelle interessanti ai fini della misurazione potessero rimanere in 

ombra senza poter restituire alcuna informazione utile. 

 

 

Figura 15 Configurazioni non ottimali 

Nel caso presente a sinistra (figura 15), come si può notare, il fascio luminoso crea dei 

buchi nella zona di osservazione, non illuminando quindi tutte le particelle in esso 

presenti. 

Nel caso presente a destra (figura 15) invece, il fascio di luce risulta essere troppo aperto, 

per cui l’intensità luminosa nella zona di osservazione risulterà essere minore. 

In entrambi i casi, come accennato in precedenza, si sarebbe potuto correre il rischio che 

alcune particelle utili ai fini della misurazione rimanessero in ombra o potessero non 

essere viste correttamente dalla fotocamera, restituendo risultati non troppo efficienti. 

La problematica descritta nella figura 15, si sarebbe verificata nl caso in cui la lente 

utilizzata nell’obiettivo del laser non avesse aperto nel migliore dei modi il fascio 

luminoso. 

La lente è di fondamentale importanza in un laser, perché proprio grazie ad essa che il 

fascio di luce viene “aperto” per realizzare la lama di luce grazie alla quale è possibile 

illuminare le particelle del fluido preso in esame. 
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La figura 15 descrive una situazione che si sarebbe potuta verificare anche nel caso in cui 

laser e fotocamera fossero stati troppo vicini, tuttavia il braccio su cui è stata fissata la 

fotocamera ad alta velocità non ha dato alcun problema di questo tipo, per pura fortuna 

tra l’altro visto che la trave BOSCH utilizzata è stata presa casualmente. 

In conclusione, le operazioni di allineamento si sono concluse velocemente e con risultati 

ottimi visto che non si sono presentate problematiche tali da rallentare le operazioni di 

messa a punto del banco di misurazione. 

Giunti a questo punto, per poter acquisire nel migliore dei modi delle immagini utili a 

ricavare informazioni sull’andamento del campo fluidodinamico, non resta che parlare 

della messa a fuoco dell’obiettivo della fotocamera DANTEC. 

3.3  Messa a fuoco e regolazione del diaframma 

Da un punto di vista fotografico, la messa a fuoco è un’operazione fondamentale in quanto 

un’ottimale regolazione di essa consente di ottenere immagini dalla qualità e dalla 

nitidezza molto elevate. 

La qualità delle immagini acquisite difatti, può influenzare tantissimo la qualità stessa 

della misurazione. 

In precedenza, si è accennato alla regolazione del diaframma senza dare una spiegazione 

di cosa significhi regolare questa componente. 

Regolando il diaframma in breve, si va a modificare il quantitativo di luce che la 

fotocamera è in grado catturare: più il valore in cui è posizionato il diaframma è basso, 

maggiore è la radiazione luminosa che la fotocamera è in grado di percepire. 

Il sistema di misurazione PIV di cui si è parlato in questo testo, è stato inizialmente 

configurato nella situazione più complicata da affrontare, ossia quella con un diaframma 

di 2.8. 

Una volta impostato il diaframma su 2.8, si è cercato di impostare la messa a fuoco 

ruotando l’opportuna ghiera presenta sull’obiettivo NIKON da 60mm, sino ad ottenere 

immagini con una certa nitidezza. 



38 
 

Quando si parla di messa a fuoco, si fa sostanzialmente riferimento alla modifica della 

distanza del gruppo-lenti poste nell’obiettivo con lo scopo di ottenere immagini nitide. 

È possibile osservare un esempio di acquisizione sfuocata, qui di seguito. 

 

Figura 16 Acquisizione (in aria) sfuocata 

Modificando in maniera molto delicata la posizione della ghiera, si presentavano 

situazioni completamente differenti vista l’alta sensibilità del regolatore della messa a 

fuoco. 

 

Figura 17 Acquisizione (in aria) a fuoco 
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L’immagine sopra inserita, mostra un’acquisizione in cui la messa a fuoco risulta essere 

ottimale, tuttavia l’immagine risulta essere sovraesposta, ossia la luce catturata risulta 

essere eccessiva e ciò causerebbe enormi problemi per la misura. 

A questo punto, dopo aver individuato la messa a fuoco opportuna per una configurazione 

in cui il diaframma risulta essere molto aperto (minore è il valore di diaframma maggiore 

è l’apertura di esso e maggiori saranno i quantitativi di luce catturati dalla fotocamera), è 

stato possibile modificare la posizione di esso così da analizzare la scena in situazioni in 

cui i quantitativi di radiazione luminosa risultassero meno importanti. 

Si ricorda che parte di questi discorsi sono stati accennati nei primi capitoli, qui vengono 

ripresi e approfonditi in maniera molto breve, in modo tale che il lettore possa essere in 

grado di comprendere meglio alcune decisioni che si sono descritte nel corso del testo. 

Si è deciso di impostare il diaframma nella posizione 4, si osservi l’immagine successiva 

che verrà inserita qui di seguito. 

 

Figura 18 Acquisizione (in aria) a fuoco con diaframma in posizione 4 

La situazione si era completamente differente rispetto a quella analizzata nella figura 17, 

tuttavia non era ancora quella ottimale perché, anche se in maniera meno marcata, è 

comunque presente una zona di sovraesposizione (indicata con un cerchio rosso). 

Si volevano evitare le zone sovraesposte perché queste sarebbero state lette come 

elementi caotici dal software e quindi non avrebbero restituito alcuna informazione utile 

ai fini delle misurazioni. 
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Per evitare queste problematiche, si è deciso di modificare il diaframma nella posizione 

5.6, ottenendo in questo modo dei risultati veramente ottimali attraverso i quali sarebbe 

stato possibile ricavare informazioni utili sul comportamento del campo fluidodinamico. 

 

Figura 19 Acquisizione ottimale (in aria) con diaframma in posizione 5.6 

Queste osservazioni sulla messa a fuoco e sulla posizione del diaframma sono state 

descritte facendo riferimento all’aria, perché il numero di acquisizione di prova eseguite 

con questa tipologia di fluido permetteva una miglior descrizione degli argomenti trattati 

in questo paragrafo, per via del contributo visivo dato dalle immagini delle varie 

considerazioni eseguite prima di giungere a quella ottimale. 

In acqua le considerazioni fatte sono state le medesime, e anche per questo fluido la 

situazione ottimale la si è trovata con un posizionamento del diaframma in 5.6. 

 

Figura 20 Acquisizione in acqua non ottimale (a sinistra) e ottimale (a destra) 
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Si conclude con queste osservazioni appena fatte, la trattazione dal punto di vista 

progettuale della struttura realizzata durante l’esperienza di tirocinio, che una volta 

ultimata e messa in funzione appariva così, come rappresentato nella foto successiva di 

fine capitolo. 

 

Figura 21 Banco in fase di acquisizione 
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4 Cenni sull’acquisizione ed elaborazione delle 

immagini 

Il seguente capitolo verrà descritto in maniera più approssimativa rispetto a quanto visto 

finora per il semplice motivo che tale parte del progetto, verrà approfondita dal collego 

Eugenio Baldolini all’interno della sua tesi. 

Tuttavia, avendo affrontato questi argomenti insieme, è corretto accennare a tale parte del 

lavoro svolto durante l’esperienza di tirocinio. 

Quanto detto nei precedenti tre capitoli aveva come obiettivo quello di preparare la 

struttura a poter effettuare acquisizioni più ottimali possibili dal punto di vista didattico. 

Si analizzano, di seguito, alcuni aspetti essenziali per le misurazioni. 

4.1  Acquisizione ed elaborazione 

Le acquisizioni per quanto riguarda l’aspetto hardware (fotocamera, laser e altre 

componenti fisiche) sono state affrontate in maniera più che specifica precedentemente, 

ora si andranno ad analizzare dal punto di vista software. 

Le immagini sono state acquisite tramite un particolare software messo a disposizioni da 

DANTEC, il cui nome è Dynamic Studio. 

Tramite questo software, è stato possibile effettuare tutta una serie di fotografie al fluido 

in movimento: Dynamic Studio ha consentito di effettuare due acquisizioni della scena 

inquadrata dalla fotocamera, una all’istante iniziale t1=0 e una seconda all’istante 

t2=t1+∆t. 

In questo modo è stato possibile analizzare due situazioni molto vicine l’una all’altra, e 

tramite un’opportuna operazione nota come cross-correlazione che è stata resa possibile 

grazie al software sopra citato, si sono sovrapposte queste due fotografie. 

Dynamic Studio, tramite questo processo è stato in grado di realizzare un confronto tra le 

posizioni delle particelle nell’istante t1 e t2, andando a realizzare così dei vettori i quali 

a loro volta hanno approssimato il movimento delle particelle stesse nell’arco di tempo 

preso in considerazione. 
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Figura 22Esempio di cross-correlazione 

Una volta eseguita tale operazione è stato possibile effettuare tutta una serie di ulteriori 

operazioni di analisi dati: 

• Analisi della vorticità del fluido 

• Filtraggio del segnale per eliminare quei vettori la cui dimensione risulta 

sproporzionata rispetto a quelli vicini, eliminare quei vettori il cui verso risulta 

molto diverso da quelli vicini. 

• Visualizzazione delle linee di corrente 

I dati sono stati acquisiti ed elaborati sia con una versione più vecchia del software 

DANTEC presente nel computer del laboratorio fluidi, sia con una versione più moderna 

installata successivamente sul PC personale. 

Chiaramente la licenza per poter utilizzare questi software costosissimi è stata fornita in 

prestito dal professore Paolo Castellini. 

La particolarità di questa nuova versione del software stava nel fatto che essa non era in 

grado di aprire i database e quindi i files realizzati tramite la versione vecchia. 

Questo poteva rappresentare un bel problema visto che, come è facilmente comprensibile, 

i programmi più recenti presentano una moltitudine di strumenti maggiore che avrebbero 

consentito di effettuare un’elaborazione più approfondita dei vari dati acquisiti. 
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Per sorpassare questo impedimento, si è deciso di esportare le immagini acquisite tramite 

il computer con cui si sono effettuate le varie fotografie al campo fluidodinamico. 

Successivamente queste foto, attraverso una serie di processi e opportuni accorgimenti, 

sono state fatte analizzare dal software DANTEC, il quale è stato in grado di restituire 

informazioni utili e simili a quelle ottenute nell’altro PC. 

Quando ci si riferisce agli accorgimenti, si fa riferimento al fatto che, Dynamic Studio, 

per poter leggere queste immagini necessitava di informazioni ben precise sui timing 

scelti durante la fase di acquisizione. 

L’impostazione errata dell’intervallo di tempo preso come riferimento per effettuare 

l’acquisizione, avrebbe restituito dati sbagliati rendendo inutile l’operazione di misura. 

Le cross-correlazioni ottenute attraverso la nuova versione del software, sono state 

esportate a loro volta in dei file in formato.txt, in cui all’interno erano presente delle 

matrici numeri i cui dati sostanzialmente servivano a descrivere le caratteristiche dei 

vettori che è possibile osservare anche nell’esempio visto poco sopra. 

Questi file testuali, si sono resi utili per l’ultima parte di questo tirocinio, in quanto essi 

sono stati letti ed analizzati tramite un particolare software noto come MATLAB. 

4.2  Matlab 

Matlab, particolare software che l’UNIVPM mette a disposizione dei suoi studenti in 

maniera completamente gratuita, è un programma che sfrutta un linguaggio di 

programmazione con delle potenzialità enormi. 

Tramite le dritte del professore Paolo Castellini e l’aiuto del dottorando Nicola Giulietti, 

è stato possibile conoscere le basi di questo programma, il cui utilizzo è risultato 

abbastanza ostico. 

Tramite questo software sono stati realizzati una serie di programmi e funzioni, che 

verranno elencati qui di seguito. 

• Apri File: la funzione è palese, il suo compito era quello di aprire un file .txt per 

visualizzarne il contenuto; 

• Reshape: la cui funzionalità era legata alla manipolazione delle matrici; 
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• Main_elabora_plotta: il cui scopo era legato all’elaborazione dei dati e alla visione 

grafica di essi; 

• Test_median: realizzato per calcolare la media di un certo numero di elementi; 

• Main_elabora_plotta_filtra: la complessità di questo programma è stata maggiore 

dei precedenti, visto che al suo interno esso inglobava tutte le nozioni acquisite 

con i programmi minori realizzati in precedenza e posti in elenco prima di questo. 

Ci si soffermi per un momento sull’ultimo programma realizzato tramite MATLAB. 

Attraverso questo software, si è voluto creare una funzione di filtraggio il cui obiettivo 

sarebbe stato quello di confrontare un vettore centrale presente in una matrice, con la 

media degli n elementi presenti in un contorno di k righe e colonne. 

Se la differenza tra l’elemento centrale e la media degli n elementi fosse stata maggiore 

o uguale ad un certo valore stabilito tramite una variabile (chiamata tresh nel programma 

realizzato), il valore centrale della matrice sarebbe stato sostituito con la media 

precedentemente calcolata, eliminando così un elemento di disturbo e linearizzando il 

flusso. 

L’obiettivo di questo filtro era quello di regolarizzare il flusso in modo tale da consentire 

di effettuare valutazioni sulla velocità del fluido nella maniera più accurata possibile. 

La particolarità del filtro stava nella possibilità di modificare la cornice di elementi da 

prendere in considerazione per il calcolo della media e per il confronto con l’elemento 

centrale: all’aumentare del parametro k questa cornice sarebbe stata sempre più grande 

garantendo così di rendere il più lineare possibile il flusso facendo attenzione però a non 

essere invasivi. 

Per mostrare un esempio visivo di quanto detto, successivamente verranno inserite due 

immagini attraverso le quali sarà possibile distinguere la differenza tra la scelta di una 

cornice pari a k=1 righe e colonne e k=10 righe e colonne 
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Figura 23 Flusso filtrato (k=1) 

 

 

Figura 24 Flusso filtrato (k=10) 

Come è facile osservare, la variazione di k apporta modifiche non indifferenti alla 

visualizzazione del fluido. 

I colori con cui sono rappresentate le varie frecce dipendono dalla deviazione standard, 

ossia dalla differenza che sussiste tra il valor centrale della matrice considerata e la media 

degli n elementi che circondano quello selezionato. 
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5 Conclusione e considerazioni finali 

Il testo, che riassume tutto il lavoro svolto nel corso del periodo di tirocinio, sta per 

concludersi. 

L’esperienza svolta all’interno dei laboratori dell’Università politecnica delle Marche è 

stata molto interessante in quanto ha consentito di mettere le mani su di un sensore i cui 

utilizzi a livello industriale sono molto importanti per la valutazione del comportamento 

del campo fluidodinamico (si pensi al comportamento assunto dal fluido in uscita dagli 

iniettori utilizzati nei motori). 

Il banco realizzato nel corso di questo tirocinio, dal punto di vista didattico risulta essere 

più che funzionale. 

La struttura risulta solida e ben realizzata, anche se necessiterebbe di alcune migliorie a 

livello organizzativo, soprattutto per quanto riguarda le prese elettriche poste sul 

pavimento. 

Lavorando anche con liquidi, per poter essere in sicurezza bisognerebbe trovare una 

soluzione a tale problema, collegando ad esempio, la ciabatta elettrica su di una gamba 

della struttura. 

Oltre a questo accorgimento, a livello strutturale non sembra che ci siano altre 

problematiche. 

Esteticamente il banco può essere migliorato aggiungendo delle placchette nere per 

coprire le estremità delle travi BOSCH con cui la struttura è realizzata, ma si tratta 

soltanto di un aspetto visivo e non funzionale. 

Dal punto di vista delle acquisizioni, considerando sempre l’aspetto didattico del sensore 

realizzato, si sono ottenute acquisizioni e risultati ottimi, per cui anche su questo aspetto 

non sono riscontrabili problematiche. 

La struttura realizzata è quindi pronta per essere adottata per fini didattici in modo tale da 

eseguire piccoli esperimenti attraverso i quali è possibile effettuare osservazioni molto 

utili sul comportamento del campo fluidodinamico. 
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