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Capitolo 1: 

Descrizione dell’impianto e dei 

suoi componenti 

1.1) Schema semplificato: 
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(Figura 1) 
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(Figura 2) 
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(Figura 3) 
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(Figura 4) 
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(Figura 5) 
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1.2) Misuratori di portata 

A) Foxboro Magnetic Flow Transmitter 8000 Series 

+ Foxboro Magnetic Flowtube 801H-WCT 
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Rilevatore elettromagnetico di portata di liquido. Il 

misuratore utilizza le caratteristiche di un liquido 

conduttivo per generare una tensione indotta 

direttamente proporzionale alla portata. Può essere usato 

per fluidi non omogenei, inoltre viscosità e densità del 

liquido misurato non hanno effetto sull’accuratezza della 

misura. 

Le perdite di carico per questo misuratore saranno 

trascurate, quindi verranno considerate le perdite della 

tubazione come se il misuratore non fosse presente. 
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Caratteristiche generali: 

• Alimentazione 220 volt 

• Diametro: 50 mm 

• Segnale in uscita: 4 – 20 mA 

• Tensione: 1 – 5 Volt 

 

 

B)     Foxboro Vortex DN 40 E83 W-02SSIT 
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Misura la portata del fluido usando il principio del 

distacco a vortice. Il suo funzionamento si basa sulla scia 

di Karman. Su entrambi i lati di un corpo deflettore 

lambito dal fluido, si formano vortici alternati, questi 

vortici si distaccano a causa del trascinamento operato dal 

fluido in moto e si forma la cosiddetta scia di Karman. La 

frequenza con cui si distaccano i vortici è direttamente 

proporzionale alla velocità del flusso, e inversamente 

proporzionale alla larghezza del corpo deflettore. Le 

variazioni di pressione locali derivanti dal distacco dei 

vortici vengono rilevate da un sensore piezoelettrico, 

convertite poi in impulsi elettrici in base alla frequenza di 

distacco dei vortici. Produce un segnale analogico da 4 a 

20 mA proporzionale alla portata volumetrica. 

La perdita di carico del vortex può essere trascurata a 

causa della sua posizione nell’impianto (allo scarico 

dell’aria). In questo tratto di tubazione la caduta di 

pressione rilevante è data dalla valvola di regolazione 

dell’aria. 
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Caratteristiche: 

• Voltaggio: 24 volt AC 

• Segnale in uscita: 4 – 20 mA 

• Pressione operativa massima: 1500 psi 

• Massima temperatura: 200°C (400°F) 

• Diametro: 40mm 

• Portata: 0 – 200 m^3/h 

Curva taratura: 
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1.3) Trasduttori di pressione 

C) Foxboro 841-GM seriale: C44944G1 
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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.  

Le perdite di carico causate dal trasduttore di pressione 

possono essere trascurabili nel nostro caso di studio. 

Caratteristiche: 

• Range Pressione: 0 – 10 Bar 

• Uscita segnale: 4 – 20 mA 

• Pressione operativa massima: 300 psi 

• Alimentazione: 12.5 – 36 volt in DC 

• Temperatura massima: 120°C 

• Diametro: 50mm 
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Curva taratura: 

 

D) Foxboro IDP-10 
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Trasmettitore di pressione differenziale intelligente misura 

la differenza tra 2 pressioni applicate ai lati opposti di un 

micro sensore di estensimetri al silicio all’interno del 

sensore. Questo micro sensore converte la pressione 

differenziale in un cambiamento di resistenza, che viene 

quindi convertito in un segnale da 4 a 20 mA proporzionale 

alla pressione differenziale. 

Anche per questo sensore consideriamo trascurabili le 

perdite di carico. 

Caratteristiche: 

• Range pressione: 0 – 10 Bar 

• Segnale in uscita: 4 – 20 mA 

• Alimentazione: 12.5 – 42 volt in DC 

• Pressione operativa massima: 250 Bar  

Curva di taratura: 
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E)      Foxboro 823-DP seriale: C4456761 
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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 volt in DC 

Curva di taratura: 
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F)     Setra E280 250 psi (2 sensori) seriale: (172531) e 

(292249) 
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Sensore di pressione in acciaio inox 17-4 PH con un 

elettrodo isolato che forma un condensatore variabile. 

All’aumentare della 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 

volt. 

Le perdite di carico verranno trascurate. 

Caratteristiche: 

• Segnale in uscita: 0 – 5 volt in DC 

• Alimentazione: 15 – 32 volt in DC 
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• Range Pressione: 0 – 250 psi 

Curva di taratura: 

 

G) Setra 280E 100 psi seriale: 122860 
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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 

volt. 

Le perdite di carico verranno trascurate. 

Caratteristiche: 

• Segnale in uscita: 0 – 5 volt in DC 

• Alimentazione: 15 – 32 volt in DC 

• Range Pressione: 0 – 100 psi 

Curva di taratura: 
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1.4) Componenti impianto 

 

H) Pompa centrifuga monoblocco Vergani 32-201
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Pompa centrifuga monoblocco flangiata direttamente 

al motore. Il corpo è diviso verticalmente, con la bocca 

aspirante assiale e quella premente radiale rivolta 

verso l'alto; l'albero motore prolungato è supportato 

da cuscinetti a sfere lubrificati a grasso, che non 

necessitano di lubrificazione periodica. La girante è 

calettata direttamente sull'albero motore. 

Caratteristiche: 

• Giri al minuto: 2900 rpm 

• Capacità: 233 litri/minuto 

• Portata: 14 m^3/h 

• Potenza: 7.5 Kw 

• Prevalenza: 54.25 m 
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Curva caratteristica della pompa: 
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I)   Valvola intercettazione 2 vie FIP DN 50 PN 16 

(x6 pezzi) 
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La valvola a sfera è il tipo più comune ed utilizzato di 

dispositivo di intercettazione di un flusso in condotte 

idrauliche. Il suo funzionamento si basa sulla 

rotazione di 90° di un otturatore sferico dotato di una 

cavità cilindrica coassiale al flusso. La valvola consente 

la chiusura, l'apertura e la riduzione del flusso. In 

posizione aperta la valvola diventa praticamente una 

sezione di tubo (si può usare anche un diametro di 

passaggio inferiore), mentre in posizione chiusa il foro 

interno alla sfera è isolato grazie alle sedi di tenuta. 

L'azionamento è molto rapido (si deve fare solo un 

quarto di giro), e quindi consente una chiusura ed 

apertura rapida: questo è sia un pregio che un difetto, 

in quanto brusche aperture e chiusure possono 

causare colpi di ariete che potrebbero danneggiare 

apparecchiature limitrofe. Inoltre la corsa limitata, se 

consente un facile azionamento, non permette la 

regolazione del flusso in modo molto accurato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Colpo_d%27ariete
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Diagramma delle perdite di carico: 

 

 

COEFFICIENTE DI FLUSSO KV: 

Per coefficiente di flusso Kv 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 Kv indicati in 

tabella si intendono per valvola completamente 

aperta. 
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Caratteristiche: 

• Materiale: PVC-U 

• Campo di temperatura: 0 – 60°C 

• Diametro esterno: 63 mm 

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

 

J)    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. 
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• 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) 

K) Serbatoio Elbi 780-I 
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Serbatoio adatto all’accumulo di acqua in pressione. 

Vi sono collegati un manometro meccanico a tubo 

di Bourdon per monitorare la pressione e una 

valvola di sicurezza a molla, tarata, secondo la 

normativa, ad una pressione del 10% minore del 

valore della pressione massima di prova. 

Caratteristiche: 

• Capacità: 780 litri 

• Pressione massima: 10 atm (9.8 bar) 

• Temperatura esercizio: -10, +50°C 
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• Materiale: acciaio zincato 

L) Valvola di regolazione dell’acqua e dell’aria (x2) 

ECKARDT MB 6 713 con attuatore pneumatico 

MB 6986 

 

 

Il posizionatore elettropneumatico è usato come 

attuatore diretto della valvola, dando in uscita un 

segnale analogico da 0/4 – 20 mA. È costituito da un 

piatto con membrana di gomma che riceve nella parte 

superiore la pressione di comando. La forza generata 

da tale pressione viene contrastata da una molla 
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sottostante che dà il rapporto di proporzionalità tra la 

pressione e la corsa della membrana, lo stelo è 

vincolato meccanicamente alla membrana. Si realizza 

quindi in modo sicuro e semplice il posizionamento 

relativo otturatore-sede tramite il segnale di comando. 

Le perdite di carico, anche se variabili a cause della 

natura autoregolante della valvola, verranno 

considerate costanti e saranno pari alla differenza tra 

la pressione nel serbatoio e la pressione atmosferica. 

M) Eiettore 
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L’eiettore (o pompa Venturi) è una macchina statica che 

permette l’innalzamento della pressione di un fluido e 

quindi si può dire che funzioni come una pompa o come un 

compressore. All’interno dell’eiettore ci sono due fluidi; che 

possono essere di natura uguale o diversa: il fluido motore 

(fluido primario), che apporta l’energia necessaria per 

l’aspirazione del fluido di alimentazione, e il fluido 

d’alimentazione stesso (fluido secondario). 

Il fluido motore, solitamente acqua, entra dal relativo 

bocchello e dopo averlo attraversato incontra l’ugello 

convergente. All’uscita dall’ugello il fluido motore si trova 

nel mezzo della camera di vapore. L’ugello convergente è 

un condotto che ha una sezione che si restringe e al 

diminuire della sezione si ha un aumento della velocità, per 

la conservazione della portata, e di conseguenza anche una 

diminuzione di pressione. Quindi, secondo il teorema di 

Bernoulli, l’energia statica di pressione viene convertita in 

energia cinetica, in altre parole a scapito di un 

abbassamento di pressione si ha una discreta accelerazione 

cioè un forte aumento di velocità. 
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Il fluido fuoriuscito dall’ugello è caratterizzato da un’alta 

velocità tale, per cui, secondo l’effetto Venturi, si crea una 

depressione nella camera di miscelazione. 

Questa depressione promuove l’ingresso del fluido di 

aspirazione. Una volta miscelati, l’elevata quantità di moto 

del fluido motore si trasmette al fluido di alimentazione che 

ha bassa quantità di moto. 

Attraverso il cono divergente del diffusore, la miscela viene 

rallentata e l’energia cinetica è riconvertita in energia statica 

di pressione. Il fluido miscelato attraversa il diffusore e in 

uscita il fluido ha una pressione maggiore 
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Capitolo 2: 

Studio di eiettori bifase (modello 

liquido-gas) 

2.1) Ugello convergente: equazioni dell’energia 

La variazione di pressione tra le sezioni di riferimento d ed 

o della macchina (figura 1) si ottiene con l’applicazione 

dell’equazione di conservazione dell’energia: 

Fig.1 – sezioni caratteristiche dell’ugello convergente 
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∫ 𝑑𝑝𝜌 +  ∫ 𝑉𝑑𝑉 + ∫ 𝑑𝜀𝑛𝑧 𝑜𝑑𝑜𝑑𝑜𝑑                                                                         

(1.1) 

𝑝𝑜−𝑝𝑑𝜌1 + 𝑉1𝑜2 −𝑉1𝑑22 + 𝜀𝑛𝑧 = 0                                                                         

(1.2) 

 

Il termine 𝜀𝑛𝑧  esprime la perdita di pressione dovuta 

all’attrito, attraverso l’ugello convergente (nozzle), per 

unità di massa del fluido: 

𝜀𝑛𝑧 = ∆𝑝𝑛𝑧𝜌1 = 12 𝑉1𝑜2 𝐾𝑛𝑧                                                                  

(1.3) 

Con 𝐾𝑛𝑧  coefficiente di perdita per attrito nel nozzle. 

Trascurando il termine cinetico nella sezione d, ovvero il 

termine rispetto a 𝑉1𝑜 e ponendo 𝑉1𝑜 = 𝑉1𝑛 = 𝑉1 , si ha: 

𝑝𝑑−𝑝𝑜𝜌1 = 12 𝑉1𝑜2 + 12 𝑉1𝑜2 𝐾𝑛𝑧                                                               

(1.4) 
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Da cui: 𝑝𝑑 − 𝑝𝑜 = 12 𝜌1𝑉1𝑜2 (1 + 𝐾𝑛𝑧)                                                               

(1.5) 

C.V.D. 

2.2) Tubo miscelatore – conservazione quantità 

di moto 

L’applicazione dell’equazione di conservazione della 

quantità di moto tra le sezioni t ed o nel tubo miscelatore 

(figura 2) consente di pervenire alla variazione di pressione 

che si verifica nel tratto di tubazione in esame. 

 

 

 

Fig. 2 – sezioni caratteristiche e componenti vettoriali agenti nel tubo miscelatore 

L’equazione di conservazione della quantità di moto può 

essere espressa nella maniera seguente: 

(𝑝𝑡 − 𝑝0)𝐴𝑡 = 𝑞𝑜 − 𝑞𝑡 − 𝐹𝑡ℎ                                                     

(2.1) 

Tubo miscelatore 𝑞𝑜 𝑝𝑜𝐴𝑡 

𝑞𝑡 𝑝𝑡𝐴𝑡 𝐹𝑡ℎ 

t o 
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La quantità di moto in ingresso 𝑞𝑜 è espressa come segue: 𝑞𝑜 = 𝜌2𝑜(𝐴𝑡 − 𝐴𝑛)𝑉2𝑜2 + 𝜌1𝐴𝑛𝑉1𝑜2                                                 

(2.2) 

La quantità di moto in uscita 𝑞𝑡 risulta così espressa: 𝑞𝑡 = 𝜌3𝑡𝐴𝑡𝑉3𝑡2                                                                 

(2.3) 

La forza di attrito   tra fluido e tubo miscelatore: 𝐹𝑡ℎ = 12 𝐴𝑡𝜌3𝑡𝑉3𝑡2 𝐾𝑡ℎ                                                            

(2.4) 

Onde elaborare la relazione della quantità di moto (2.1), 

richiamiamo alcuni parametri già esplicitati nella 

nomenclatura e ricaviamo successivamente i valori della 

densità 𝜌3𝑡 e della velocità 𝑉3𝑡 nella sezione di uscita dal 

tubo miscelatore e della velocità 𝑉2𝑜 nella sezione di 

ingresso stesso. 

b=𝐴𝑛𝐴𝑡  ;              𝛾 = 𝜌2𝑜𝜌1  ;             𝜙𝑜 = 𝑄2𝑜𝑄1  ;          𝜙𝑡 =𝑄2𝑡𝑄1  ;                    (2.5) 
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𝜌3𝑡 = 𝑄2𝑜𝜌2𝑜+𝑄1𝜌1𝑄2𝑡+𝑄1 = 𝑄1(𝑄2𝑜𝑄1 𝜌2𝑜+𝜌1)𝑄1(𝑄2𝑡𝑄1 +1) = 𝜌1(𝑄2𝑜𝜌2𝑜𝑄1𝜌1 +1)𝑄2𝑡𝑄1 +1 =𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙𝑡+1                

(2.6) 

𝑉3𝑡 = 𝑄1+𝑄2𝑡𝐴𝑡 = 𝑄1(1+𝑄2𝑡𝑄1 )𝐴𝑡 = 𝑄1𝐴𝑛 𝐴𝑛𝐴𝑡 (1 + 𝑄2𝑡𝑄1 ) = 𝑉1𝑏(1 + 𝜙𝑡)                

(2.7) 

Avendo posto: 𝑉1 = 𝑉1𝑜 = 𝑉1𝑛 = 𝑄1𝐴𝑛                                                            

(2.8) 𝑉2𝑜 = 𝑄2𝑜𝐴𝑡−𝐴𝑛 = 𝑄2𝑜𝐴𝑡−(1−𝑏) = 𝜙𝑜𝑄1𝐴𝑡(1−𝑏) = 𝜙𝑜𝑉1𝐴𝑛𝐴𝑡(1−𝑏) = 𝑉1𝜙𝑜 𝑏1−𝑏                     

(2.9) 

Sostituendo le grandezze sopra trovate nella relazione di 

conservazione della quantità di moto (relazione 2.1), si 

ottiene:  

(𝑝𝑡 − 𝑝𝑜)𝐴𝑡 = 𝜌2𝑜𝐴𝑡(1 − 𝑏)𝑉12𝜙𝑜2 𝑏2(1−𝑏)2 + 𝜌1𝐴𝑛𝑉12 +− 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙𝑡+1 𝑉12𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2𝐴𝑡 − 12 𝐴𝑡𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙𝑡+1 𝐾𝑡ℎ𝑉12𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2 

(𝑝𝑡 − 𝑝𝑜) = 𝜌2𝑜(1 − 𝑏)𝑉12𝜙𝑜2 𝑏2(1−𝑏)2 + 𝜌1𝑏1𝑉12 +        −𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙𝑡+1 𝑉12𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2[1 + 12 𝐾𝑡ℎ] 
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𝑝𝑡 − 𝑝𝑜 = 12 𝜌1𝑉12[2𝑏 − (2 + 𝐾𝑡ℎ)𝑏2(1 + 𝜙𝑜𝛾)(1 + 𝜙𝑡) +2𝛾 𝜙𝑜2𝑏21−𝑏 ]                                                                     
(2.10) 

C.V.D. 

2.3) Diffusore – equazione dell’energia 

L’incremento di pressione tra le sezioni t e l del diffusore 

viene valutato attraverso l’equazione di conservazione 

dell’energia, che riportiamo di seguito. ∫ 𝑑𝑝𝜌3 + ∫ 𝑉3𝑑𝑉3 + ∫ 𝑑𝜀𝑑𝑖𝑙𝑡𝑙𝑡𝑙𝑡 =0                                                     

(3.1) 

Per esprimere la (3.1) in forma finita svilupperemo 

singolarmente i veri termini che compaiono in essa. Per 

comodità di lettura riproponiamo alcune grandezze 

caratteristiche di interesse- 

a=𝐴𝑡𝐴𝑙  ;    𝑏 = 𝐴𝑛𝐴𝑡  ;    𝛾 = 𝜌2𝑜𝜌1  ;    𝟇 = 𝑸𝟐𝑸𝟏  ;    𝟇𝒐 = 𝑸𝟐𝒐𝑸𝟏  ;    𝟇𝒅 =𝑸𝟐𝒍𝑸𝟏  ;    
𝜙𝑡 = 𝑄2𝑡𝑄1                                                                                                           

(3.2) 
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Per il calcolo dell’integrale  ∫ 𝑑𝑝𝜌3𝑙𝑡  , è necessario esplicitare il 

termine 𝜌3. 

La densità della miscela nella sezione t è stata ricavata al 

paragrafo 2 del presente allegato. La riproponiamo per 

comodità di lettura. 𝜌3𝑙 = 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙𝑡+1                                                                 

(3.3) 

La densità della miscela nella sezione l viene ricavata 

attraverso l’equazione di continuità: 𝜌3𝑙𝑄3𝑙 = 𝜌3𝑡𝑄3𝑡 →  𝜌3𝑙 = 𝜌3𝑡𝑄3𝑡𝑄3𝑡                                                  

(3.4) 

E poiché risulta: 𝑄3𝑡 = 𝑄1 + 𝑄2𝑡 = 𝑄1(1 + 𝜙𝑡)                                                                  

(3.5) 𝑄3𝑑 = 𝑄1 + 𝑄2𝑑 = 𝑄1(1 + 𝜙𝑑)                                                                

(3.6) 

Si potrà scrivere, dalla (3.4) : 
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𝜌3𝑙 = 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝟇𝑡+1 𝑄1(1+𝟇𝑡)𝑄1(1+𝟇𝑙)  →  𝜌3𝑙 = 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝟇𝑡+1                                           

(3.7) 

Da confronto delle relazioni (3.3) e (3.7) possiamo anche 

scrivere, per una generica sezione tra t e l: 𝜌3 = 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+1𝜙+1                                                                 

(3.8) 

Per esplicitare il termine 𝟇 che compare nella (3.8) facciamo 

le considerazioni che seguono.  

Nel diffusore il gas subisce una trasformazione isoterma. 

Si può quindi scrivere: 𝑃𝑜𝜌2𝑜 = 𝑝𝑡𝜌2𝑡 = 𝑝𝑙𝜌2𝑙 = 𝑝𝜌2  →  𝜌2𝑜𝜌2 = 𝑝𝑜𝑝                                                  

(3.9) 

Per l’equazione di continuità si ha anche: 𝑄2𝑜𝜌2𝑜 = 𝑄2𝑡𝜌2𝑡 = 𝑄2𝑙𝜌2𝑙 = 𝑄2𝜌2  →   𝑄2 = 𝑄2𝑜𝜌2𝑜𝜌2                             

(3.10) 

Utilizzando la (3.9) e la (3.10) si avrà: 𝟇=𝑄2𝑄1 = 𝑄2𝑜𝜌2𝑜𝜌2𝑄1 = ϕ𝑜 𝑝𝑜𝑝                                                          

(3.11) 
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La (3.8) risulta così trasformata: 𝜌3 = 𝜌1 𝜙𝑜𝛾+11+𝜙𝑜𝑝𝑜𝑝 = 𝜌1 𝑝(𝜙𝑜𝛾+1)𝑝+𝜙0𝑝𝑜                                                     

(3.12) 

Riprendendo la (3.1) è ora possibile calcolare il termine 

integrale ∫ 𝑑𝑝𝜌3𝑙𝑡  

∫ 𝑑𝑝𝜌3𝑙𝑡  =∫ 𝑑𝑝(𝑝+ϕ𝑜𝑝𝑜)𝑝𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜)𝑙𝑡 = ∫ 𝑑𝑝𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜)𝑙𝑡 + ∫ 𝑑𝑝ϕ𝑜𝑝𝑜𝑝𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜) =𝑙𝑡  

𝑝1−𝑝𝑡𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜) + ϕ𝑜𝑝𝑜𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜) ln 𝑝𝑙𝑝𝑡                                                      
(3.13) 

Da notare che i termini di pressione: 𝑝𝑙 − 𝑝𝑡       𝑒          ϕ𝑜𝑝𝑜 ln 𝑝𝑙𝑝𝑡                                                      
(3.14) 

Che compaiono nella (3.13), sono riferiti alla densità della 

miscela rispetto alla portata della sola fase liquida, come di 

seguito meglio esplicitato: 

𝜌1(1 + 𝛾ϕ𝑜) = 𝜌1 (1 + 𝜌2𝑜𝜌1 𝑄20𝑄1 ) = 𝜌1 + 𝜌2𝑜 𝑄2𝑜𝑄1= 𝜌1𝑄1 + 𝜌2𝑜𝑄2𝑜𝑄1 = 
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=𝑚1+𝑚2𝑄1  

Calcoliamo ora il contributo del termine di velocità∫ 𝑉3𝑑𝑉3𝑙𝑡 : 

∫ 𝑉3𝑑𝑉3𝑙𝑡 = 12 [𝑉3𝑙2 − 𝑉3𝑡2 ]                                                         
(3.15) 

Il valore della velocità della miscela nella sezione t vale: 𝑉3𝑡 = 𝑉1𝑜𝑏(1 + ϕ𝑡)                                                            

(3.16) 

La velocità della miscela nella sezione 1 vale: 𝑉3𝑙 = 𝑄3𝑙𝐴𝑙 = 𝑄1+𝑄2𝑙𝐴𝑙 = 𝑄1(1+ϕ𝑙)𝐴𝑙 = 𝑄1𝐴𝑛 𝐴𝑛𝐴𝑡 𝐴𝑡𝐴𝑙 (1 + ϕ𝑡) = 𝑉1𝑏𝑎(1 +ϕ𝑙)   (3.17) ∫ 𝑉3𝑑𝑉3 =𝑙𝑡 12 [𝑉12𝑏2𝑎2(1 + ϕ𝑙)2 − 𝑉12𝑏2(1 + ϕ𝑡)2                             

(3.18) 

Sempre con riferimento alla (3.1) esplicitiamo infine il 

termine: 

∫ 𝑑𝜀𝑑𝑖𝑙
𝑡  

che rappresenta la perdita di pressione per attrito 

rapportata alla densità della miscela bifase. 
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Riferendo tale perdita di pressione alla densità della 

miscela nelle condizioni di ingresso del diffusore (sezione t-

t), ne deriva che: ∫ 𝑑𝜀𝑑𝑖𝑙𝑡 =∆𝑝𝑎𝑡𝑡𝑟.𝜌3𝑡 = 12 𝐾𝑑𝑖𝑉3𝑡2                                                        

(3.19) 

Con: 𝜌3𝑡 = 𝑚1+𝑚2𝑄1+𝑄2𝑡                                                                   

(3.20) 

Dunque, per ricondurre il termine 

          ∆𝑝𝑎𝑡𝑡𝑟.𝑚1+𝑚2𝑄1+𝑄2𝑡           Al        𝑝𝑙−𝑝𝑡𝑚1+𝑚2𝑄1  

Vengono effettuate le seguenti trasformazioni: 

∆𝑝𝑎𝑡𝑡𝑟.𝑚1+𝑚2𝑄1+𝑄2𝑡 𝑄1+𝑄2𝑡𝑄1 = ∆𝑝𝑎𝑡𝑡𝑟.𝑚1+𝑚2𝑄1+𝑄2𝑡  𝑄1𝑄1+𝑄2𝑡 = 12 𝐾𝑑𝑖𝑉3𝑡2 11+𝑄2𝑡𝑄1 = 12 𝐾𝑑𝑖𝑉3𝑡2 11+ϕ𝑡       
(3.21) 

L’equazione dell’energia si trasforma pertanto nella 

relazione: 

𝑝𝑙−𝑝𝑡𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜) + ϕ𝑜𝑝𝑜𝜌1(1+𝛾ϕ𝑜) ln 𝑝𝑙𝑝𝑡 + 12 [𝑉12𝑏2𝑎2(1 + ϕ𝑙)2 − 𝑉12𝑏2(1 +ϕ𝑡)2+ 12 𝐾𝑑𝑖𝑉12𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2 11+𝜙𝑡 = 0 →                                                                 
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→ 𝑝𝑙 − 𝑝𝑡 + ϕ𝑜𝑝𝑜 ln 𝑝𝑙𝑝𝑡 + 12 𝜌1(1 + 𝛾ϕ0)𝑉12[𝑏2𝑎2(1 + ϕ𝑙)2 +−𝑏2(1 + ϕ𝑡)2+ 𝐾𝑑𝑖𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2] = 0                                                  

(3.22)                                                                                       

In conclusione, ponendo: 

Z=12 𝜌1𝑉12                                                                    

(3.23) 

Avremo: 𝑝𝑙 − 𝑝𝑡=𝑍(1 + 𝛾ϕ0)[𝑏2(1 + 𝛾ϕ𝑡)2 − 𝑏2𝑎2(1 + ϕ𝑙)2 −𝐾𝑑𝑖𝑏2(1 + 𝜙𝑡)2] + ϕ𝑜𝑝𝑜 ln 𝑝𝑙𝑝𝑡                                                                                 
(3.24) 

C.V.D. 

2.4) Nomenclatura 

A:   sezione di passaggio del fluido 

F:  forza d’attrito 

K:   coefficiente di perdita per attrito 

V:  velocità del fluido 
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Q:   portata del fluido ∆𝑝:  perdita di pressione per attrito Φ:   Rapporto tra le portate volumetriche del 

fluido aspirato e del fluido motore 

a:  rapporto tra le sezioni del diffusore, 𝐴𝑡 𝐴𝑑⁄  

b:   rapporto tra le sezioni del nozzle e del 

mixing, 𝐴𝑛 𝐴𝑡⁄  

m:   portata in massa del fluido 𝑘𝑔 𝑠𝑒𝑐⁄  

p:   pressione del fluido MPa 

q:   quantità di moto 

 𝛾:  rapporto tra le densità dei fluidi aspirato e 

motore nella sezione o della macchina: 𝜌2𝑜 𝜌1⁄  

 𝜌:   densità del fluido 𝑘𝑔 𝑚3⁄  
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𝜀:    perdita di pressione dovuta all’attrito per 

unità di massa del fluido 

 

INDICI 

1 fluido motore 

2 fluido aspirato 

3 miscela dei fluidi motore e aspirato 

d:   sezione di adduzione del fluido motore 

(drive) 

n:   sezione di efflusso del fluido motore 

(o): sezione di ingresso nel tubo miscelatore 

s:    sezione di aspirazione (suction) 

t:    sezione di uscita dal tubo miscelatore 

l:   sezione finale del diffusore (line) 
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nz:   nozzle 

di:   diffusore 

th:  tubo miscelatore (throat) 

en:   cassa di aspirazione 
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Capitolo 3: 

Analisi delle perdite di carico in un 

impianto generico 

Le perdite di carico, ossia l’energia dissipata per unità di 
tempo e di portata che risulta essere pari alla differenza di 
pressione diviso la densità del fluido, in un circuito si 
suddividono in: perdite di carico continue o distribuite e 
perdite di carico accidentali o concentrate, la loro somma ci 
dà le perdite di carico totali. 

3.1) Perdite di carico distribuite 

Le perdite di carico distribuite sono dovute agli attriti che 
inevitabilmente si generano a causa dello scorrere del fluido 
nel tubo, in questo tipo di perdite la dissipazione 
dell’energia dipende dal numero di Reynolds, dalla 
lunghezza del tubo e non dalla variazione delle sezioni 
attraverso cui passa il fluido. Per trovare la formula 
necessaria a calcolare le perdite di carico sono stati fatti 
alcuni esperimenti alla fine dei quali risulta che R dipende 
dalle seguenti grandezze: scabrezza, diametro del tubo e 
numero di Reynolds, R= f ( D,Re).  
Possiamo calcolare le perdite di carico distribuite con la 
formula:  𝑅 = 𝜆 𝜌𝐷𝑖𝑑 ⋅ 𝐶22  . 
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Possiamo allora vedere che dipendono da: 
 𝝀: fattore di attrito (adimensionale). 𝑫ⅈ𝒅 : diametro idraulico della tubazione, rapporto tra 4 
volte la sezione [m^2] ed il perimetro bagnato dal fluido 
[m] (diametro interno di una tubazione cilindrica). 
c: velocità media del fluido nel condotto [m/s]. 
 : densità del fluido [Kg/m3]. 
Il fattore di attrito 𝜆 dipende a sua volta da altri due fattori: 𝜆 = 𝑓 (Re, 𝜀𝐷𝑖𝑑): 

Re: Detto numero di Reynolds, è un gruppo adimensionale 
usato in fluidodinamica, proporzionale al rapporto tra le 
forze d’inerzia e le forze viscose, ci permette di valutare se 
il flusso di scorrimento di un fluido è in regime laminare 
(per valori Re ≤ 2000 il flusso si mantiene stazionario e si 
comporta come se fosse formato da delle lamine sottili che 
interagiscono solo mediante sforzi tangenziali, chiamato 
per l'appunto flusso laminare) o turbolento (per valori Re ≥ 
3000 nasce un regime detto turbolento, ovvero 
caratterizzato da un moto disordinato e non stazionario). 
Viene definito numero di Reynolds critico il valore del 
numero di Reynolds in corrispondenza del quale si ha il 
passaggio da regime laminare a regime turbolento. Nel caso 
più generale il numero di Reynolds è scritto come:  

R= 𝜌𝑣𝑟𝜂  

dove: 
· 𝒗 è la velocità media del fluido, 



55 

 

· 𝜼 è la viscosità del fluido, 
· 𝝆 è la densità del fluido, 
· 𝒓 è il raggio del tubo, 
Il passaggio tra regime laminare e regime turbolento può 
essere previsto sfruttando il diagramma di Moody. 𝜺𝑫ⅈ𝒅:  la rugosità relativa: dipende dal fatto che le pareti del 

tubo siano non lisce ma rugose. Si indica con il rapporto 
adimensionale 𝜀/D, dove:  
· 𝜀, è la rugosità, definita come l’altezza media delle asperità 
in millimetri sulla superficie della parete,   
· D, il diametro in millimetri del tubo. 
Attraverso delle formule empiriche possiamo affermare che 

i tubi possono considerarsi lisci per: 𝜀𝐷 < 30𝑅𝑒7 8⁄  , possono 

invece definirsi scabri per: 𝜀𝐷 > 30𝑅𝑒7 8⁄  in questo caso 

l’influenza della scabrezza diviene preponderante rispetto 
alla velocita, ed il coefficiente di attrito risulta indipendente 
da Re. 
Per calcolare il fattore di attrito viene usato il diagramma di 
Moody un diagramma in scala doppia logaritmica, in 
ascissa viene riportato il numero di Reynolds mentre in 
ordinata viene riportato il fattore d’attrito, viene inoltre 
diviso sostanzialmente in tre zone:  

• 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. 



56 

 

• La seconda zona è zona di transizione: qui il 
diagramma non viene disegnato perché non se ne 
conosce l’andamento. 

• La terza zona, che ha inizio per Re = 4000 - 4100, è 
caratterizzata dal regime turbolento. In questo caso la 
curva parte da un alto valore di fattore di attrito e 
decresce. Se il tubo è liscio la curva decresce 
indefinitamente; se invece il tubo presenta una certa 
rugosità la curva assume un andamento simile a 
quello di una retta parallela all’asse delle ascisse in 
corrispondenza di un certo numero di Reynolds. 

 

In genere al diagramma di Moody viene allegata una 
tabella (fig. 1), dove sono riportati i valori della scabrezza 
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con cui sono costruiti i tubi più comuni per il trasporto di 
acqua. 

 

Dal grafico si può vedere che per un regime turbolento il 
fattore d’attrito non dipende dal numero di Reynolds ma 
soltanto dalla scabrezza relativa, mentre in un regime 
laminare sarà di maggiore importanza il numero di 
Reynolds rispetto alla scabrezza che sarà poco significativa. 
Per i fluidi incomprimibili le perdite di carico si calcolano: 𝑅 = 8 𝜆 ⋅ 𝐺2𝜋2 ⋅ 𝐷5 ⋅ 𝜌 

ossia sono proporzionali al quadrato della portata ed alla 
quinta potenza del diametro. Per il calcolo pratico delle 
perdite di carico distribuite per fluidi incomprimibili si fa 
riferimento ad appositi monogrammi forniti dalla stessa 
casa costruttrice dei tubi. 
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3.2) Perdite Di Carico Concentrate 

Le perdite di carico concentrate sono legate alla presenza di 
accidentalità (curve, raccordi, valvole…) che provocano 
l’insorgere di turbolenze nel flusso le quali generano 
fenomeni fortemente dissipativi. Tali perdite si possono 
calcolare in due diversi modi: 
metodo diretto: utilizza i coefficienti di attrito che 
dipendono da dimensioni e forma dei pezzi  
metodo delle lunghezze equivalenti: utilizza le lunghezze 
equivalenti, ovvero rappresenta la lunghezza della 
tubazione dello stesso diametro che darebbe origine a 
perdite di carico distribuite pari a quelle imputabili 
all’accidentalità.  
Si utilizza spesso il primo metodo in quanto è abbastanza 
accurato e facile da utilizzare, la formula per calcolare le 
perdite concentrate è: 𝑅𝑐 = 𝜉 ⋅ 𝜌 ⋅ 𝑐22   

dove: 

c: velocità media di scorrimento del fluido  𝝆: densità del fluido 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. Per determinare il 
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valore delle perdite di carico localizzate si usano delle 
tabelle ( fig. 2 ) dove ad ogni valore di attrito ci affianca il 
caso specifico di perdita di carico.  

(Fig2) 

 

Se lungo un condotto si verificano sia perdite di carico 
concentrate che distribuite, per calcolare le perdite di carico 
totale, si può utilizzare il metodo delle lunghezze 
equivalente, ossia ad ogni perdita di carico concentrata 
viene assimilata una perdita distribuita in un condotto dello 
stesso diametro e con un certo valore di lunghezza detta 
chiamata lunghezza equivalente (𝐿𝑒𝑞). Si può calcolare con 
la formula 𝐿𝑒𝑞 = 𝜉⋅𝐷𝑖𝑑𝜆   

oppure attraverso dei tabulati grafici ( fig3 ), si tratta di 
anagrammi ossia un’apparecchiatura grafica di calcolo. 

 

 

 



60 

 

( Fig3 ) 

 

Per calcolare le lunghezze equivalenti si prende un punto 
sulla colonna di sinistra, in base al tipo di accidentalità che 
si ha, un punto nella colonna di destra, scelto in base al 
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diametro del tubo ed infine congiungendo i due punti con 
una retta troveremo il terzo punto nella colonna centrale, 
questo mi indica la lunghezza equivalente espressa in 
metri. 
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Capitolo 4 

Calcolo delle perdite di carico 

dell’impianto studiato 

4.1) Programma per il calcolo delle perdite di 

carico 

Per il calcolo delle perdite di carico si è utilizzato un free 

software fornito da Claredot che sfrutta come dati di input 

le caratteristiche della tubazione (tipo di tubazione, rugosità 

in mm, dimensioni tubazione in mm), velocità di 

scorrimento del fluido nelle tubazioni (calcolata attraverso 

la portata espressa in litri al minuto o metri cubi ora), 

caratteristiche del fluido (tipo di fluido, temperatura in 

gradi Celsius, viscosità in cSt, peso specifico in kilogrammi 

litro) e componenti dell’impianto (lunghezza in metri, 

numero di curve, gomiti, raccordi, valvole). 

Gli output ottenuti sono velocità (in metri al secondo), 

rugosità relativa della parete interna (in r/d dove r è la 
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rugosità, definita come l’altezza media delle asperità in 

millimetri sulla superficie della parete e d è il diametro 

interno in mm), numero di Reynolds, coefficiente d’attrito, 

caduta di pressione dinamica totale in kg su centimetro 

quadro. 

Note su parametri di input e risultati di calcolo. 

La selezione del diametro è legata al tipo di tubazione 

scelto, acciaio, rame, PVC, PP, PVDF ecc... ma la selezione 

del fluido è libera, bisogna quindi fare attenzione alla 

compatibilità del materiale con il fluido scelto. 

Le curve con rapporto R/D maggiore al massimo 

disponibile possono essere trascurate (aggiungere lo 

sviluppo delle curve sulla lunghezza della tubazione). 

Per deviazioni ad angolo si intendono i raccordi, mentre per 

deviazioni a 90° si intendono i gomiti. 

Quando la tubazione è composta da più tratti in serie con 

diverse sezioni è necessario calcolarle separatamente e 

sommare i risultati relativi a ciascuna sezione. 

Per ottenere la pressione dinamica alla fine della tubazione 

è sufficiente sottrarre la perdita di carico resa dal calcolo 
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alla pressione di alimentazione. 

Se la pressione dinamica risultante è negativa o vicina allo 

zero significa che quella portata con quella tubazione con 

quei parametri sono impossibili. In questi casi la portata 

reale si riduce a valori inferiori, il circuito stesso si auto 

posiziona su parametri fisici possibili (bilanciamento 

dinamico), ciò significa che non si otterranno le condizioni 

richieste. 

La perdita di carico delle curve a largo raggio è 

apparentemente maggiore oltre un certo rapporto R/D 

perché aumenta la lunghezza del tubo, per una più precisa 

valutazione andrebbe inserita la lunghezza reale della 

tubazione lineare in base al percorso già coperto dalle curve 

a largo raggio inserite. 

4.2) Perdite di carico nei diversi tratti 

dell’impianto 

Dati del tratto dell’impianto dove scorre l’acqua: 

• Lunghezza tubazione: 20.75 m 

• 3 gomiti a 90° 
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• 3 valvole d’intercettazione (perdite trascurabili)  

• 1 valvola di non ritorno (perdite trascurabili) 

• 1 pompa 

• 1 misuratore di portata (perdite trascurabili) 

• 1 manometro (perdite trascurabili) 

• Portata: 233 L/min (14 𝑚3 ℎ⁄ ) 

• Diametro tubazioni 63mm PN 16 

• Acqua a 20°C con viscosità 1,002 cSt, peso specifico 

0,9981 kg/L 

Inserendo i seguenti dati nel programma otteniamo come 

dati di output: 

• Velocità del fluido 1,72 m/s 

• Rugosità relativa della parete interna: 0.000075 r/d 

• Numero di Reynolds: 92062  

• Coefficiente d’attrito: 0.0185 

• Caduta di pressione totale: 0.152 Kg/𝐜𝐦𝟐 

Dati del tratto dell’impianto dove scorre aria: 

In questo tratto dell’impianto sappiamo che l’aria circola 

nel tubo di diametro pari a 63 mm PN 16, di lunghezza di 
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11.15 m a pressione atmosferica. A causa dell’incapacità di 

reperire dati utili per la conoscenza di velocità e portata, 

non si riesce ad avere delle informazioni precise, neanche 

attraverso l’ausilio di diagrammi delle perdite di carico, 

però, con buona approssimazione, date le dimensioni delle 

tubazioni, la loro ridotta lunghezza, e la rugosità interna 

molto bassa, si possono assumere le perdite di carico 

trascurabili in confronto a quelle del tratto di sola acqua. 

Dati del tratto dell’impianto dove scorre la miscela: 

Nel tratto dove ho la miscela ho i valori massimi di perdita 

di carico. Dopo alcune misurazioni si può dire che nel tratto 

miscela ho tutta la perdita di pressione che ho all’entrata 

dell’eiettore, dai dati possiamo vedere che nel sensore 

prima del serbatoio ho una pressione relativa che tende allo 

0 (ho quindi pressione atmosferica), mentre subito dopo la 

pompa ho una pressione superiore a 5 bar. Questo vuol dire 

che le perdite di carico sono tutte concentrate nel tratto 

dove scorre la miscela. 
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4.3) Case of study con diverse chiusure della 

valvola di intercettazione 

Nei seguenti case of study andremo a variare solo la 

sezione della tubazione attraverso la chiusura della valvola 

di intercettazione, lasciando invariati i restanti dati 

indipendenti dalla sezione. 

Chiusura della valvola 30°: 

Le perdite di carico dovute alla valvola sono perdite 

concentrate o localizzate. Useremo un approccio differente 

rispetto al calcolo delle perdite di carico distribuite. 

Attraverso l’abaco delle perdite concentrate, considerando 

una saracinesca a ¾ e diametro interno di 63 mm 

otteniamo, unendo i punti una lunghezza equivalente di 3 

m che, moltiplicata per le perdite distribuite 

precedentemente trovate darà una perdita di carico di 0.456 

Kg/𝐜𝐦𝟐. 

Chiusura della valvola a 70°: 
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Consideriamo ora un apertura pari a 1/4 , sempre con 

l’ausilio dell’abaco, unendo i punti ottengo una lunghezza 

equivalente pari a 45m che moltiplicata per le perdite 

distribuite otteniamo una caduta di pressione pari a 6.84 

Kg/𝐜𝐦𝟐 

4.4) Curva caratteristica dell’impianto: 

L'intersezione nel Piano (Q,H) tra la curva caratteristica 

della pompa e quella del circuito, si chiama punto 

caratteristico di funzionamento. Se la curva caratteristica 

del circuito cambia di posizione, ad esempio per la 

variazione di resistenze al moto cambiando ad esempio il 

grado di apertura di una valvola presente sulla tubazione 

oppure per un aumento della scabrezza della condotta, 

allora varia il punto di funzionamento. Nel nostro specifico 

caso sono state fatte sei prove: 

1) Valvola manuale aperta a 30˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 45, Valvola Acqua = 45 

2) Valvola manuale aperta a 30˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 135, Valvola Acqua = 45 
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3) Valvola manuale aperta a 30˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 45, Valvola Acqua = 135 

4) Valvola manuale aperta a 70˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 45, Valvola Acqua = 45 

5) Valvola manuale aperta a 70˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 135, Valvola Acqua = 45 

6) Valvola manuale aperta a 70˚, Eiettore =2,5mm, Valvola 

Aria = 45, Valvola Acqua = 135 

Dopo queste sei prove si è visto che la portata nel circuito 

nei primi tre casi, con valvola aperta a 30˚, era di circa 

2,7±0,1 m^3/h, mentre negli ultimi tre, con valvola aperta a 70˚, 

era di circa 3,10±0,1 m^3/h. La curva caratteristica dell’impianto 

diventa quindi: 
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