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Abstract 

 

Oggigiorno, le questioni ambientali stanno acquistando un’importanza sempre più 

rilevante nell’ambito dell’industria, in particolare nei prodotti domestici che vengono 

utilizzati maggiormente nella nostra giornata. Nel 2007 i leader della UE hanno fissato una 

strategia, chiamata Pacchetto 2020, in cui vengono posti tre obiettivi principali e nel caso 

del nostro studio quello che maggiormente ci riguarda è il miglioramento dell’efficienza 

energetica. 

Il risparmio energetico è uno dei temi sociali, economici e politici di maggior rilevanza 

oggi in Europa. I produttori di elettrodomestici hanno investito enormi risorse per 

sviluppare apparecchi a sempre maggiore efficienza e più rispettosi dell'ambiente: i minori 

consumi di elettricità si traducono in minori emissioni di CO2 e altri inquinanti dalle 

centrali di generazione elettrica. 

Per questo motivo, i grandi produttori si sono posti l’obiettivo di inizializzare processi di 

innovazione per poter assicurare una alta efficienza dei propri prodotti.  

In questa tesi, lo studio si è incentrato nell’ottimizzazione di un piano a induzione su cui 

verranno effettuate delle simulazioni tramite sistemi di virtual prototyping. 

Grazie a questo approccio, il quale fa uso di programmi FEM, si è in grado di ridurre il 

numero di prototipi, aumentare l’efficienza, le prestazioni e la qualità dei prodotti 

sviluppati. 
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Introduzione 

 

Oggi le questioni ambientali stanno acquisendo sempre più importanza in relazione ai 

prodotti industriali, in particolare agli elettrodomestici che rappresentano il 25% del 

consumo energetico europeo. Tenendo conto della elevata richiesta di energia da parte di 

essi, il pacchetto UE 20-20-20 Energia e Clima mira a migliorare l'efficienza energetica in 

tutti i settori entro il 2020 con una riduzione del 20% nei consumi. Come precedentemente 

citato, le apparecchiature, contribuiscono a questi valori e di conseguenza richiedono 

un'attenzione particolare per quanto riguarda la sostenibilità. La Commissione europea 

(CE) ha regolato i requisiti relativi al consumo di energia con la Direttiva UE sulla 

progettazione ecocompatibile (Direttiva 2009/125 / CE) e la Direttiva UE sull'etichettatura 

energetica (Direttiva 2010/30 / UE). 

Di conseguenza, la necessità di studiare le conseguenze ambientali degli apparecchi 

nell'intero ciclo di vita rappresenta un problema significativo, anche in conformità con le 

raccomandazioni contenute nel recente piano d'azione per l'economia circolare (CE 2014b; 

CE 2015), che invita a ridurre l'ambiente carico di prodotti e di adottare strategie per la sua 

riduzione. 

Gli elettrodomestici da cucina come forni, piani cottura e cappe aspiranti sono soggetti ai 

requisiti di etichettatura energetica e progettazione ecologica europea (UE) dal 2015. 

Facendo un confronto a livello europeomdel consumo delle varie apparecchiature presenti 

in un contesto casalingo, gli elettrodomestici rappresentano il sistema più impattante a 

livello ambientale dopo il riscaldamento dello spazio e dell'acqua, esclusi gli 

elettrodomestici per cottura ausiliaria, ad es. forni a microonde, bollitori, caffettiere, ecc. 

(EC 2013; EC 2014a). Di conseguenza, si invita a ridurre il carico ambientale dei prodotti 

e ad adottare strategie per la sua riduzione. Secondo la definizione EUROSTAT, i prodotti 

sono: cucina elettrica, cucina a gas, cucina a combustibile solido (EUROSTAT 2013). Tra 

questi, dall'analisi dei dati statistici (Palmer et al. 2013), i fornelli a induzione sono i più 

utilizzati all'interno delle famiglie e i dati provenienti dai produttori di elettrodomestici da 

cucina confermano che sono utilizzati intensamente nella preparazione quotidiana dei 

pasti. 
Dalla prima all’ultima fase di produzione di un elettrodomestico, ogni decisione influenza 

il prodotto totale. Per l’appunto, i costi, i materiali e layout sono il punto cardine di ogni 

progettista e spesso viene trascurato l’impatto ambientale.  
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Bisogna pur esplicare che la sostenibilità di un prodotto è ampiamente definita durante la 

fase iniziale di progettazione, ma a causa dell’incertezza delle forme di realizzazione che 

per l’appunto essendo in early design non sono ancora ben definite, è necessario far uso di 

nuove metodologie e strumenti per fornire supporto ai progettisti. Ovviamente, la ricerca 

di prodotti altamente efficienti sotto il punto di vista energetico comportano costi e tempi 

aggiuntivi nella progettazione. 

Sono stati sviluppati numerosi strumenti e procedure di progettazione ecocompatibile, ma 

spesso sono troppo distanti dal contesto industriale e da un'applicazione pratica quotidiana 

nei dipartimenti di ingegneria aziendale. Attualmente, non esistono strumenti o 

metodologie software commerciali in grado di supportare contemporaneamente gli 

ingegneri nella configurazione del prodotto e nella valutazione energetica di prodotti 

connessi all'energia, come gli elettrodomestici. 

Questa tesi mira allo studio e lo sviluppo di una metodologia di progettazione 

ecocompatibile e uno strumento correlato in grado di assistere i progettisti di prodotti nelle 

scelte di progettazione integrando le normative ecocompatibili nell’intero processo 

produttivo. L'approccio proposto è stato applicato al campo degli elettrodomestici, ma può 

essere facilmente esteso ad altri prodotti meccanici ed elettronici. 

L’obiettivo posto quindi è quello di fornire supporto ai progettisti sin dalle prime fasi, 

raccogliendo informazioni fondamentali per la progettazione di un modello e alla 

prototipazione virtuale. 

Ciò significa che i parametri ambientali associati al prodotto possono essere identificati e 

valutati durante le prime fasi di progettazione insieme alle prestazioni del prodotto Le 

alternative in gioco possono riguardare forme, dimensioni, materiali da utilizzare, 

prestazioni e molti altri fattori. Il risultato finale, proposto all'interno di questo lavoro, è un 

framework che propone attraverso la consultazione del database un processo di 

progettazione guidata verso l'eco-design.  
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Capitolo 1: Virtual Prototyping 

 

Il Virtual prototyping è una metodologia operativa che impiega le tecniche di modellazione 

e di simulazione numeriche per sviluppare un prodotto in modo da ridurre (o addirittura 

evitare) la costruzione di prototipi fisici e quindi risparmiare tempi e costi. 

Il  VP consente quindi di costruire, testare prototipi virtuali e simularli realisticamente sui 

computer, sia visivamente che matematicamente. Per esempio, il comportamento a regime 

di sistemi meccanici complessi può essere analizzato prima di costruire un prototipo 

hardware reale. Gli utenti possono esplorare rapidamente più varianti di progettazione, test 

e perfezionamento fino a quando le prestazioni del sistema non sono ottimizzate. Ciò può 

aiutare a ridurre i tempi e i costi dello sviluppo di nuovi prodotti, migliorando in modo 

significativo la qualità dei progetti globali del sistema.  

 

 

 
Figura 1 - l'intero processo VP 

 

Il metodo degli elementi finiti (FEM, dall’inglese Finite Element Method) è una tecnica 

numerica atta a cercare soluzioni approssimate di problemi descritti da equazioni 

differenziali alle derivate parziali riducendo queste ultime a un sistema di equazioni 

algebriche. Per poter applicare il metodo a elementi finiti, un passaggio fondamentale è la 

frammentazione del dominio di calcolo. Si passa da un modello continuo ad un modello 
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discretizzato e si risolvono, per via numerica, le equazioni che descrivono il modello fisico-

matetico. Il principio ingegneristico, sul quale il metodo a elementi finiti si basa, è quello 

del "divide et impera". Un problema complesso può essere scomposto in tanti problemi 

semplici. La soluzione di tutti i sottoproblemi porta alla soluzione del problema generale.

 In altre parole, si passa da un numero di gradi di libertà infinito, il continuo, ad un numero 

di gradi di libertà finito, la mesh. Un esempio di mesh (discretizzazione) del dominio di 

calcolo è il seguente: 

 

 

 

Da cosa è formata una mesh? La mesh o griglia è composta da geometrie primitive 

(elementi finiti) di forma matematicamente definita. Sono principalmente triangoli e 

quadrilateri per domini 2D mentre per domini 3D abbiamo esaedri e tetraedri; in casi meno 

frequenti possono essere cuneiformi oppure poliedrici.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - esempio di discretizzazione del dominio di calcolo 

Figura 3 - geometrie 2D per le mesh 
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Le parti da cui è comporsto un elemento finito sono i nodi (vertici), gli spigoli (edge) e le 

facce (face). Negli ultimi anni sono stati introdotti elementi che, a parità di topologia, 

hanno un numero maggiore di nodi. 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                           

 

 

 

 

La possibilità di avere un maggior numero di nodi per spigolo permette, tra i principali 

vantaggi, elementi che meglio si adattano a geometrie curvilinee. Per esempio, è necessaria 

una minor quantità di elementi per poter approssimare superfici cilindriche come i fori. 

Ciò si traduce in un guadagno nei tempi di calcolo e una descrizione più precisa della 

geometria in esame. 

Figura 4 - Figure 3D per generazione mesh 

Figura 5 - Geometrie 3D di forma più complessa 



 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il procedimento di lavoro per questa tipologia di studio si articola in tre fasi: 

1. Fase di pre-processing: generazione del modello da lavorare svolta dall’utente con l’ausilio 

di metodi di disegno automatizzato 

2. Fase di processing: la fase di risoluzione del modello facendo uso delle equazioni 

impostate nella fase di pre-processing 

3. Fase di post-processing: è la fase di valutazione dei risultati e consiste nell’analisi della 

riposta elaborata dal risolutore numerico. 

 

 

 

 

Figura 6 - Nodi delle geometrie 

Figura 7 - Esempio di varie tipologie di mesh 
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Nel lavoro di tesi, il modello da elaborare è stato costruito facendo uso del programma 

NX, il quale ci ha permesso di creare un sistema multibody del piano induzione con la 

pentola inclusa e tutto ciò rientra nella prima fase del metodo FEM.  

La seconda fase e la terza consistono nell’usare il file creato precedentemente e manipolare 

le equazioni della trasmissione del calore all’interno di Ansys, affinché si possano ottenere 

dei risultati confrontabili con le prestazioni che si vogliono raggiungere. 

 

 

 
Figura 8 - Mesh ottenute da Ansys 
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Figura 9 - Mesh piano a induzione ottenute da Ansys 
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Capitolo 2: Design of Experiments 
 

In molte aziende, i metodi statistici sono utilizzati solamente al termine della fase di sperimentazione 

per riassumere i dati ed estrarre informazioni ulteriori. Questo è un modo plausibile di applicare tali 

metodi, ma un impiego ancor più valido consiste nell’adottare l’approccio statistico prima della fase 

di raccolta dati. Incorporando considerazioni statistiche nella progettazione degli esperimenti, si 

possono raggiungere i seguenti risultati: 

• Riduzione dei tempi di sviluppo dei processi; 

• Uso più efficiente delle risorse; 

• Maggiore affidabilità dei processi. 

 

Design of Experiments (DOE) è diventato uno delle tecniche statistiche per la progettazione degli 

esperimenti più conosciute degli anni ’90. 

 Il DOE è stato inventato nel 1920 da uno scienziato inglese, R. A. Fisher, come metodo per 

massimizzare le informazioni derivanti da dati sperimentali. Tale metodo si è evoluto nei successivi 

70 anni, ma molti sviluppi si sono rilevati eccessivamente complessi dal punto di vista matematico, e 

quindi esclusivo appannaggio di specialisti. La recente diffusione del DOE è associata agli studi di 

Taguchi, un ingegnere giapponese che si focalizzò sull’uso pratico anziché sulla teoria matematica di 

questa tecnica. 

Considerare la sperimentazione come una mera fase di prova volta a verificare se l’implementazione 

pratica di un nuovo processo/prodotto risponde effettivamente agli obiettivi fissati in fase di 

progettazione, può essere riduttivo. La sperimentazione infatti può apportare valore aggiunto se 

pensata non solo come conferma di quanto previsto ma anche come potenziale fonte di opportunità di 

miglioramento non intuibili a priori. 

 

 

Il metodo di sperimentazione tradizionale si basa sul seguente loop: 

• Sviluppo di un’ipotesi teorica; 

• Effettuazione di una prova volta a verificare tale ipotesi; 

• Analisi dei risultati; 
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• Individuazione delle correzioni; 

• Effettuazione di ulteriori prove. 

Il ciclo si conclude con il raggiungimento di un risultato ritenuto adeguato.  

Se le informazioni teoriche possedute sono stabili e complete, l’approccio è rapido e soddisfacente.  

Spesso però nell’ambiente industriale la complessità dei fenomeni impedisce il pieno controllo dei 

fattori sotto indagine e una conoscenza teorica completa: ciò significa che non sempre è nota a priori 

la relazione di causa-effetto tra i fattori che influiscono sul processo in esame e le variabili da 

ottimizzare (es. consumo di risorse). 

Il metodo DOE invece consta di due fasi principali: 

• fase di screening: identificazione dei fattori significativi e loro correlazione; 

• fase di ottimizzazione: identificazione della risposta. 

 

 

 

 

 

 

FASE 1 

Occorre effettuare una serie di prove sistematiche per individuare i fattori significativi e la correlazione 

tra questi. Si procede nel modo seguente: 

• Identificare la risposta che qualifica il processo; 

• Identificare i fattori che potrebbero influire sulla risposta; 

• Per ogni fattore stimare il campo di variabilità ragionevole in relazione al processo di interesse 

(individuare un valore alto e un valore basso per ogni fattore); 

• Predisporre il piano di prova; 

• eseguire le prove; 

• analizzare i risultati per valutare quali siano i fattori che, singolarmente, influenzano il processo. 

Valutazione degli effetti dei singoli fattori: 

Si considerino un numero n di fattori e per ogni fattore venga individuato il valore più alto e il valore 

più basso che esso può assumere. Si effettuino poi tante prove quante sono le combinazioni possibili 

tra i fattori, ovvero 2n prove. Occorre infine confrontare tra loro gli effetti dei singoli fattori per 

individuare in che misura ognuno influisce sul processo. 

Esempio:  

Siano tre i fattori da valutare: A,B,C.  
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                            Tabella 1 - Prima fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si procede realizzando una tabella come la seguente, in cui -1 e +1 indicano rispettivamente il valore 

basso e il valore alto: 

Si è ora in grado di valutare se il singolo fattore è importante ai fini del processo.  

Il calcolo dell’effetto del singolo fattore è la differenza tra la media delle risposte ottenute con il valore 

alto e la media delle risposte con valore basso: 

Effetto di A = (media delle risposte con A=+1) – (media delle risposte con A=-1) 

Il fattore sarà tanto più significativo, quanto più tale differenza è elevata. 

E’ interessante anche valutare la relazione tra l’effetto di un fattore e l’effetto degli altri presi in esame 

per individuare quello che incide maggiormente sulla risposta da ottimizzare: 

Effetto % di A = [Effetto di A / (Effetto di A + Effetto di B + Effetto di C)]*100 

Valutazione delle interazioni tra fattori 

Occorre poi valutare le interazioni tra fattori, ovvero l’effetto  

sulla risposta della combinazione di più fattori. 

PROVA FATTORI RISPOSTA .
A B C .

1 -1 -1 -1
2 -1 -1 1
3 -1 1 -1
4 -1 1 1
5 1 -1 -1
6 1 -1 1
7 1 1 -1
8 1 1 1
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Anche in questo caso si costruisce la tabella: 

 
Tabella 2 - seconda fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’effetto di una combinazione è ancora pari alla differenza tra la media delle risposte ottenute con il 

valore alto e la media delle risposte con valore basso: 

Effetto di 

AB = (media delle prove 1,2,7,8) – (media delle prove 3,4,5,6) 

FASE 2 

A questo punto si è in grado di estrapolare una formulazione matematica della risposta del sistema in 

funzione delle variabili al fine di individuare la condizione di ottimo e valutarne la stabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVA INTERAZIONE RISPOSTA . ..
AB AC BC ABC

1 1 1 1 -1
2 1 -1 -1 1
3 -1 1 -1 1
4 -1 -1 1 -1
5 -1 1 1 1
6 -1 -1 -1 -1
7 1 1 -1 -1
8 1 -1 1 1
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Capitolo 2.1: Tabella DoE piano a induzione; Scelta e introduzione parametri 

 

Lo studio in atto di questa tesi, ovvero riferita alla prova di energy consuption, la tabella DoE è 

stata redatta facendo una combinazione di parametri costruttivi, geometrici e funzionali. 

Per parametri geometrici intenderemo: 

• Diametro esterno spira: diametro esterno di tutto il pacchetto degli avvolgimenti. Nella 

prova effettuata questo dato rimane invariato [mm] 

• Diametro interno spira: diametro interno di tutto il pacchetto degli avvolgimenti. Anche 

in questo caso questo dato rimane invariato [mm] 

• Diametro filo Litz dell’avvolgimento: Indica il diametro del singolo filo Litz della spira. 

Il filo Litz è un insieme di fili di rame smaltati e trefolati, in maniera tale che ogni filo 

tende ad assumere tutte le posizioni possibili nella sezione trasversale. Questa 

configurazione a più fili o multitrefolo è stata progettata per ridurre al minimo le perdite 

di potenza che si hanno nei conduttori rigidi [mm] 

• Numero giri dell’avvolgimento: come è possibile capire dal nome, corrisponde al numero 

di giri che viene fatto compiere al filo all’interno della spira. Questo dato è strettamente 

collegato al campo magnetico (di conseguenza la potenza) prodotto dalla corrente che 

passa attraverso la spira. [mm] 

• Diametro zona cottura: Diametro zona incisa al di sopra del piano in vetro-ceramica. Non 

è altro che la zona in cui viene appoggiata la pentola. Viene variato il diametro per vedere 

come la potenza elettrica, trasformata in energia termica, si trasmette nella padella. [mm] 

• Distanza bobina-piano in vetroceramica: è facile capire che rappresenta la distanza dalla 

parte superiore della spira con la faccia inferiore del piano. Essendo il campo 

elettromagnetico indotto funzione della distanza [mm] 

• Configurazione ferriti: Le ferriti hanno il compito di “specchiare” il campo magnetico 

generato della corrente elettrica che scorre all’interno della bobina. Questa proprietà è in 

grado di massimizzare tutta la potenza elettrica prodotta. nelle tabelle riportate, le varie 

configurazioni sono annotate sotto forma numerica e sono sotto forma di disco pieno (1) 

di forma rettangolare (2) nel terzo e ultimo caso abbiamo ferriti trapezoidali (3).  
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Parametro Unità Nominale Range di V. 

Diametro esterno spira mm 180 / 

Diametro interno spira mm 40 / 

Diametro filo Litz mm 3  da 2 a 4  

Numero giri avvolgimento / 24 da 16 a 33  

Diametro zona cottura mm 180 da 150 a 210 

Distanza bobina-piano mm 11,5 da 6 a 10 

Configurazione ferrite / 2 da 1 a 3  

Tabella 3 - parametri costruttivi 

Figura 10  - configurazione ferr.1 
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Mentre per i parametri costruttivi della bobina intenderemo: 

• Permittività elettrica relativa: Si definisce permittività elettrica (detta anche permettività), 

indicata con ε, è una grandezza fisica che descrive come un campo elettrico influenza, oppure 

viene influenzato da un mezzo dielettrico; essa è determinata dalla capacità di un materiale di 

polarizzarsi in presenza del campo elettrico e quindi ridurre il campo elettrico totale nel materiale. 

In breve, quindi la permettività è la predisposizione di un materiale a trasmettere (o permettere) 

un campo elettrico. Nel nostro caso è un dato che rimane invariato e costante a 1 perché siamo in 

un ambiente in cui è presenta aria a 1 bar. 

Figura 11 - configurazione ferriti 2 

Figura 12 - configurazione ferriti 3 
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• Conduttività elettrica specifica: la conducibilità elettrica è l'attitudine di un materiale a 

lasciarsi percorrere da una corrente, più questo valore è alto, maggiore sarà la facilità con cui la 

corrente percorre questo materiale. Il valore nominale corrisponde alla conduttività del rame 

mentre il limite inferiore corrisponde all’alluminio mentre quello superiore corrisponde 

all’argento.  

• Permeabilità magnetica relativa: a permeabilità magnetica di un materiale è una grandezza 

fisica che esprime l'attitudine del materiale a magnetizzarsi in presenza di un campo magnetico. 

Anche in questo caso, il valore nominale è riferito al rame mentre il limite inferiore è 

rappresentato dall’alluminio mentre quello superiore risulta essere ancora una volta l’argento. 

 

 
Tabella 4 – proprietà costruttive 

Parametro Unità Nominale  Range di V. 

permittività elettrica rel. F/m 1 / 

Conduttività elettrica spec. 10^5 S/m 47,975 34,6 - 61,35 

Permeabilità magnetica rel H/m 0,9999998 0,999974- 1,000002 
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Gli ultimi parametri presi in considerazione sono quelli funzionali, ovvero quelli con cui la 

piastra verrà alimentata e sono rappresentati da Intensità di corrente elettrica e Frequenza di 

eccitazione che, vedendo dalla tabella riportata, inizialmente hanno dei valori in input che 

corrispondono a quelli delle modello base fornito. La loro variazione fornisce sostanziali 

cambiamenti della potenza in uscita. 

 

 

 
Tabella 5 - parametri funzionali 

Parametro Unità  Nominale Range di V. 

Intensità di corrente elett. A 56,8 50 - 60 

Frequenza di eccitazione kHz 18 16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguendo lo stesso iter proposto a ampiamente specificato nel paragrafo precedente su come 

operare nel metodo DoE, è stata redatta la tabella sottostante in cui vengono esposte 22 
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configurazioni. Nello studio di questa tesi, verrà effettuato un confronto tra la configurazione 

base, configurazione 20 e una configurazione ottimizzata ottenuta da un processo di 

ottimizzazione. 

Quest’ultima è stata ottenuta inserendo le curve di risposta della tabella DoE sul programma 

ModeFrontier, una piattaforma di integrazione per l'ottimizzazione dei dati attraverso dei 

algoritmi di approssimazione forniti dal software stesso.  

Variando opportunamente i valori di input e massimizzando le funzioni di risposta è stato 

possibile identificare la configurazione ottimizzata del piano che massimizza la potenza indotta. 

Il risultato è un piano a induzione la cui potenza indotta è 7360W costituita da: 

• Disco continuo di ferrite 

• Bobina di alimentazione in Rame (con i rispettivi dati di conduttività elettrica specifica 

e permeabilità magnetica relativa) 

• Avvolgimento con numero massimo di giri pari a 33 e diametro del filo Litz pari a 2mm 

• Zona cottura con massimo diametro: 210mm 

• Corrente di alimentazione a 53,2A e frequenza di 20kHz. 
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Tabella 6 Tabella DoE per la prova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Id Category Parametri geometrici Ng Diametro_filo_LitzDz Materiali permeabilità_Magnetica_RelativaParametri funzionali corrente [A] Potenza potenza2
Id Category Configurazione ferriti numero giri Diametro_filo_LitzDiametro_zona_cottura (pentola)Distanza_bobina_pianoPermeabilità_Magnetica_Relativaconduttività_elettrica_specifica Corrente [A] Frequenza [KHz] W
Orginale 24 2,78 180 11,5 56,8 18 2590

1 LATSQ 1 16 3 180 10 0,999974 4797500 50 18 1440
2 LATSQ 1 33 2 180 8 0,999998 4797500 55 18 6000
3 LATSQ 1 19 3 150 10 0,999998 6135000 55 18 1918,7
4 LATSQ 1 16 2 180 8 0,999998 3460000 55 20 2588,1
5 LATSQ 2 19 3 180 8 0,999998 6135000 50 18 1923,1
6 LATSQ 2 16 3 150 6 0,999998 3460000 55 18 1544,5
7 LATSQ 2 16 3 150 10 0,999998 3460000 55 18 1175,4
8 LATSQ 2 23 2 210 10 1,000022 3460000 55 18 2748,5
9 LATSQ 2 19 3 150 8 0,999998 4797500 60 16 2439,2

10 LATSQ 2 23 2 180 6 0,999998 4797500 50 20 3716,4
11 LATSQ 2 19 2 210 6 0,999998 6135000 55 18 3882,1
12 LATSQ 2 19 3 180 8 1,000022 4797500 55 20 2542,6
13 LATSQ 2 16 3 180 8 1,000022 4797500 60 18 2076,1
14 LATSQ 2 16 4 210 8 0,999998 3460000 50 18 1424,4
15 LATSQ 2 19 3 150 8 1,000022 3460000 55 18 2315,5
16 LATSQ 2 30 2 180 8 0,999998 4797500 60 16 1721,4
17 LATSQ 3 19 3 180 10 0,999998 4797500 55 20 2301,8
18 LATSQ 3 16 2 150 8 0,999998 4797500 60 16 1972,4
19 LATSQ 3 23 2 210 6 0,999998 6135000 60 18 4652,3
20 LATSQ 3 23 2 150 6 0,999998 4797500 50 18 2696,2
21 LATSQ 3 16 2 180 6 1,000022 4797500 55 16 1699
22 LATSQ 3 19 3 180 8 0,999998 3460000 60 18 3151,4
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Figura 13- Curve di risposta Modefrontier 
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Capitolo 3: Modelli fisici  

 

LA TRASMISSIONE DEL CALORE 

La fisica alla base di questo studio tocca due macro-argomenti: la Termodinamica, più in 

specifico la trasmissione del calore, e l’elettromagnetismo.  

 

 

 

Trasmissione del calore 

La trasmissione del calore, sotto l’effetto di una differenza di temperatura avviene 

mediante i meccanismi della conduzione termica, della confezione termica e 

dell’irraggiamento termico, 

Nota la distribuzione di temperatura si può quindi ricavare la potenza termica Q trasmessa 

tra due punti del sistema tra i quali esiste una differenza di temperatura. 

 

Generalità sulla conduzione termica. 

La conduzione termica è il meccanismo con cui viene scambiata energia mediante 

interazione a livello atomico e molecolare tra mezzi materiali, solidi o fluidi, in contatto 

tra di loro senza movimento macroscopico della materia. 

Nei gas il trasporto di energia avviene per effetto degli urti tra le molecole in moto casuale 

per la cosiddetta “agitazione termica”. Tale effetto può essere spiegato mediante la teoria 

cinetica dei gas basata sulla assunzione che le molecole interagiscano tra loro mediante 

urti elastici,che, anche se il numero delle molecole è molto grande, la distanza tra le 

molecole risulti comunque molto maggiore delle dimensioni molecolari. 

Nei liquidi il cammino libero medio delle molecole é generalmente più piccolo rispetto ai 

gas, per effetto della maggiore densità del fluido e della tendenza delle molecole ad 

aggregarsi in gruppi, il che aumenta la sezione d’urto: tutto ciò si traduce in una maggiore 

probabilità di urti tra le molecole e quindi in una maggiore capacità dei liquidi di 

trasportare calore per conduzione rispetto ai gas. 

Nei solidi le molecole pur essendo vincolate all’interno del reticolo si muovono di moto 

vibrazionale attorno alla loro posizione di equilibrio. Anche in questo caso, più è elevata 

la temperatura a livello macroscopico più è elevata l’energia cinetica vibrazionale delle 
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molecole e tale energia può essere parzialmente trasferita mediante urti elastici alle 

molecole adiacenti meno energetiche, dando luogo a un flusso di calore per conduzione 

nella direzione in cui la temperatura decresce. 

Le legge che ci permette di calcolare il vettore potenza è dato da: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴∆𝑇. [𝑊] 

 

Generalità sulla convezione termica: 

La convezione termica è il meccanismo di trasporto del calore che si ha ad esempio tra una 

superficie solida e un fluido a diversa temperatura in moto sulla superficie stessa o tra due 

correnti fluida a diversa temperatura. Lo scambio di calore tra una superficie solida e un 

fluido che si trovano in moto relativo tra di loro e a temperature diverse è dovuto all’azione 

combinata della conduzione termica a livello molecolare e al trasporto macroscopico di 

massa. 

La legge che esprime il valore della potenza termica trasmessa può essere ricavata da: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝐴∆𝑇. [𝑊] 

 

Generalità sull’irraggiamento termico: 

Viene detto irraggiamento termico l’emissione di energia radiante sotto forma di onde 

elettromagnetiche da parte di molecole in moto per effetto della loro “agitazione termica”. 

Tra due corpi materiali che si trovano a differente temperatura si avrà uno scambio di onde 

elettromagnetiche e il risultato netto sarà un trasferimento di calore dal corpo a temperatura 

più elevata, che irradia onde elettromagnetiche con energia maggiore, a quello a 

temperatura più bassa. 

Anche in questo caso possiamo trovare la potenza termica come: 

 

𝑄𝑖𝑟𝑟 = 𝐴𝜀𝜎𝑇5		[𝑊] 
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 Capitolo 3.1: Modello elettromagnetico 

 

L'obiettivo del modello elettromagnetico, analizzato utilizzando uno strumento FEM, è la 

simulazione del fenomeno delle correnti indotte e il conseguente effetto Joule sulla pentola, 

che rappresenta il carico del sistema. Il modello elettromagnetico si basa classicamente 

sull'insieme delle equazioni di Maxwell. Queste equazioni sono riportate qua sotto: 

1. Equazione del flusso magnetico: ∇∙𝐵=0  
2. Equazione di Maxwell-Gauss: ∇∙𝐸=0 

3. Equazione di Maxwell-Faraday-Lenz: ∇∙𝐸=−𝜕𝐵/𝜕𝑡  

4. Equazione di Maxwell Ampere: ∇×𝐻=𝐽+𝜕𝐷/𝜕𝑡 

 

Le quattro equazioni collegano tra loro i campi elettrico e magnetico e ne descrivono le 

mutue interazioni. 

Le prime due descrivono i campi elettrico e magnetico e concernono l'esistenza di 

"cariche" che li producono; in particolare, la prima descrive il campo elettrico generato da 

cariche ferme, secondo la legge di Coulomb; la seconda stabilisce che non esistono cariche 

magnetiche isolate, diversamente da quanto accade per le cariche elettriche, ma che il polo 

nord di un magnete è sempre legato a un polo sud. 

La terza equazione di Maxwell esprime la legge dell'induzione elettromagnetica di 

Faraday-Neumann, secondo cui un campo magnetico variabile nel tempo produce un 

campo elettrico. 

La quarta equazione di Maxwell afferma che una qualsiasi corrente genera un campo 

magnetico, sia una corrente continua sia un campo elettrico variabile nel tempo: in 

quest’ultimo caso si introduce una quantità detta corrente di spostamento, che non viene 

generata da cariche elettriche in movimento, ma produce effetti magnetici paragonabili a 

una corrente vera e propria. 

Da quanto affermato, avremo che H indica il campo magnetico, B indica l’induzione 

magnetica, E il campo elettrico, D la densità di flusso elettrico, J la densità della corrente 

elettrica associata a cariche libere.  

Va inoltre spiegato come ricavare D e J: 

𝐷 = 𝐸𝜀 

𝐽 = 𝜇𝐻 
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Capitolo 4: Oggetto di studio 

 

 

Il piano a induzione è una tipologia di fornello che per il suo funzionamento usa il principio 

dell’induzione elettromagnetica. Il piano cottura a induzione è provvisto di una bobina 

conduttrice in cui è fatta scorrere una corrente elettrica alternata, ad una frequenza in 

genera situata tra i 20kHz e i 50kHz. La corrente elettrica alternata che scorre nel filo della 

bobina produce un campo magnetico variabile nel tempo. Secondo la legge di Faraday, 

ogni qualvolta il flusso del campo magnetico concatenato con un circuito varia nel tempo 

si ha nel circuito una forza elettromotrice indotta data dall’opposto della derivata del flusso 

nel tempo. Avendo quindi una produzione di corrente indotta sul fondo del recipiente 

conduttore posto sulla piastra, esso si scalderà per effetto Joule e di conseguenza, per i 

meccanismi di trasmissione del calore, anche il contenuto in esso si scalderà. 

Questo processo è istantaneo, quindi rispetto ad un semplice fornello a gas, la piastra a 

induzione risulta essere molto più efficiente dato che la maggior parte di calore è 

direttamente trasferita alla padella. È importante dire che se venisse a meno il contatto tra 

la padella e la piastra, il piano a induzione si spegnerebbe aumentando quindi anche la 

sicurezza dell’utenza. 

Vediamo più in dettaglio come questo prodotto è costituito. Esso può essere diviso in 

cinque moduli: 

- Supporto: costituito da tutti i componenti che hanno il ruolo di permettere l’allocazione 

di tutti i componenti interni della piastra. 

- Pannello di controllo: questo modulo rappresenta l’interfaccia con cui l’utente è in grado 

di mettere in funzione l’elettrodomestico. L’input per il controllo della piastra è data da un 

controllo soft-touch, quindi alla pressione esercitata dal nostro dito è possibile regolare la 

potenza erogata. 

- Modulo energetico: costituito da tutti i componenti atti a fornire, distribuire e trasformare 

l’energia elettrica assorbita dalla rete elettrica. 

- Cover: elemento che copre tutta la parte in cui sono presenti le bobine e i circuiti per il 

funzionamento della piastra. Oltre a quanto descritto ricopre anche un ruolo estetico dato 

che è la parte visibile sul piano della cucina. 

- Sistema di sicurezza: insieme di componenti atti ad assicurare la sicurezza 

dell’utilizzatore e l’integrità del dispositivo.  
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Questa tesi, come si può evincere anche dal titolo, ha lo scopo di sottolineare il processo 

di ottimizzazione di questo elettrodomestico facendo uso di programmi assistiti al 

calcolatore. 

 

 

 

 

                                                   

                                          

 

 

Figura 14 - Interno di piano 180-180 
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Figura 15 - Piano a induzione (schema generale) 
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Capitolo 5:Prova di energy consumption 

 

 

 

Regolamenti riguardanti le prestazioni: 

 

La norma EN 60350-2 — Apparecchi di cottura elettrici per uso domestico — Parte 2: 

Piani cottura— Metodo per misurare le prestazioni 

definisce metodi e parametri per misurare le prestazioni dei piani cottura elettrici per uso 

domestico. 

La misurazione del consumo di energia del piano cottura a induzione è rappresentativa di 

un vero e proprio processo di cottura, durante il quale, ad una prima fase di riscaldamento, 

segue l'ebollizione. Il test del consumo di energia soddisfa i requisiti di ripetibilità e 

riproducibilità. Le prove vengono eseguite in una stanza sostanzialmente priva di correnti 

d'aria in cui le condizioni ambientali sono state mantenute a 20 ° C ± 5 ° C, mentre l'umidità 

relativa misurata era del 50% rh. La tensione di alimentazione deve essere mantenuta sul 

terminale principale a 230 V ± 1% o a 400V ± 1% come definito dalla guida 

all'installazione del produttore, quando gli elementi riscaldanti sono accesi. La frequenza 

di alimentazione deve essere a 50 Hz nominali ± 1%. La pressione assoluta dell'aria deve 

essere compresa tra 913 hPa e 1063 hPa. L'acqua aveva una temperatura di 15 ° C ± 0,5 ° 

C. le pentole coperte con il coperchio sono posizionate centralmente sulla zona di cottura 

o sulla zona di cottura. Vengono utilizzate pentole standardizzate con dimensioni 

specificate per il coperchio e ogni foro sull'intero cerchio del coperchio aveva un diametro 

di 16 mm ± 0,1 mm. i fori sono distribuiti su tutto il cerchio e al centro del coperchio si 

trova l'alloggiamento di un sensore di temperatura, che è posizionato 15 mm sopra il fondo 

interno delle pentole. 

Il test segue tre step: 

(i) periodo di riscaldamento, quando l'acqua viene riscaldata da 15 ° C a 90 ° CV 

(HEATING UP) 

(ii) spegnimento per periodo di superamento, quando l'acqua viene riscaldata da 15 ° C a 

70 ° C e il superamento sono determinati per la determinazione del Tc (OVERSHOOT) 

(iii) disinserire il tempo di massima potenza, quando è impostata la massima potenza 

potenza ridotta che consente la cottura a fuoco lento. (SIMMERING) 
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Attraverso questa figura è possibile vedere come la prova di energy consumption è eseguita e le 

varie fasi della procedura descritta precedentemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dove: 

 t90 indica il tempo impiegato per raggiungere I 90°C durante la fase di simmering [s] 

 tc indict il tempo impiegato per raggiungere la fase in cui viene ridotta la temperatura [s]; 

 ts indica il tempo di simmering [s]; 

 Tc indica la temperatura dell’acqua quando la potenza viene diminuita [°C]; 

 TS indica la temperatura dell’acqua alla fine della prova [°C]. 

 

 

 

 

Figura 16 - Diagramma fasi EC 
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Capitolo 5.1: Calcolo delle dispersioni termiche (riferito alla normativa EN-
60350) 

 

Avendo accennato sia il concetto fisico che la prova di energy consumption, siamo in grado ora di 

definire ciò che verrà effettuato nei passi successivi. Per poter stabilire il rendimento dei piani a 

induzione considerati è necessario sapere la potenza in input, ovvero quella determinata dalla 

simulazione elettromagnetica che viene successivamente trasformata e trasmessa alla pentola, e la 

potenza in uscita rappresentata dalla potenza (o energia quando viene definito l’intervallo di tempo) 

termica trasmessa all’acqua. Dalle leggi della fisica, il rendimento è definito come il rapporto tra 

potenza/energia in uscita e quella in entrata; ed essendo minore di 1 questo significa che ci saranno 

delle dispersioni di potenza. Quest’ultime sono rappresentate da: perdita di calore per conduzione tra 

fondo pentola e piano in vetro-ceramica, perdita di calore per convezione delle pareti della pentola e 

del coperchio, perdita di calore per radiazione delle pareti della pentola e del coperchio e perdita di 

calore per l’evaporazione dell’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Figura 17 - Schema perdite di calore 
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Capitolo 5.1.2 :Calcolo delle dispersioni di calore per convezione nelle pareti della pentola 

Assunzioni: 

• Convezione naturale  

• Processo isobaro 

• Superfici isoterme 

• Stazionarietà dei processi 

• Trasmissione del calore di un fluido bifasico 

• Perdite di calore per evaporazione dell’acqua considerate come un fenomeno a sé stante 

  

 

 

 

 

 

 

      

 

La temperatura dell’aria è stava valutando facendo una media della temperatura ambiente e la 

temperatura media dell’area laterale della pentola denominata 

𝑇𝑓 = 1/2(𝑇𝑠1 + 𝑇𝑎) 

Figura 18 - schema convettivo 
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Tf = temperatura del film d’aria [°C] 

Ts1 = temperatura media dell’area laterale della pentola [°C] 

Ta= temperatura ambiente [°C] 

 

Proprietà dell’aria 

1.  𝑘 = 8,092374 ∗ 10QR ∗ 𝑇𝑓 + 2,4091 ∗ 10QS  

k= conducibilità termica dell’aria 

2. 𝑣 = 8,678508 ∗ 10QV ∗ 𝑇𝑓 + 1,333458 ∗ 10(QR) 

											𝑣 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à	𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎	 

3. 𝑃𝑟 = 1,7285 ∗ 10QV ∗ 𝑇𝑓[ − 2,386791 ∗ 10Q] ∗ 𝑇𝑓S − 3,5418 ∗ 10Q5 + 0,718 

Pr= numero di Prandtl 

Calcolo del coefficiente di espansione volumetrica 

𝜷 =
1

𝑇𝑓 + 273 

 

Calcolo del numero di Grashof 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) ∗ 𝐿[

𝑣S  

g = accelerazione	gravitazionale	 o
m
sSr 

β = coeffieciente	di	espansione	volumetrica	 x
1
Kz 

v = viscosità	cinematica	[
mS

s ] 

Ts = temperatura	media	della	parete	laterale	della	pentola	[°C] 

Ta = temperatura	ambiente	[°C] 

L = altezza	della	pentola	[m]	 
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Calcolo del numero di Rayleigh 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 

Calcolo del numero di Nusselt  

𝑁𝑢 =

⎝

⎜
⎜
⎛
0,825 +

0,387 ∗ 𝑅𝑎
�
�

�1 + �0,492Pr �
�
��
�

V/S]

⎠

⎟
⎟
⎞

S

 

 

Calcolo del coefficiente di trasmissione sulla superficie della pentola 

ℎ = �
𝑘
𝐿� ∗ 𝑁𝑢			[

𝑊
𝑚S ∗ 𝐾] 

 

è importante specificare che le temperature espresse in kelvin dovranno essere espresse in gradi 
centigradi successivamente. 

Trovati i coefficienti caratteristici della convezione, possiamo calcolare il flusso termico disperso dalle 
pareti della pentola 

𝑄 = ℎ ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) 

𝑄 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	[𝑊]				 

ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑖	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	[
𝑊

𝑚S ∗ 𝐾) 

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒	[𝑚S] 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎		𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎	[°𝐶] 

𝑇𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙�𝑎𝑟𝑖𝑎	[°𝐶] 
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Capitolo 5.1.3: Calcolo del calore disperso per radiazione sulle superfici laterali della pentola 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎	[(273 + 𝑇𝑠)5 − (273 + 𝑇𝑎)5]		 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	[𝑊] 

𝜀 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎 

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎	[𝑚S] 

𝜎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑖	𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛	 x
𝑊

𝑚S ∗ 𝐾5z 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎	[°𝐶] 

𝑇𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑑𝑒𝑙𝑙�𝑎𝑟𝑖𝑎	𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜	𝑎𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎	[°𝐶] 
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Capitolo 5.1.4: Calcolo dei coefficienti per la perdita di flusso di calore tramite convezione 
attraverso il coperchio. 

 

Seguendo lo stesso iter effettuato per ottenere i parametri per il calcolo della dispersione di calore per 
convezione della pentola. Le assunzioni effettuate sono le medesime ovvero: 

• Convezione naturale  

• Processo isobaro 

• Superfici isoterme 

• Stazionarietà dei processi 

• Trasmissione del calore di un fluido bifasico. 

Le proprietà dell’aria sono state considerate come se fosse un film sottile che ricopre il coperchio. 
Facendo quindi una media tra la temperatura del coperchio e della temperatura ambiente, siamo in 
grado di calcolare la temperatura de film di aria. 

 

𝑇𝑓 = 1/2(𝑇𝑠1 + 𝑇𝑎) 

Tf = temperatura del film d’aria [°C] 

Ts1 = temperatura media del coperchio [°C] 

Ta= temperatura ambiente [°C] 

 

 

Proprietà dell’aria 

1.  𝑘 = 8,092374 ∗ 10QR ∗ 𝑇𝑓 + 2,4091 ∗ 10QS  

k= conducibilità termica dell’aria 

2. 𝑣 = 8,678508 ∗ 10QV ∗ 𝑇𝑓 + 1,333458 ∗ 10(QR) 
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											𝑣 = 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à	𝑐𝑖𝑛𝑒𝑚𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎	 

3. 𝑃𝑟 = 1,7285 ∗ 10QV ∗ 𝑇𝑓[ − 2,386791 ∗ 10Q] ∗ 𝑇𝑓S − 3,5418 ∗ 10Q5 + 0,718 

Pr= numero di Prandtl 

Calcolo del coefficiente di espansione volumetrica 

𝜷 =
1

𝑇𝑓 + 273 

 

Calcolo del numero di Grashof 

𝐺𝑟 =
𝑔 ∗ 𝛽 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) ∗ 𝐿[

𝑣S  

g = accelerazione	gravitazionale	 o
m
sSr 

β = coeffieciente	di	espansione	volumetrica	 x
1
Kz 

v = viscosità	cinematica	[
mS

s ] 

Ts = temperatura	media	del	coperchio[°C] 

Ta = temperatura	ambiente	[°C] 

L = altezza	della	del	coperchio	[m]	 

Calcolo del numero di Rayleigh 

𝑅𝑎 = 𝐺𝑟 ∗ 𝑃𝑟 

Calcolo del numero di Nusselt 

𝑁𝑢 = 0,54 ∗ 𝑅𝑎
�
5 
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Calcolo del coefficiente di trasmissione sulla superficie del coperchio 

ℎ = �
𝑘
𝐿� ∗ 𝑁𝑢			[

𝑊
𝑚S ∗ 𝐾] 

 

è importante specificare che le temperature espresse in kelvin dovranno essere espresse in gradi 
centigradi successivamente. 

Trovati i coefficienti caratteristici della convezione, possiamo calcolare il flusso termico disperso dalle 
pareti della pentola 

𝑄 = ℎ ∗ 𝐴 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) 

𝑄 = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	[𝑊]				 

ℎ = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑖	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜	[
𝑊

𝑚S ∗ 𝐾) 

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜	[𝑚S] 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎		𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜	[°𝐶] 

𝑇𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑙�𝑎𝑟𝑖𝑎	[°𝐶] 
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Capitolo 5.1.5: Calcolo del calore disperso per radiazione sulla superficie del coperchio 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ∗ 𝐴 ∗ 𝜎	[(273 + 𝑇𝑠)5 − (273 + 𝑇𝑎)5]		 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝑓𝑙𝑢𝑠𝑠𝑜	𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜	𝑠𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑡𝑜	𝑝𝑒𝑟	𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒	[𝑊] 

𝜀 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑣𝑖𝑡à	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜 

𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒	𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎	[𝑚S] 

𝜎 = 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒	𝑑𝑖	𝑆𝑡𝑒𝑓𝑎𝑛 − 𝐵𝑜𝑙𝑡𝑧𝑚𝑎𝑛𝑛	 x
𝑊

𝑚S ∗ 𝐾5z 

𝑇𝑠 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎	𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎	𝑑𝑒𝑙	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜[°𝐶] 

𝑇𝑎 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎	𝑑𝑒𝑙𝑙�𝑎𝑟𝑖𝑎	𝑣𝑖𝑐𝑖𝑛𝑜	𝑎𝑙	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜	[°𝐶] 

 

 

 

 

Possiamo raccogliere le dispersioni calcolate fino ad ora come: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑	[𝑊] 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	(𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑄𝑟𝑎𝑑	[𝑊] 

	𝑄𝑇𝑂𝑇	𝑑𝑖𝑠𝑝 = 𝑄𝑡𝑜𝑡	(𝑝𝑒𝑛𝑡𝑜𝑙𝑎) + 𝑄𝑡𝑜𝑡(	𝑐𝑜𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑖𝑜)[𝑊] 
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Capitolo 5.1.6: Calcolo della dispersione di calore per conduzione  

 

In questo sotto capitolo viene brevemente descritta la teoria della conduzione termica nei solidi: la 

legge di Fourier. 

È noto che la densità di flusso termico è un campo vettoriale q tale che  

𝑄 = �𝑞 ∙ 𝑛𝑑𝑆									[𝑊] 

Dove Q è la potenza termica che attraversa una qualunque superficie S all’interno del solido e n è la 

normale ad S.è noto che q soddisfa la legge di Fourier nella sua forma isotropa: 

𝑞 = −𝑘∇𝑇.								[𝑊] 

 

Dove k è uno scalare positivo detto conduttività termica mentre T rappresenta la temperatura. 

Il problema qui posto e le equazioni che ne risultano sviluppando l’integrale risultano troppo 

complicate per la descrizione di questo fenomeno perciò ci si condurrà a questa forma: 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝐾 ∗ 𝐴 ∗
𝑇𝑢𝑝 − 𝑇𝑏

𝐿  

 

 

Dove 

• Qcond= flusso termico disperso per conduzione tra il fondo della pentola e il piano [W] 

• K= conduttività termica sul fondo della pentola [W/mK] 

• A= superficie in cui avviene lo scambio termico, viene considerata l’area del fondo della 

pentola [m2] 



 44 

• Tup= temperatura media nel piano in vetro-ceramica [K] 

• Tb= temperatura sul fondo della pentola [K] 

• L= spessore del piano in vetro-ceramica [m] 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Schema conduttivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 45 

Capitolo 5.1.7 : Calcolo del calore disperso per evaporazione 

 

𝐸𝑣𝑎𝑝 = 𝑚 ∗ ∆𝐻𝑣𝑎𝑝				[𝐽	𝑜𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒	𝑊𝑠] 

 

Evap = energia per far evaporare l’acqua [J] 

M= massa dell’acqua che è evaporata [kg] 

∆𝐻𝑣𝑎𝑝 = entalpia specifica di vaporizzazione [J/kg] 

 

Trovata l’energia per far evaporare l’acqua, se dividiamo per il tempo della prova 

(pre-heating test) possiamo ricavare la potenza assorbita 

 

 

 

𝑄𝑣𝑎𝑝 = 𝐸𝑣𝑎𝑝 ∗
1
𝑛 

Qvap= potenza dispersa per l’evaporazione dell’acqua 

n= tempo della prova 
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Capitolo 6: Fase sperimentale 

 Sviluppo modello CAD 

Lo sviluppo del modello parte dalla rappresentazione 3D del prodotto originale tenendo conto di tutte 
le componenti che esso presenta. 

Tutto il sistema è composto da: 

• Pentola  

• Zona cottura realizzata in vetroceramica 

• Un sottile strato di isolante termico denominato foglio di Mica 

• Una spira 

• Barre di ferrite disposte in maniera simmetrica e radiale rispetto all’asse della zona 
cottura 

• Acqua all’interno della pentola. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Modello 3D 
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Nello studio della tesi, il sistema è stato adattato in base alle esigenze richieste per le simulazioni 
effettuate; sia nel caso della simulazione termofluidinamica che quella elettromagnetica determinati 
componenti sono stati omessi. Questa semplificazione è stata necessaria per ridurre drasticamente il 
tempo necessario delle operazioni effettuate e per richiedere meno potenza sotto il punto di vista 
computazionale. È necessario esplicare che questi accorgimenti non influenzano in maniera 
significativa i risultati ottenuti. 

Considerazioni sui modelli adattati: 

• Il filo Litz è stato considerato come un filo cilindrico con diametro costante in tutto 
l’avvolgimento. 

• L’isolamento del foglio di Mica non è stato considerato all’interno della simulazione 
elettromagnetica 

• Le barre di ferrite non sono state variate 

• La spira è considerata come un unico volume con un raccordo speciale all’estremità di esso 

• La pentola è stata considerata e rappresentata come un cilindro cavo senza i manici pur tenendo 
conto degli standard richiesti dalla commissione Europea 

• Nella simulazione termofluidodinamica, il quantitativo di acqua è considerato come un volume 
definito all’interno della pentola. Oltre a questo, l’acqua è stata considerata come un fluido 
multifase secondo la normativa (EN60350-2) 

• Il volume d’acqua non è stato considerato all’interno della simulazione elettromagnetica 

• Il volume d’aria è stato considerato come un cubo che circonda il modello 

• Tutte le distanze citate funzionali e tecniche sono state rispettate. 

 

Al fine di ottenere dei risultati corretti per ogni simulazione effettuata, è stato costruito un apposito 
modello CAD per ogni caso, ovvero per il caso base, 20 e per il modello ottimizzato (si fa riferimento 
alla tabella DoE).  
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Capitolo 6.1: Inserimento CAD in ANSYS e analisi risultati 

Avendo preparato i modelli CAD ad-hoc per ogni simulazione, si passa alla fase della computazione 

del problema posto inizialmente ovvero della simulazione della prova di energy consumption. L’uso 

di Fluent, un programma interno ad Ansys, è fondamentale per la simulazione termofluidodinamica e 

conoscendo a priori i dati da ricavare si è in grado di ricavare successivamente i consumi e le 

dispersioni termiche di ogni singolo modello. Come sarà possibile vedere nelle immagini a seguire, 

dopo aver inserito il disegno e aver applicato le condizioni su cui verranno effettuati i calcoli per 

ottenere le temperature desiderate, si partirà con la fase della generazione delle mesh (rimando alla fig 

8 e 9) dove l’intero dominio verrà discretizzato in molteplici volumi ai quali nodi verranno applicate 

le equazioni considerate. 

Conclusa la fase di meshing e la fase di processing, si passa al post-processing ovvero la fase in cui 

vengono elaborati tutti i risultati ottenuti e in questo studio i dati di maggior interesse sono: 

• Temperatura media laterale pentola 

• Temperatura media sulla parte esterna del coperchio 

• Temperatura sul fondo della pentola a contatto con il piano in vetro-ceramica. 

Vediamo ora i tre casi: 

pot180-coil180 

nelle immagini a seguire si possono vedere delle termografie, ovvero delle fotografie in cui viene 

messo in risalto come la temperatura varia nei  timestep della prova di energy consumption. Si ricorda 

che ogni test che è stato effettuato, è stata simulata la fase di Pre-Heating. 
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Figura 21 - 180-180 ts 50 

 

 

 

 
Figura 22 - 180-180 ts 100 
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Figura 23 180-180 ts 150 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 180-180 ts 200 
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Per semplificare la simulazione, non è stata aggiunta il fatto che l’acqua a pressione di circa 1 bar 

evapori a 99,15°C quindi come è possibile vedere nella figura 24, l’acqua contenuta nella pentola 

arriva a toccare i 106,91°C e quindi dovrebbe essere già evaporata. Questa considerazione viene fatta 

per mettere in risalto l’errore che potrebbe essere commesso nella valutazione delle temperature. 

Una volta estratti tutti i dati utili ai fini dei calcoli si passa alla tabulazione di essi.  

 

 

 

 
Tabella 7 - Dispersioni termiche 180-180 

 
 

 

Come ci si può aspettare, la maggior parte della potenza sviluppata viene utilizzata per poter scaldare 

l’acqua (Q heat up water) e rappresenta un 80% mentre il contributo che più influenza le perdite di 

calore è dato dalla perdita per conduzione attraverso la pentola e il piano in vetro-ceramica. 

 

 

 

 

 

82%

0%0%0%0%

9% 4%

5%

ENERGY- Heat transfer - Preheating 
period (200s) - Pot180_Coil180

Q heat up water

Qconv POT

Qrad POT

Qconv LID

Qrad LID

Qceran

Q cond bottom

Qvap
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Coil180-Pot150 (prova 20 tabella DoE) 

 

 
Figura 25 - 180-150 ts10 

 
 
 
 

 
Figura 26 - 180-150 ts 60 
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Figura 27 180-150 ts110 

 
 
 
 
 

 
Figura 28 - 180-150 ts 120 
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Modello Ottimizzato 
 

 
Figura 29 - ottimizzato ts10 

 
 
 
 

 
Figura 30- ottimizzato ts50 
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Figura 31 - ottimizzato 70 

 
 

 
Figura 32 - ottimizzato ts70 
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Facendo un confronto tra le tre tipologie, si può vedere che nel modello ottimizzato la temperatura di 

90°C viene largamente superata per un timestep minore di 70s. Questo porterebbe a risultati ottimali 

sotto il punto di vista del tempo di ebollizione dell’acqua ma allo stesso momento le temperature 

raggiunte sul fondo della pentola e quindi anche sul piano in vetroceramica, renderebbero tutto il 

sistema molto pericoloso sia sotto il punto di vista della sicurezza dell’utente che usa il piano a 

induzione sia per tutte le componenti interne dove nonostante la presenza del foglio di mica, il tutto si 

troverebbe ad una temperatura superiore ai 330°C.  

Facendo sempre riferimento al modello ottimizzato e al timestep di 70s, se viene superato questo 

“limite” ovvero si procede con la distribuzione di calore sulla pentola, le temperature raggiunte 

diventerebbero incontinenti e l’acqua presente all’interno della pentola evaporerebbe tutta (tenendo 

sempre conto che la temperatura di ebollizione dell’acqua alla pressione di circa 1 bar è di 99,15°C) 

quindi si avrebbe soltanto un aumento della pericolosità del sistema analizzato. 

Facendo una riflessione analoga sul sistema 180-150 ovvero la prova numero 20 presente nella tabella 

DoE, le temperature raggiunte presentano un netto miglioramento delle prestazioni del piano rispetto 

alla configurazione base e questo è dovuto alla presenza di una zona di cottura di minor diametro, 

quindi ciò si traduce in un tempo di ebollizione maggiore pur mantenendo sotto controllo i termini di 

scambio termico tra il sistema analizzato e l’ambiente circostante. 
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Capitolo 7: Conclusioni 
 
 
 
La presente tesi è incentrata nello studio del problema della fase di prototipazione quando viene 

applicato alla progettazione di prodotti all'interno di aziende industriali e propone un metodo 

alternativo, ovvero il virtual prototyping, per supportare gli ingegneri e i progettisti sin dalle prime fasi 

del processo nello sviluppo di prodotti sostenibili. 

L'obiettivo dell’approccio V.P. è quello di sostituire il prototipo fisico in modo tale da poter 

abbracciare l’uso di potenti software in grado di simulare il completo funzionamento del prodotto in 

fase di progetto. 

 Entrando nella fase di sperimentazione della tesi, il caso analizzato è una piastra a induzione fornita 

dalla società Electrolux S.p.A con l'obiettivo di convalidare il supporto della prototipazione virtuale 

dalla prima fino all’ultima fase di progettazione.  

Sono stati modellati modelli virtuali del prodotto al fine di simulare le prestazioni e la fase di utilizzo 

per poi studiare l'influenza di diversi parametri su di essi. In particolare, in questo lavoro i modelli 

virtuali riproducono il test del consumo di energia richiesto dalla direttiva norma europea EN 60350-

2: 2013. 

Lo studio termico ha permesso di valutare il consumo complessivo di energia e i tassi energetici 

specifici del sistema, che altrimenti sarebbero difficili da studiare attraverso test fisici. Mantenendoci 

al di sotto di un margine di errore che può essere attribuito sia alle approssimazioni che si sono fatte 

nei modelli CAD sia ad una probabile errata distribuzione dei volumi finiti nel dominio di 

discretizzazione, i risultati mostrano una buona precisione complessiva del modello, in particolare 

nella riproduzione del test del consumo di energia. 
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