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Abstract 
Il banco di prova sperimen-
tale dell’Istituto di ingegneria 
meccanica e tecnologia dei 
materiale (MEMTi) della SUPSI, 
oggetto dello studio, è stato 
creato per poter caratterizzare 
le prestazioni di una pompa 
idraulica ed uno scambiatore 
di calore. Il liquido circolante 
nell’impianto, stoccato in due 
vasche distinte, è una miscela di 
acqua–glicole al 50%. L’obiettivo 
è progettare un controllore che 
mantenga costante la differenza 
di temperatura tra il liquido cal-
do in ingresso allo scambiatore 
di calore e l’aria utilizzata per il 
raffreddamento fino a un valore 
di 40±0,5 [°C]. Studiando accura-
tamente il sistema sono state ri-
cavate le equazioni differenziali, 
grazie alle quali, dopo approfon-
dite analisi matematiche, è stato 
possibile progettare, simulare 
e implementare, utilizzando i 
programmi Matlab, Simulink e il 
software della macchina (Lab-
View), il controllore.

Obiettivo
Obiettivi primari: progettare 
e implementare sul software 
di gestione della macchina, 
un regolatore automatico che 
mantenga costante la differenza 
di temperatura tra il flusso d’aria 
trasversale di raffreddamento 
e il liquido caldo in ingresso allo 
scambiatore di calore, possibil-
mente fino ad un valore di 40 
[°C]. La tolleranza di oscillazione 
intorno all’obiettivo è fissata a 
±0,5 [°C]. Inoltre si intende in-
stallare una sonda per la lettura 
in tempo reale della temperatu-
ra dell’aria.

Obiettivi secondari: coibenta-
zione della vasca di riscalda-
mento, progettazione e mon-
taggio di un vaso comunicante 
per l’auto livellamento del liqui-
do nelle vasche della macchina 
e verifica della fattibilità di una 
specifica modifica del condotto 
di aspirazione principale per 
l’ottenimento del controllo sulla 
cavitazione della pompa idrauli-
ca volumetrica ad alette.

Motivazioni
La regolazione e il controllo di si-
stemi dinamici è un ramo dell’in-
gegneria che mi affascina molto. 
Inoltre, il fatto che sia stata 
unita ad un sistema termo-flu-
ido dinamico mi ha stimolato 
ancora di più. Soggettivamente, 
trovo che la soddisfazione che si 
prova nel riuscire a controllare e 
regolare un sistema fisico reale, 
vedendo quindi direttamente 
legata una fase teorica molto 
impegnativa alla realtà, sia 
unica.
Mediante questo progetto si è 
quindi riusciti ad ottimizzare 
ulteriormente il banco di prova 
sia sotto l’aspetto hardware 
che software. Grazie alla rego-
lazione automatica e al vaso 
comunicante antidebordamen-
to si potranno ora eseguire delle 
prove a regime stazionario: ciò 
comporta una maggiore pre-
cisione dei dati raccolti uniti ad 
una maggiore concentrazione 
durante il lavoro.

Conclusioni
Il regolatore automatico man-
tiene il ΔT costante fino ad una 
differenza di temperatura di 30 
[°C]. Oltre tale valore subentra 
un limite fisico dell’hardware. Un 
ristagno d’acqua più calda, nei 
pressi della resistenza termica 
e del suo termostato, limita il 
raggiungimento di temperature 
sufficientemente alte per rag-
giungere e mantenere costanti 
dei ΔT più alti. Per risolvere il 
problema si dovrà prevedere 
un sistema per l’eliminazione 
del ristagno di acqua calda (es: 
miscelatori).
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Simone Michetti
Sono sempre rimasto affasci-
nato dal mondo dell’ingegneria; 
un mondo dove razionalità, 
curiosità, fantasia, scienza, 
matematica e realtà si incon-
trano. Tutti questi fattori, che 
mi rendono appassionato ai 
problemi e alla loro risoluzione, 
li ho potuti riscontrate durante 
il lavoro di diploma. Ho scelto 
questa professione proprio per 
riuscire a legare tutti i fattori 
sopra menzionati che portano di 
conseguenza ad appassionarsi 
nell’affrontare nuove sfide e 
problemi.
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Simulazione del modello fisico per ricavare le 
perdite termiche delle vasche

Foto banco prova

Confronto tra la simulazione del 
modello di controllo e la realtà 
(risultato)

Banco prova 3D, vista posteriore

Walter Amaro
Il lavoro assegnato s’inserisce in una collana di progetti di studio che sta portando, da quattro anni a 
questa parte, allo sviluppo e realizzazione di un banco prova sperimentale per la caratterizzazione di una 
pompa idraulica volumetrica e di uno scambiatore di calore industriale ad alette. Con il presente lavoro si 
è voluto in particolare sviluppare ed implementare sull’impianto preesistente un modello per il controllo 
attivo della temperatura del fluido caldo in ingresso allo scambiatore di calore.
Lo studente, che si è distinto sull’arco dell’intero progetto per lucidità, indipendenza e determinazione, ha 
saputo comprendere e gestire al meglio le caratteristiche fisiche del dispositivo, eccellere nell’applicazio-
ne delle competenze necessarie allo sviluppo del modello matematico richiesto, validare quest’ultimo con 
l’ausilio di un software matematico inizialmente poco conosciuto ed infine implementare con successo sul 
banco prova presente in laboratorio il controllore sviluppato.

Interfaccia di utilizzo LabView  
per l’utente
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Confronto tra la simulazione del modello fisico  
e i dati reali del riscaldamento
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