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Abstract: la memoria presenta le motivazioni e l’ambito di applicazione di alcuni software
applicativi per ambiente MATLAB e SIMULINK, particolarmente anche se non
esclusivamente realizzati per lo sviluppo e la progettazione nel settore automobilistico. Gli
strumenti sviluppati permettono di far utilizzare le potenzialità di MATLAB e SIMULINK
senza specifiche conoscenze di questi ambienti, permettendo all’utente di concentrarsi sul
problema fisico. Le applicazioni presentate riguardano impianti pneumatici di bordo,
PNEUMA, e lo scambio termico nel vano motore, THERBOX.
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non essendo sempre tale campo di immediata
evidenza;

1. INTRODUZIONE
La simulazione dinamica per mezzo di modelli
matematici sta diventando uno strumento potente,
non più in competizione con la sperimentazione di
prototipi ma in sinergia con essa, producendo metodi
complessivamente più economici di sviluppo rispetto
alle possibilità offerte da un approccio esclusivo,
quando possibile, nell’uno o l’altro modo.
La possibilità offerta da ambienti come MATLAB e
SIMULINK di creare modelli a complessità
graduabile e migliorabile nel tempo, man mano che si
acquisiscono le informazioni e i dati necessari,
permette, infatti, di ottimizzare il processo di
sviluppo e sperimentazione:
•

permettendo di analizzare in fase di
progettazione il comportamento di soluzioni
alternative di sistema e di selezionare quella o
quelle più promettenti;

•

selezionando, dopo avere svolto calcoli
d’esplorazione, il campo di sperimentazione più
interessante ai fini della verifica dei prototipi,

•

verificando e affinando i valori di alcuni
parametri numerici caratteristici del sistema,
ottenibili solo con misure sperimentali e quindi
potenziando le successive fasi di analisi con
modelli matematici;

•

sintetizzando la conoscenza ottenuta con la fase
sperimentale grazie alla possibilità di estendere,
senza ulteriore sperimentazione, il campo di
indagine, una volta che il modello sia stato
convalidato e i parametri del sistema ottenuti con
maggiore accuratezza.

L’industria automobilistica è da tempo entrata in
questa fase di conversione degli strumenti di sviluppo
e progettazione. Tra esse la Ferrari, con la quale la
S.A.T.E. collabora dall’inizio del 1998, nell’ambito
del programma multiennale di innovazione della casa
di Maranello.
Scopo di questa memoria è quello di illustrare alcuni
di questi strumenti, che coprono un’area culturale che
va dalla dinamica dei fluidi, alla termodinamica ed
alla meccanica del veicolo.

2. PANORAMICA DELLE APPLICAZIONI

3. PNEUMA

Ogni nuovo prototipo di vettura ad alto livello
tecnologico, quali quelle sportive e granturismo,
richiede un approccio sistemico volto a ottimizzare il
progetto del veicolo per un determinato profilo
d’utente, definito dalla funzione commerciale
dell’azienda, con i vincoli posti in termini di
dimensioni, passeggeri, motorizzazione, normativa
sia di circolazione sia di emissioni nocive e di
rumore.

Ogni sistema d’attuazione pneumatica, a bordo di un
autoveicolo senza compressore d’aria, sfrutta la
depressione a valle del corpo farfalla per azionare
attuatori lineari o rotativi mediante la differenza di
pressione tra l’atmosfera e l’aria in depressione.

Gli strumenti finora sviluppati dalla S.A.T.E. per
l’industria automobilistica, ma utilizzabili anche in
altri settori con problemi affini, sono i seguenti:
•

PNEUMA, per la simulazione dei sistemi di
attuazione
pneumatici,
quali
servofreni,
servosterzi, dispositivi di deviazione gas,
considerando la comprimibilità dell’aria e flussi
sonici, laddove ne esistono le condizioni;

•

THERBOX, per la simulazione dinamica degli
scambi termici all’interno del vano motore, in
particolare tra elementi radianti, quali testate e
collettori di scarico, ed elementi passivi da
mantenere a temperature moderate, quali schede
le elettroniche di controllo, considerando i
transitori di tutti i meccanismi di scambio:
conduzione, convezione, irraggiamento.

•

DRIVE, per la simulazione della dinamica della
catena motore-trasmissione-ruote-veicolo volta
all’ottimizzazione dell’azionamento frizione e
cambio con sistemi automatici, durante
qualsivoglia transitorio di accelerazione;

•

BENCH, per la simulazione della dinamica del
sistema scocca-sospensioni ruote su un banco di
prova sospensioni, volta ad ottimizzare le
sequenze di segnale da applicare, in particolare
con ammortizzatori attivi, per coprire tutto l’arco
di sollecitazioni prevedibili per il veicolo;

Nella memoria si fornisce una panoramica più
dettagliata su PNEUMA e THERBOX.

Per permettere l’azionamento anche in fasi non
coincidenti con il rilascio della valvola a farfalla del
motore, si dispone un barilotto d’aria B (Fig. 1), che
è mantenuto in depressione grazie ad una valvola di
non ritorno CV collegata a valle del corpo farfalla C.
Il barilotto B a sua volta è in comunicazione con uno
o più attuatori A, attraverso una valvola V2, aperta su
comando esterno, che perciò aziona l’attuatore A
verso il basso, contrapponendosi ad eventuali forze
esterne applicate allo stelo, essendo la parte superiore
del piattello soggetta alla pressione atmosferica.
Aprendo la valvola V1 e chiudendo la V2 si ha
l’azionamento opposto, essendo la prima collegata ad
una presa d’aria esterna. Le due valvole V1 e V2
possono equivalere al comportamento anche di
un’unica valvola, a tre vie, assegnando
opportunamente i dati delle tubazioni in modo che
rispettino il percorso del fluido nei rami separati nella
schematizzazione utilizzata dal modello e le
caratteristiche della valvola nelle due posizioni di
apertura e di direzione di flusso.
Lo scopo delle simulazioni dinamiche di PNEUMA è
quello di verificare la prontezza di risposta ai
comandi sulle valvole e, di conseguenza, se i
dimensionamenti delle tubazioni, del barilotto e degli
accessori di linea sono adeguati per operare anche
frequentemente e prontamente e se il volume del
barilotto è tale da mantenere una depressione
sufficiente. Solitamente questi sistemi devono,
infatti, rispondere al comando delle valvole in poche
centinaia o anche decine di millisecondi.
Le condizioni di flusso dell’aria sono certamente con
rapporto
d’espansione
supercritico,
noto
dall’equazione (1), in cui p1 è la pressione a monte
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Fig. 1 - Impianto pneumatico esemplificativo
delle funzionalità di PNEUMA

Fig. 2 – Esempio di interfaccia GUI di PNEUMA

del sistema (atmosferica) e pcr è il valore di pressione
minimo che si può raggiungere a valle senza superare
Mach 1. è il rapporto tra i calori specifici del gas a
pressione e volume costante.

p cr
1
= 1+
p1
2

1

(1)

Per l’aria a temperatura atmosferica è pari a 1.4 e
tale rapporto vale circa 0.53. Pertanto quando la
pressione nel barilotto è inferiore a 0.53 bar, almeno
una sezione nel percorso tra PE e B si trova, all’inizio
dell’attuazione di ciascuna valvola in condizioni di
flusso transoniche o supersoniche. Non si possono
perciò utilizzare semplici relazioni sulle perdite di
carico nei condotti, ma occorre considerare equazioni
complete della gasdinamica che considerano la
variazione di temperatura e densità del gas
nell’espansione [Rif. 1].
Nel modello attualmente implementato le sole ipotesi
semplificative sono che il gas sia perfetto, condizione
verificata per questi sistemi che funzionano a bassa
pressione e gas lontano dal punto di condensazione, e
che sia trascurabile, nella dinamica del flusso nel
condotto, il ritardo dovuto all’inerzia del fluido.
Viceversa si considera il ritardo dovuto all’accumulo
di massa nei volumi degli stessi. La seconda
assunzione è limitativa solo ai fini del calcolo delle
pressioni nelle sezioni intermedie tra le estremità di
una tubazione di lunghezza notevole, prevalendo, ai
fini del ritardo l’effetto capacitivo del tubo stesso. In
altre parole quando il tempo di trasferimento di una
perturbazione da un’estremità all’altra del tubo,
calcolato con la velocità media del suono nel gas, è
molto minore della costante di tempo di carica o
scarica della capacità dello stesso tubo, l’ipotesi fatta
è pienamente applicabile. Ciò avviene sempre nei
casi studiati d’impiego automobilistico.
PNEUMA permette di analizzare tutti i tipi
d’impianto pneumatico, anche ad alta pressione, non
necessariamente con aria o con attuatori. Con esso si
possono analizzare sistemi di condotti, quali quelli di
rilascio all’atmosfera di sistemi di sicurezza per
recipienti in pressione, anche collegati ad un
collettore, secondo la tipologia d’impianto inserita in
libreria che può essere ampliata ed adeguata alle
esigenze del cliente in fase di fornitura.
PNEUMA utilizza sia MATLAB sia SIMULINK.
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Fig. 3 - Ramo di tubazione con valvola nella sez. 5

Tuttavia l’utente non ha bisogno di conoscere a
fondo l’utilizzazione di tali due ambienti, grazie alle
intuitive interfacce grafiche con cui è gestita
l’applicazione (Fig. 2). Esse contengono menu a
tendina che avviano tutte le funzioni di richiamo dei
file di dati, in formato testo, del modello, della
gestione della simulazione, di lancio dei grafici da
visualizzare e di salvataggio dei risultati.
Nella finestra di gestione dei grafici (Fig. 2) si
possono selezionare con opportune tick-box le
grandezze e le sezioni dei condotti di carica e scarica
di attuatori e barilotto di cui si desiderano i grafici, in
funzione del tempo. Le prime comprendono:
•

Temperature statiche e totali

•

Pressioni statiche e totali

•

Densità del gas

•

Velocità del suono locale

•

Velocità del gas locale

•

Numeri di Mach e di Reynolds

Il modello considera ogni tubazione come una
successione di volumi d’accumulo, per i quali si
effettuano i bilanci di massa ed entalpia e condotti
con flusso comprimibile in condizioni quasistazionarie (Fig. 3).
Nel caso dei volumi, variabili, degli attuatori
l’equazione di bilancio considera ovviamente anche
il lavoro compiuto dal pistone sullo stelo
dell’attuatore, del quale si considera l’equazione
dinamica completa, ossia con termini d’inerzia, di
smorzamento e richiamo elastico.
Il modello del flusso comprimibile quasi stazionario
è implementato con blocchi “MATLAB function”, di
tipo iterativo. Ad ogni step di calcolo la condizione
d’equilibrio tra pressioni e portata di gas nel condotto
deve convergere per tentativi, riconoscendo se ci si
trovi in condizioni di saturazione del flusso, sonico, o
se si sia ancora in condizioni di flusso subsonico in
ognuna delle sezioni caratteristiche della geometria
del condotto.
4. THERBOX
La funzione principale di questo simulatore è quella
di ottimizzare la disposizione dei componenti vari
che si trovano nel vano motore ed il sistema di
circolazione dell’aria di raffreddamento, sia come
bocche di cattura, sia come ventola. Le prime
influenzano la resistenza aerodinamica, la seconda la
potenza assorbita al motore. Entrambe vanno
minimizzate garantendo nello stesso tempo che
componenti critici, quali sensori o schede
elettroniche non si trovino in aree surriscaldate.
L’indagine alla galleria del vento per ogni possibile
configurazione richiederebbe eccessive risorse e

tempo. D’altronde essa è essenziale per la verifica
finale della soluzione.
Un possibile approccio alternativo è quello dello
studio di questi fenomeni circolatori e di scambio
termico mediante complessi modelli CFD, ad
elementi finiti tridimensionali. Essi peraltro non sono
affidabili in queste condizioni di particolare
complessità geometrica e turbolenza e necessitano
della conoscenza di molti parametri, spesso non noti.
Il modello creato con THERBOX consente un
approccio ibrido, in sinergia con la sperimentazione.
Infatti, gli scambi termici per conduzione ed
irraggiamento possono essere più affidabilmente
simulati del campo fluidodinamico. Questo peraltro
interessa in questi casi solamente ai fini del calcolo
dello scambio termico per convezione. Disponendo
anche in sola prima approssimazione di valori della
velocità e della temperatura locale dell’aria nel vano
motore, da precedenti prove in galleria del vento,
correlate opportunamente con la velocità del veicolo,
coppia e regime del motore, è possibile utilizzare tali
informazioni quali input di un modello
esclusivamente termico.
Il sistema descritto dal modello THERBOX è un
vano semiaperto all’aria, delimitato da pareti aventi
una capacità termica finita o meno, contenente
oggetti di varia forma, aventi anch’essi capacità
termica finita o infinita. Gli elementi a capacità
termica infinita pongono una condizione al contorno
di temperatura assegnata nel tempo. Un esempio è
costituito dai condotti di scarico, che variano la
temperatura di parete in funzione della potenza del
motore e, in definitiva, della velocità del veicolo.
Il vano suddetto è poi percorso da aria, che scambia
virtualmente calore con tutti gli elementi del vano, ivi
comprese le pareti dello stesso, in funzione della sua
velocità e temperatura locale che il modello assume
come assegnate in funzione del tempo.
Tra i componenti e gli elementi delle pareti vi
possono essere scambi termici per conduzione
attraverso ponti termici e per irraggiamento mutuo, in
funzione della mutua visibilità tra gli elementi e delle
temperature superficiali. I fattori di forma
dell’irraggiamento sono costanti nel tempo e sono
calcolati automaticamente dal modello in fase di preprocessing, una volta assegnati i dati geometrici dei
componenti e la loro disposizione interna. Le
temperature superficiali sono invece variabili
dinamicamente nel tempo in funzione dei flussi
termici.
Infine ogni componente può essere virtualmente sede
di generazione endogena di calore, che è considerata
nel bilancio energetico dello stesso. Esempio di
simili componenti possono essere solenoidi facenti
parte di valvole o sensori.
Con riferimento alla premessa il modello
THERBOX è ricondotto ad uno scambio termico
simultaneo tra elementi generici, per ciascuno dei

quali (i) in generale si può scrivere il seguente
sistema di equazioni algebriche (2) che determinano
il calore scambiato per irraggiamento (rd),
conduzione (cd) e convezione (cv) con qualsiasi altro
elemento del sistema (j), nonché l’equazione
differenziale che descrive il bilancio energetico con
n
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accumulo di energia interna dell’elemento.
Nell’ultima delle equazioni (2) qg,i è il calore
generato all’interno dell’elemento ‘i’. Nelle
precedenti equazioni si sono adottate le seguenti
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definizioni e relazioni (3), con riferimento anche alla
Fig. 4.
Si evidenzia che tra parametri precedenti quelli che
determinano lo scambio per convezione sono
variabili nel tempo, mentre gli altri sono costanti. Si è
omessa la definizione dei numeri di Reynolds e
Prandtl, per brevità. Di è una dimensione
caratteristica del componente considerato, mentre Si è
la superficie di scambio dell’elemento.
è la
costante di Stefan – Boltzmann.
Il modello SIMULINK che risolve l’insieme di
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Fig. 4 – Rappresentazione dello scambio termico tra
elementi generici e con l’aria e della convenzione
simbolica.

Fig. 5 – Modello SIMULINK di THERBOX
equazioni derivanti dalla discretizzazione delle
superfici scambianti è relativamente semplice come
struttura, l’integratore potendo essere vettoriale. La
complessità di calcolo è confinata in due blocchi
MATLAB function che consentono di risolvere i
sistemi di equazioni algebriche in forma matriciale,
con incognite i flussi di calore mutui, note le
temperature di tutti gli elementi discreti quale
risultato dell’integrazione numerica delle equazioni
differenziali.

In tal modo si rende generale e flessibile il modello
senza vincolarlo ad un predeterminato numero di
oggetti. Le MATLAB functions possono anche
essere compilate e sostituite da S-functions per
accelerare i tempi di calcolo.
Un esempio di configurazione esaminabile con
THERBOX è riportato in Fig. 6, mentre in Fig. 7 ne
è riportato il risultato, relativamente ai pannelli di un
componente.
La visualizzazione grafica dei risultati comprende sia

Fig. 6 – Esempio di discretizzazione e
rappresentazione dei componenti in un vano motore.

Fig. 7 - Esempio di rappresentazione cromatica delle
temperature dei pannelli di un componente.

Fig. 8 – Interfaccia grafica di assegnazione parametri di THERBOX
grafici in 3D ruotabili a piacere, con curve
temperatura-tempo
per
ogni
pannello,
sia
rappresentazioni dinamiche a colori dei pannelli di
elementi selezionati, con scala cromatica associata
alla temperatura ed un cursore per lo spostamento nel
tempo (Fig. 7).
Dato l’elevato numero di dati e la variabilità della
disposizione dei componenti, non è conveniente
utilizzare file dati di tipo testuale come in PNEUMA.
Le caratteristiche di ogni componente e i parametri
per le relazioni di scambio termico vengono definiti
in apposite strutture di MATLAB mediante
un’interfaccia grafica simile a quelle già visualizzate,
con valori di default modificabili in campi colorati.
La libreria di oggetti attualmente disponibile copre
tutte le esigenze di calcolo per la valutazione della
adeguatezza del progetto ad un corretto
raffreddamento e comprende:
•

vano motore di forma arbitraria

•

corpi assialsimmetrici pieni, discretizzabili in
prismi di lati qualunque

•

corpi assialsimmetrici cavi, discretizzabili in
prismi di lati qualunque, con o senza basi

•

parallelepipedi pieni

•

parallelepipedi cavi

•

ponti termici di conduzione definibili a piacere
tra pannelli di componenti.
5. CONCLUSIONI

Le applicazioni presentate sono particolarmente
adatte alle fasi di sviluppo e studio di nuovi sistemi e
prototipi di autoveicoli o loro parti. La loro
flessibilità,
rapidità
d’apprendimento
e
d’utilizzazione, portabilità su piattaforme di basso
costo come i PC, li rendono lo strumento ideale per il
progettista al fine di eseguire analisi di situazioni
complesse non facilmente simulabili, nemmeno con
modelli di calcolo sofisticati. Le analisi consentite da
questi strumenti, sviluppati con MATLABSIMULINK, sono basate su una razionale
utilizzazione delle conoscenze sperimentali esistenti
e permettono di minimizzare e programmare
economicamente le fasi sperimentali successive per
la verifica finale e il progressivo miglioramento
stesso dei dati utilizzati nel modello.
RINGRAZIAMENTI
Gli autori ringraziano la Ferrari SpA
l’opportunità loro offerta in questo lavoro.

per

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
1.

Miller D.S. “Internal Flow Systems”, BHRA
Information Services, 2nd edition, 1990

2.

Atherton, D. P., Borne, P., “Concise Encyclopedia of Modelling & Simulation”, Pergamon
Press, 1992.

3.

McAdams, W. H., “Heat
McGraw Hill, 3rd edition.

Transmission”,

4.

Cocchi, A., “Appunti di fisica tecnica – parte
terza”, Libreria Editoriale Petroni, 1972.

5.

Perry, H. R., Green, D. W., “Chemical Engineers’ Handbook”, McGraw Hill, 7th edition.

