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1 Premessa 

La relazione descrive le attività svolte nell’ambito del tirocinio interno, svolto presso il Laboratorio 

di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Roma Tre sotto il controllo 

del docente Prof. Giorgio Bellotti e della correlatrice Dott. Claudia Cecioni nel periodo di Marzo - 

Maggio 2017. 

 

 

2 Introduzione 

L’attività di tirocinio ha avuto lo scopo di apprendere il funzionamento della strumentazione tecnica 

di laboratorio attraverso esperimenti di riproduzione di onde nel simulatore. Dopo l’acquisizione delle 

conoscenze necessarie per il suo utilizzo, attraverso il manuale, e dopo la pulizia e il riempimento del 

canale, è stata svolta la calibrazione delle sonde resistive di livello, presenti lungo il simulatore, e la 

calibrazione della pala meccanica, generatrice di onde. 

Tutto questo ha previsto un approfondimento sul software Matlab, usato per analizzare i dati prodotti 

dagli esperimenti, e un approfondimento sul funzionamento delle sonde resistive. 

Tutte le conoscenze acquisite nel corso del tirocinio saranno di fondamentale importanza per la 

preparazione della tesi, in particolar modo per i successivi esperimenti da svolgere nel nuovo canale 

di simulazione di moto ondoso, realizzato nel periodo Marzo – Maggio 2017 nel Laboratorio di 

Idraulica. 

Di seguito verranno descritte le prove effettuate e quindi riportati i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Acquisizione delle Conoscenze e delle Procedure per l’utilizzo del 

Simulatore di Moto Ondoso 

3.1 Descrizione della Strumentazione e del Canale 2D 

 Canale 2D: il canale in cui si svolgono le prove è realizzato in perspex, ha una lunghezza di 9 m, 

una larghezza di 0.27 m, un’altezza di 0.5 m ed è sorretto da una struttura a telaio metallica. Le 

pareti completamente trasparenti permettono di effettuare riprese video degli esperimenti.  

 

Figura 1 Canale di Simulazione 

 Computer: è il primo strumento ad essere acceso e l’ultimo ad essere spento. Il suo scopo è inviare 

i segnali al motore e ricevere i segnali dagli strumenti di misura. 

 

Figura 2 Computer 

 

 



 Controller: ha il compito di trasmettere i segnali inviati dal computer al motore della pala 

meccanica all’interno del canale. Ha una spia e un interruttore sul retro del controller ed un altro 

sul lato anteriore. Il Controller è collegato al Computer tramite dei cavi arancioni, passando per 

il motore della Pala Meccanica presente nel Canale. 

 

 

Figura 3 Controller e interruttori 

 

 Terminaliera: è un blocco connettore schermato per dispositivi DAQ con connettori a 68 pin, ovvero 

una scatola all’interno della quale trovano sede dei fili di trasmissione dati. Ogni sonda è collegata 

alla terminaliera attraverso due fili nella porta corrispondente, così come il motore. 

 

 

Figura 4 Terminaliera 

 

 

 

 



 Wave Monitor: è uno strumento che permette la calibrazione delle sonde, la misura e la registrazione 

delle onde. È composto da cinque moduli ognuno di essi è abbinato ad una singola sonda installata 

nel canale. 

 

Figura 5 Wave Monitor 

 Sonde: misuratori di livello resistivi, installati all’interno del canale e disposti lungo la progressiva 

in funzione dei punti di interesse. Le sonde sono composte da due elettrodi, realizzati tramite due 

aste in acciaio inossidabile. Il principio di funzionamento è il seguente: in aria la resistenza elettrica 

fra gli elettrodi è estremamente elevata mentre a elettrodi immersi nel liquido conduttivo la 

resistenza scende rapidamente a bassi valori, consentendo il passaggio di una corrente elettrica che 

viene rilevata dal sistema di misura. Dunque variando il livello dell’acqua tra essi varia il segnale 

che le sonde trasmettono attraverso i fili elettrici al wave monitor. Le sonde restituiscono dati in 

Volt. 

 

 

Figura 6 Sonda 



3.2 Svuotamento del Canale e Pulizia del Simulatore 

Prima di cominciare qualunque tipo di esperimento, è buona regola svuotare il canale ed effettuare la 

pulizia dello stesso, in quanto, a causa dei precedenti utilizzi e della particolare composizione 

dell’acqua di Roma, può presentare incrostazioni calcaree sui bordi ed uno strato di alghe o altri 

residui sul fondo. 

Dunque occorre aprire il rubinetto giallo posto al di sotto del motore per permettere lo svuotamento 

del canale, prestando attenzione all’eventuale presenza di impurità che impediscono all’acqua di 

defluire. Successivamente, utilizzando aceto, così come raccomandato dal manuale, si è provveduto 

alla pulizia di vasche e sonde.  

 

Figura 7 Rubinetto per lo svuotamento e sua posizione 

 

3.3 Riempimento del Canale 

Per eseguire le prove occorre riempire d’acqua il canale fino all’altezza desiderata, nel caso in esame 

si è scelto un tirante pari a 20 cm l.m.m. Ciò è possibile grazie all’ausilio di un tubo collegato ad una 

condotta di alimentazione, dove vi sono due valvole, delle quali quella inferiore, più piccola, è 

predisposta per il riempimento del canale. Per tale riempimento bisogna rispettare le seguenti fasi: 

1. controllare che il rubinetto rosso posizionato a destra del canale sia chiuso, in quanto serve 

solamente per le misure di tracimazione; il tubo ad esso collegato scarica l’acqua convogliata 

in apposite vasche di raccolta per la tracimazione, a cui viene collegato un dinamometro; 

2. controllare che il rubinetto giallo a sinistra del canale, al di sotto del motore, sia chiuso, in 

quanto il suo scopo è permetterne lo svuotamento; 

3. prima di fissare il tubo nel canale va inserito nella griglia di scolo aprendo la valvola di 

alimentazione due/tre volte con la massima pressione per rimuovere dal tubo eventuali alghe 

ed impurità, che si formano al suo interno a causa della trasparenza del tubo che ne permette 



l’irraggiamento, e controllare che nel canale non siano presenti oggetti estranei alle prove che 

si vogliono svolgere; 

4. aprire la valvola principale per riempire il canale fino al livello preso come riferimento; 

5. pulire il canale da eventuali alghe residue che potrebbero confluire al suo interno dal tubo, in 

quanto la presenza di alghe o di altre impurità potrebbe interferire sia con la dinamica del 

fenomeno studiato che con gli strumenti di misurazione e rimuovere il tubo dal canale. 

 

 

Figura 8 Tubo per riempimento e morsetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Prove Sperimentali 

Lo scopo delle prove sperimentali è quello di studiare il moto ondoso; per ottenere risultati il più 

possibile corretti, è necessario procedere alla calibrazione delle sonde di livello per calcolare il 

“coefficiente di calibrazione”. La trasmissione corretta del segnale da parte delle sonde viene 

garantita, quindi, solo dopo aver effettuato un’opportuna calibrazione delle stesse. Una non corretta 

calibrazione delle sonde pregiudica la buona riuscita dell’analisi delle prove eseguite e fornisce un 

erroneo risultato. Prima di effettuare le suddette prove, sono state posizionate le sonde lungo il canale 

con le seguenti distanze a partire dalla posizione operativa della pala. 

  

Sonda Distanza Pala 

S 1 2,00 m 

S 2 3,50 m 

S 3 5,00 m 

S 4 6,50 m 

S 5 7,25 m 

 

 

 

Figura 9 Posizione e distanze delle sonde 

 

4.1 Prove di calibrazione delle sonde e calcolo del coefficiente di conversione 

La calibrazione delle sonde di livello si articola in due fasi: la prima è finalizzata a convertire in cm 

i valori registrati in Volt, la seconda rappresenta la calibrazione della generazione del moto ondoso 

ovvero trovare quale è il rapporto tra l’altezza d’onda che si vuole generare e quella che effettivamente 

viene riprodotta dal motore in canale. 

La calibrazione viene effettuata tramite l’ausilio del wave - monitor, composto da un pannello per 

ogni sonda. Innanzitutto è necessario mettere in corto circuito le sonde manualmente, facendo in 

modo che i due elettrodi si tocchino tra loro e nello stesso momento controllare che la barretta rossa 

sul wave - monitor si muova. 



Successivamente vengono utilizzate due manopole di “set datum” e “set output” presenti sul fronte 

del wave - monitor. La manopola del set datum viene regolata finché la barretta rossa si trovi al centro 

del quadrante. Le sonde devono essere immerse per circa la metà della loro lunghezza. 

Il set output è una manopola che va da 0 a 10 e regola il “guadagno” della sonda, cioè la sensibilità. 

Per trovare il guadagno adeguato di ogni sonda si è proceduto per tentativi, che consistevano nel 

mettere in movimento l’acqua, manualmente o con l’ausilio della pala, osservando il segnale 

registrato dalle sonde sul Test Panels. In questo modo è stato possibile capire il range di competenza 

di ogni sonda in modo tale da non ottenere risultati fuori scala, che si presentano come tratti 

perfettamente orizzontali. I valori di set output utilizzati sono mostrati nella seguente tabella. 

 

Sonda Valore di Set Output 

S 1 1,45 

S 2 2,65 

S 3 2,20 

S 4 1,30 

S 5 2,00 

 

Per questa prima fase di calibrazione sono state effettuate 4 prove con tirante idrico variabile, ±5 cm 

rispetto al livello medio di riferimento pari a 20 cm. Sono state svolte prove sperimentali ad acqua 

ferma considerando quindi i seguenti 4 tiranti: h = 20 cm, h = 25 cm, h = 20 cm e h = 15 cm. Le 

condizioni di acqua ferma sono state ottenute imponendo alla pala la generazione di un’onda con 

altezza prossima allo zero, ovvero HH = 0.00000001 m, scegliendo un periodo pari a 𝑇 = 1 𝑠. 

Per variare il livello del tirante, è stato dunque necessario provvedere al riempimento e allo 

svuotamento del canale; la precisione della misura del livello idrico nel canale è stata ottenuta grazie 

all’ausilio del calibro. 

Dopo aver effettuato le 4 prove, sono stati esportati i dati di generazione ed acquisizione e 

successivamente analizzati attraverso un codice in Matlab. Per ogni sonda è stata determinata la media 

di tutte le misurazioni relative ai vari tiranti idrici adottati. È stata, quindi, ricavata la relazione che 

regola il rapporto tra le medie in Volt ed i tiranti idrici utilizzati (in cm), rappresentata da una retta il 

cui coefficiente angolare è proprio il fattore di conversione: 

𝑉𝑜𝑙𝑡=𝛼 (𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜−𝑙𝑖𝑣𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜) 

Pertanto le dimensioni di α sono 𝑉𝑜𝑙𝑡/𝑐𝑚, esprimendo il valore dei tiranti idrici in cm. 

Questo procedimento deve essere iterato per tutte le sonde, in modo tale che ogni sonda abbia il 

proprio fattore di conversione. 

I dati acquisiti dalle varie sonde, per ogni prova effettuata, sono stati inseriti in un grafico Elevazione 

[V] - Tempo [s], attraverso i quali sono stati individuati i range di valori medi. Questa operazione di 



filtraggio è stata effettuata realizzando un codice in Matlab per eliminare il rumore di registrazione e 

gli spike presenti. Di seguito vengono riportati i grafici Elevazione [V] - Tempo [s] ottenuti da ogni 

sonda per ogni prova effettuata, con i valori medi riportati in rosso, e il codice in Matlab utilizzato 

per l’operazione di filtraggio. 

 

Figura 10 Elevazione in Volt h = 20 cm 

 

 

Figura 11 Elevazione in Volt h = 25 cm 



 

Figura 12 Elevazione in Volt h = 20 cm bis 

 

 

Figura 13 Elevazione in Volt h = 15 cm 



 

Figura 14 Esempio Script Matlab Pulizia sonde 

In seguito, è stata calcolata la media dei valori registrati per poi procedere alla realizzazione di un 

grafico, per ogni sonda, dove sono state messe in correlazione le medie delle registrazioni, in volt, 

con il tirante idrico stesso, in metri. 

 

 

Figura 15 Valori Medi [V] Sonda 1 e Retta Interpolante 



 

Figura 16 Valori Medi [V] Sonda 2 e Retta Interpolante 

 

Figura 17 Valori Medi [V] Sonda 3 e Retta Interpolante 



 

Figura 18 Valori Medi [V] Sonda 4 e Retta Interpolante 

 

 

Figura 19 Valori Medi [V] Sonda 5 e Retta Interpolante 



Tracciando la retta interpolante per ogni grafico si è individuato il coefficiente di conversione Volt - 

Metri, rappresentato dal coefficiente angolare di ogni retta. Osservando i grafici, si può vedere come 

la prima retta abbia un’altra inclinazione; questo è dovuto al fatto che i poli del circuito della prima 

sonda risultano invertiti, quindi, prendendo il valore assoluto del coefficiente angolare, non si ha 

nessuna differenza. È stata infine realizzata e salvata la matrice dei coefficienti di conversione, che 

verrà utilizzata per la conversione Volt - Metri nella calibrazione del generatore e nelle varie prove. 

Questa viene mostrata di seguito, ed è costituita dai coefficienti angolari delle rette di interpolazione 

nella prima riga e dai valori delle intercette con l’asse delle ordinate nella seconda.  

 

 

Figura 20 Matrice dei Coefficienti di Conversione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Calibrazione Pala meccanica 

Poiché la pala meccanica del laboratorio non genera esattamente l’onda richiesta, a causa della 

presenza di possibili errori strumentali, è necessario calibrare la pala meccanica cercando di capire 

quale è la differenza tra l’altezza richiesta al software e quella che esso realmente produce, in modo 

da ricavare, anche in questo caso, un coefficiente di conversione.  

Per la calibrazione vengono effettuate diverse prove, della durata ciascuna di 30 s, con onde regolari, 

riferite al l.m.m. di 20 cm, e con periodo T = 1 s. Sono state quindi analizzate le seguenti altezze 

d’onda: H = 1 cm, H = 2 cm, H = 3 cm, H = 4 cm. Trovata la matrice dei coefficienti di conversione, 

al momento della calibrazione delle sonde, si è in grado di poter convertire il segnale rilevato in Volt 

in un segnale in metri. Di seguito si riporta la prova relativa all’onda di 3 cm da sonda 1 a sonda 5. 

 

 

Figura 21 Conversione Segnale Volt – Metri, Sonda 1, H = 3 cm 



 

Figura 22 Conversione Segnale Volt – Metri, Sonda 2, H = 3 cm 

 

Figura 23 Conversione Segnale Volt – Metri, Sonda 3, H = 3 cm 



 

Figura 24 Conversione Segnale Volt – Metri, Sonda 4, H = 3 cm 

 

Figura 25 Conversione Segnale Volt – Metri, Sonda 5, H = 3 cm 



Da questi primi grafici sono stati individuati, per ogni strumento di registrazione, gli istanti temporali 

per i quali non vi fosse una sovrapposizione del segnale tra l’onda generata e l’onda riflessa dal fondo 

del canale. Per tale motivo, per ogni sonda è stato individuato un range temporale privo di spike e 

con onde regolari. È stata inoltre esclusa la quinta sonda da questa analisi, in quanto questa è 

posizionata abbastanza vicino al fondo del canale ed è quindi soggetta subito a fenomeni di 

riflessione, non riuscendo quindi a rilevare in maniera significativa i dati generati. 

 

 

Figura 26 Range Temporali scelti 

 

Per ogni intervallo di tempo considerato, è stata adoperata una funzione di filtraggio del segnale 

acquisito che opera sullo spettro in frequenza, che rappresenta la distribuzione dell’energia associata 

a ciascun onda. Le serie temporali della superficie libera possono essere scomposte in un numero 

finito di onde sinusoidali, ciascuna con diversa altezza e frequenza. Per ciascuna onda sinusoidale si 

definisce una barra verticale corrispondente alla frequenza e l’altezza della barra è proporzionale al 

quadrato dell’ampiezza dell’onda. Per realizzare questa scomposizione in onde sinusoidali viene 

impiegata la fft (Fast Fourier Transform), presente nello script di Matlab “trasformaefiltra”, in cui è 

stato scelto un filtro “passa basso” per pulire il segnale dalle piccole oscillazioni, caratterizzate da 

piccoli periodi e quindi frequenze maggiori. 

Di seguito viene riportato un esempio del segnale acquisito su Sonda 2 e del segnale filtrato e pulito. 



 

Figura 27 Esempio di Segnale Filtrato, Sonda 2, H = 3 cm 

Dopo aver effettuato il filtraggio del segnale acquisito, utilizzando la funzione Matlab 

“zero_up_crossing”, è stata calcolata la media dell’elevazione registrata. Nell’applicare la funzione 

zero crossing è stato quindi inserito per ogni sonda l’intervallo di tempo scelto, i valori contenuti in 

questo range temporale e il valore medio rispetto al quale calcolare lo zero crossing.  

L’esperimento è stato ripetuto per le altre altezze d’onda in modo tale da ottenere un grafico in cui ci 

sia: una retta 1:1 che rappresenta la perfetta corrispondenza tra altezza d’onda generata e desiderata, 

i punti relativi alle medie registrate dalle singole sonde per tutte le H. Quest’ultimi avranno una certa 

distribuzione nel quadrante, pertanto devono essere interpolati da una retta che li rappresenti. In 

questo modo è più semplice anche visivamente percepire la discrepanza tra le onde desiderate e quelle 

realmente generate. 



 

Figura 28 Grafico H generata - H desiderata 

A questo punto tracciata la retta interpolante è stato ottenuto il suo coefficiente angolare pari a: m = 

0,9028, che confrontato con il coefficiente della retta bisettrice, ci restituisce un coefficiente di 

calibrazione pari a 0,0972, ovvero l’altezza generata è più piccola di circa il 10% rispetto all’altezza 

d’onda desiderata. 

Per tale motivo, nel momento in cui verranno realizzati gli esperimenti in laboratorio, quando si 

lancerà lo script di generazione del moto ondoso bisognerà tener conto di questa differenza per non 

ottenere poi dei risultati fuori scala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 Conclusioni 

Terminata l’attività di tirocinio è possibile affermare che l’acquisizione delle conoscenze della 

strumentazione di laboratorio e della realizzazione degli esperimenti abbia contribuito ad ampliare il 

bagaglio di conoscenze personali. Tale attività, ha permesso di completare la mia formazione riguardo 

la sperimentazione in laboratorio e di arricchire la mia preparazione universitaria, perché gli 

esperimenti effettuati erano finalizzati ad uno studio diverso della propagazione del moto ondoso, 

con un approccio soprattutto pratico, rispetto a quanto visto durante i corsi di studio.  

Inoltre durante lo sviluppo del presente tirocinio, si è avuta l’occasione di utilizzare per l’analisi dei 

dati il software di calcolo MatLab, il quale non aveva avuto occasione di approfondimento durante il 

percorso di studi universitario.  

Come già ribadito in precedenza, tutte le conoscenze acquisite nel corso del tirocinio saranno di 

fondamentale importanza per la preparazione della tesi, in particolar modo per i successivi 

esperimenti da svolgere nel nuovo canale di simulazione di moto ondoso. 

 


