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ELEMENTI CARATTERISTICI DI UNA VALVOLAELEMENTI CARATTERISTICI DI UNA VALVOLA

Perdita di carico a valvola aperta

Tenuta a valvola chiusa

Regolarità del flusso a valle per assegnato grado di apertura

Facilità di manovra
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KvKv è funzione del grado di apertura !è funzione del grado di apertura !
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Le saracinesche sono delle valvole di intercettazione pura, adatLe saracinesche sono delle valvole di intercettazione pura, adatte cioè per te cioè per 
essere completamente chiuse o aperte; in questo ultimo caso offressere completamente chiuse o aperte; in questo ultimo caso offrono una ono una 
sezione di passaggio libera pari a quella degli attacchi, con pisezione di passaggio libera pari a quella degli attacchi, con piccolissime ccolissime 
perdite di carico. perdite di carico. 

Sono dotate di un albero di manovra che fa muovere l’organo ottuSono dotate di un albero di manovra che fa muovere l’organo otturatore ratore 
costituito da una piastra circolare (cuneo) alloggiata in apposicostituito da una piastra circolare (cuneo) alloggiata in apposita sede.ta sede.

Le saracinesche , che impiegate come valvole di regolazione, cauLe saracinesche , che impiegate come valvole di regolazione, causano forte sano forte 
turbolenza nel flusso e conseguentemente rapida erosione degli oturbolenza nel flusso e conseguentemente rapida erosione degli organi di rgani di 
tenuta, oltre a rumorose e sgradite vibrazioni del cuneo di chiutenuta, oltre a rumorose e sgradite vibrazioni del cuneo di chiusura. sura. 

In fase di apertura , a causa delle grande superficie del cuneo In fase di apertura , a causa delle grande superficie del cuneo sottoposta sottoposta 
alla pressione del fluido , l’attrito fra cuneo e seggi può essealla pressione del fluido , l’attrito fra cuneo e seggi può essere tale da re tale da 
ostacolare o impedire le manovra, per cui, specialmente per le gostacolare o impedire le manovra, per cui, specialmente per le grandi randi 
misure o per le elevate pressioni, è prevista l’opportunità di imisure o per le elevate pressioni, è prevista l’opportunità di installare un nstallare un 
byby--pass per equilibrare le pressioni sulle due facce del cuneo. pass per equilibrare le pressioni sulle due facce del cuneo. 
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Cuneo Cuneo 

Corpo Corpo 

Cappello Cappello 

Anelli Anelli 



Valvole di intercettazione (saracinesche)



Valvole di intercettazione (saracinesche)

< PN 10 >PN 10

DN 300-400
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Tipi di cuneoTipi di cuneo

Tipi di flussoTipi di flusso



Valvole di intercettazione a GHIGLIOTTINAValvole di intercettazione a GHIGLIOTTINA

Saracinesche a ghigliottinaSaracinesche a ghigliottina

Limitato ingombro longitudinaleLimitato ingombro longitudinale



VALVOLE A  FARFALLAVALVOLE A  FARFALLA
Le valvole a farfalla sono particolarmente adatte per le grandi Le valvole a farfalla sono particolarmente adatte per le grandi portate presentando portate presentando 
infatti ampie sezioni di passaggio con cadute di pressione quasiinfatti ampie sezioni di passaggio con cadute di pressione quasi trascurabili .trascurabili .

Le valvole a farfalla sono compatte , e possono in genere essereLe valvole a farfalla sono compatte , e possono in genere essere installate dove installate dove 
nessuna altra valvola troverebbe spazio sufficiente . nessuna altra valvola troverebbe spazio sufficiente . 

Le guarnizioni possono essere realizzate in materiali molto diveLe guarnizioni possono essere realizzate in materiali molto diversi, secondo le rsi, secondo le 
condizioni di impiego; la limitazione più severa al suo uso, comcondizioni di impiego; la limitazione più severa al suo uso, come per tutti i tipi di e per tutti i tipi di 
valvole munite di guarnizioni, è costituita dall’elevata temperavalvole munite di guarnizioni, è costituita dall’elevata temperatura. Per la facilità di tura. Per la facilità di 
manovra, le valvole a farfalla sono molto adatte ad essere azionmanovra, le valvole a farfalla sono molto adatte ad essere azionate da servocomandi ate da servocomandi 
di peso e ingombro ridotti.di peso e ingombro ridotti.

A completa apertura danno origine a perdite di carico non nulle A completa apertura danno origine a perdite di carico non nulle per la presenza del per la presenza del 
disco nel flussodisco nel flusso



VALVOLE A  FARFALLAVALVOLE A  FARFALLA



VALVOLE A  SFERAVALVOLE A  SFERA



Valvole riduttrici di pressioneValvole riduttrici di pressione



Valvole riduttrici di pressioneValvole riduttrici di pressione



VALVOLE REGOLATRICIVALVOLE REGOLATRICI

Hanno la funzione di mantenere prefissati valori di portata a vaHanno la funzione di mantenere prefissati valori di portata a valle lle 
regolando la sezione di efflusso. La valvola di regolazione a furegolando la sezione di efflusso. La valvola di regolazione a fuso so 
consente di avere o una pressione costante al variare della portconsente di avere o una pressione costante al variare della portata o ata o 
una portata costante al variare della pressione ovvero di avere una portata costante al variare della pressione ovvero di avere 
assegnate pressioni in funzione della portataassegnate pressioni in funzione della portata

Valvola di regolazione a fusoValvola di regolazione a fuso



VALVOLE REGOLATRICIVALVOLE REGOLATRICI

Valvola di regolazione Valvola di regolazione autoazionanteautoazionante



Organi di regolazioneOrgani di regolazione

Valvole di non ritorno (Clapet)



Organi di regolazioneOrgani di regolazione

Valvole di non ritorno



Organi di regolazioneOrgani di regolazione

Valvole a galleggiante



Misuratori di portataMisuratori di portata

kBDVE =

dove E = differenza di potenziale in Volt misurata agli elettrodi (sensors), 
B = intensità del campo elettromagnetico
D = diametro del conduttore
V = velocità del conduttore = velocità del fluido
k = fattore di proporzionalità



Misuratori di portataMisuratori di portata




