Tecnologia dei fluidi per acceleratori di particelle
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Tubi e valvole – appositamente per il CERN
Quando al CERN i fisici festeggiarono per essere riusciti
a dimostrare l’esistenza della particella di Higgs, assieme a
loro esultarono anche gli ingegneri di Angst + Pfister a
Versoix: l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare
a Ginevra migliora costantemente la tecnologia degli acceleratori di particelle e si rivolge spesso agli specialisti di
Angst + Pfister per soluzioni nel campo della tecnologia
dei fluidi. Christophe Ruch di recente ha sviluppato un’inno
vazione per la più nota di queste macchine, il Large
Hadron Collider (LHC).
Il più grande accelleratore di particelle al mondo:
l’anello del Large Hadron Collider (LHC) al CERN
nei pressi di Ginevra ha una circonferenza di
circa 27 km. La tecnologia più avanzata richiede
soluzioni speciali, tra cui il raffreddamento
dei 200 convertitori che forniscono la corrente
elettrica ai magneti superconduttori del LHC.

Campi magnetici, frequenze radio, particelle elementari che vengono accelerate pressoché alla velocità della luce e in seguito fatte
scontrare tra loro: la tecnologia di punta del
Large Hadron Collider (LHC) richiede soluzioni specifiche – anche per i tubi utilizzati

al fine di raffreddare i 200 convertitori che
forniscono energia elettrica dai 4000 agli
8000 ampere per i magneti supercondut
tori. Questi tubi ora devono essere sostituiti.
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Un semplice e leggero tubo in metallo riduce i costi del ciclo
di vita Quando sulla rete ferroviaria elvetica inizieranno a circolare
i nuovi treni a due piani di Bombardier, con i locomotori viaggerà
anche tecnologia di punta firmata Angst + Pfister: per il raffreddamento
dei trasformatori saranno impiegati tubi flessibili completamente in
metallo ASSIWELL® che avranno la funzione di trasportare oli termici
tra il trasformatore e il radiatore. Questa soluzione minimizza il
peso e massimizza l’economicità in termini di produzione ed esercizio
e aumenta la durata di vita.
Le simulazioni confermano che gli adattatori possono essere connessi al cono a doppia tenuta
con angoli sia di 60 ° che di 90 °: in entrambi i casi la superficie di tenuta è sufficiente.

e consiste in un O-Ring di Angst + Pfister
Normatec in FKM e in un anello di supporto
in acciaio inox. Il dimensionamento è stato
adattato alle varie potenziali situazioni di
montaggio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Christophe Ruch
Product Application Engineer
Tecnologia dei fluidi
Angst + Pfister Svizzera
+41 76 444 61 36
christophe.ruch@angst-pfister.com
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La grande arte dell’esperto in tecnologia dei
fluidi A questo scopo, Angst + Pfister ha progettato due diversi raccordi: una delle due
ghiere a pressare consiste in una doppia
guarnizione conica con dado girevole alla
quale può essere collegato un raccordo di
I connettori per le linee di raffreddamento
tenuta sia a 60° che a 90°. L’altra dispone
garantiscono l’assenza di perdite, come dimostrato
di un filetto esterno con cono interno di 60°
già dai primi test.
e una superficie di tenuta fissata all’esagono.
Essa può essere montata sulla prima ghieChristophe Ruch, application engineer di
ra grazie a un set di tenuta appositamente
Angst + Pfister a Versoix, ha sviluppato una
dimensionato composto da metallo e gomma. Queste soluzioni di collegamento sono
soluzione per questo problema: individuale
necessarie perché i racper soddisfare le elevate esigenze del CERN,
cordi idraulici al CERN
ma ciononostante basasono variabili e non corta su prodotti standard
rispondono sempre agli
L’utilizzo di simulazioni
al fine di mantenere pos
standard.
numeriche ha abbreviato
sibilmente bassi i costi
il tempo di sviluppo.
La simulazione riduce
per il cliente.
i tempi di sviluppo La
Le analisi e i test hanno
Tubi flessibili perfetta poi confermato i risultati
simulazione numerica
mente isolanti La soludei raccordi ha dimodelle simulazioni.
zione consiste in tubi

strato rapidamente che
composti da una mescola superficie di contatla di EPDM. Le pareti
to è sufficientemente
comprendono un doppio inserto in Kevlar. In
grande, sia per quanto riguarda l’angolo
questa versione, i tubi rispondono al 100%
di 60° che quello di 90°. I prototipi di tubo
alle esigenze poste dal CERN, ovvero di- fabbricati in un secondo tempo e le analisi
spongono di un eccezionale isolamento elet- e i test eseguiti in seguito hanno confermato
trico. Con un diametro nominale di 6 mm ad
il risultato della simulazione numerica anche
una pressione di esercizio di 20 bar devono
sul campo, il che ha permesso di avviare la
resistere a pressioni di scoppio minime di 60
produzione.
bar e garantire uno stretto raggio di curvatura di 70 mm.
Adattatore multifunzione Così come le ghiere
a pressare, anche l’adattatore lineare e
l’adattatore a 90° sono stati progettati in
modo tale da poter essere collegati sia alla
superficie di tenuta conica che al set di tenuta appositamente dimensionato sull’esagono.
Questo set di tenuta è perfettamente stagno

Il nuovo treno Bombardier a due piani per le lunghe percorrenzre.

Progettare sistemi completi che includono tubi,
raccordi e tenute è una specialità di Angst + Pfister.

Mercoledì 12 maggio 2010: questa data
entrerà negli annali delle Ferrovie federali
svizzere. L’incarico conferito a Bombardier
Transportation (Switzerland) SA, ovvero la
costruzione di 59 nuovi treni a due piani
per il traffico a lunga distanza, per le FFS
rappresenta il più grande ordinativo di materiale rotabile di tutti i tempi. Il volume delle
commesse si aggira attorno a 1,9 miliardi di
franchi svizzeri. L’offerta sottoposta da Bombardier è stata la migliore – sia in termini di
comfort per i clienti sia di economicità. Nella
loro valutazione, le FFS non hanno tenuto in
considerazione soltanto le spese d’acquisto,
ma anche i costi del ciclo di vita. E su questo
punto Bombardier ha offerto le condizioni
più vantaggiose.

Competenza che si completa L’economicità è
legata all’efficienza – e l’efficienza non da
ultimo al peso. Ed è proprio qui che entra in
gioco Angst + Pfister. Bombardier, una tra le
imprese più importanti e innovative a livello mondiale nel settore della costruzione di
veicoli di trasporto, non ha dovuto andare
lontano per trovare un partner competente
nel campo della tecnologia dei fluidi. Per
l’azienda leader nella tecnologia ferroviaria
gli uffici di Angst + Pfister a Zurigo si trovano
praticamente a un passo di distanza. Grazie
alla certificazione secondo DIN EN 15085-2
CL1, Angst + Pfister dispone di un’autorizzazione ai massimi livelli per la saldatura di

componenti di veicoli su rotaia. Conoscenze
tecniche che si completano a vicenda, dunque, indispensabili per la costruzione dei
locomotori per i nuovi treni a due piani.
Tubi altamente flessibili Il calore eccedente
prodotto dai trasformatori, che hanno la
funzione di convertire la corrente elettrica
per la propulsione, va evacuato. Per il collegamento necessario tra il trasformatore e
il radiatore, ovvero per i flussi in entrata e
in uscita, gli ingegneri di Bombardier hanno
utilizzato tubazioni rigide dotate di compensatori. Gli specialisti di tecnologia dei fluidi
di Angst + Pfister hanno consigliato tubazioni
ASSIWELL ® che consistono in un tubo flessibile integrato completamente in metallo il
quale assume le funzioni dei compensatori

