
  

1 ATE (Kg/cm2)

1 TORR (mm Hg)

1 PSI

1,36x10-31,333x10-4

Unità di press.
1 bar

1 Pa

1 Mpa

ATE (Kg/cm2)

1 1,934x10-2

6,895x10-2 6895 6,895x10-3 7,031x10-2 51,7 1

1,333x10-3 133,32

7500 145

0,981 9,81x104 9,81x10-2 1 736 14,22

10

10 -6 1,02x10-5 7,5x10-3 0,145x10-3

1 10 5 0,1

10 6 1 10,2

1,02 750 14,5

10 -5 1
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bar TORR (mm Hg) PSIMpaPa

CONCETTO DI PRESSIONE
Per pressione si intende una forza esercitata da un fluido su una determinata superficie e si esprime in unità di forza su
unità di superficie. Le unità di misura che ne derivano sono molte, ma le più usate sono il BAR (105 Pa), il Pascal (1 N/m2);
l'ATE (Kg/cm2), il TORR (mm HG) e per i paesi anglosassoni il PSI (libra/pollice2).

I termini più usati normalmente per l'utilizzo dei componenti penumatici riguardo la pressione sono i seguenti.

- PRESSIONE ATMOSFERICA: è la pressione esercitata dall'aria sui corpi. Più precisamente è la pressione esercitata su
una superficie di 1 cm2 riferita ad un'altezza di 0 (zero) metri sul livello del mare ad una temperatura di 20°C ed un'umidità
del 65% ed equivale a 10,33 m di colonna di H2O o 760 mm di colonna di Hg.
- PRESSIONE RELATIVA: è la pressione esercitata da un fluido sulle pareti del recipiente che lo contiene. E' quella che
normalmente si legge sul manometro.
- PRESSIONE ASSOLUTA: è la pressione di un fluido rispetto al vuoto assoluto. Si ottiene sommando alla pressione
relativa la pressione atmosferica.

es. Lettura su manometro = pressione relativa = 5 bar
Pressione assoluta = 6 bar

- PRESSIONE A MONTE: pressione all'ingresso del componente pneumatico.
- PRESSIONE A VALLE: pressione all'uscita del componente pneumatico.
- PRESSIONE DIFFERENZIALE ΔP: differenza tra la pressione a monte e quella a valle.

Le leggi fondamentali della fisica relative alla pressione che servono per il corretto utilizzo e dimensionamento dei
componenti penumatici sono le seguenti.

- LEGGE DI BOYLE - MARIOTTE: il volume di un gas perfetto contenuto in un recipiente a temperatura costante
(isotermica) risulta inversamente proporzionale alla pressione. Ciò vuol dire che il prodotto del volume per la pressione
risulta costante.

se T = costante PV = costante ne segue P1V1 = P2V2 = costante

- LEGGE DI GAY - LUSSAC: il volume di un gas contenuto in un recipiente a pressione costante (isobara) è direttamente
proporzionale alla temperatura assoluta.

se P = costante V1/V2 = T1/T2
A volume costante (isocora) la pressione risulta direttamente proporzionale alla temperatura

se V = costante P1/P2 = T1/T2

- EQUAZIONE CARATTERISTICA DEI GAS: è la legge generale che compendia le due leggi enunciate in precedenza.
Essa gestisce una trasformazioni di tre variabili: dati due parametri atti ad individuare lo stato termodinamico ci permette di
individuare il terzo.

PV = n R T dove:
P = pressione V = volume R = costante universale dei gas perfetti (29,27 N m / °K)
T = temperatura assoluta in Kelvin (273 K = 0°C) n = numero di moli di gas contenuti nel volume

da cui P1 V1 / T1 = P2 V2 / T2 = R = costante



  

KV (m3/h) 1,166

Cv (US-Gal.) 18

16,667 1

14,3 0,858

20,979

1

0,794 0,048 0,055

1 0,06 0,07
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KELVIN (K) CELSIUS (°C) FAHRENHEIT (°F)
0

212
273

-273

373
0

100

Per comodità si veda la tabella sotto riportata.

32
-459

TABELLA DI CONVERSIONE TRA I FATTORI DI PORTATA

Unità kv (dm3/m)

S (mm2)

kv (dm3/m)

1

S (mm2)

1,259

KV (m3/h) Cv (US-Gal.)

TEMPERATURA
Si vede quindi dalle leggi fondamentali della fisica, riporatate nella pagina precedente,che la temperatura influisce sulla
pressione e quindi è un elemento che influenza direttamente gli impianti pneumatici. Le unità di misura della temperatura
maggiormente utilizzate sono il KELVIN (K), il CELSIUS (°C) ed il FAHRENHEIT (°F).
Le corrispondenze fra le diverse unità di misura sono le seguenti.

Nella progettazione dei circuiti pneumatici si fa uso di misure inerenti ai volumi d'aria in condizioni normali.
Si utilizza prevalentemente perciò come unità di misura del volume il NORMAL litro d'aria (Nl) che corrisponde a 1 dm3 di
aria alla temperatura di 0 °C (+273 °K) ed alla pressione di 1 Kg / cm2 (atm), cioè la pressione normale dell'aria al livello
del mare. Parallelamente viene usato il NORMAL metro cubo (Nm3) che corrisponde a 1000 Nl.

DETERMINAZIONE DEL VOLUME DEL FLUSSO
Per stabilire se una valvola ha la capacità di flusso sufficiente ad un determinato scopo, vengono utilizzati alcuni
parametri, qui di seguito riportati, che tengono conto di alcuni elementi indispensabili per la loro determinazione.
Questi elementi da conoscere sono:
a) la pressione di alimentazione a monte; c) la perdita di pressione attraverso la valvola;
b) la pressione in uscita a valle della valvola; d) la temperatura di esercizio.

- Fattore di portata kv
E' la quantità di acqua espressa in dm3/m (litri/minuto primo) che passa attraverso la valvola con una caduta di pressione
di 1 bar (temperatura di circa 20°C).
- Fattore di portata KV
Come sopra, espressa però in m3/h (metri cubi /ora).
- Fattore di portata Cv
Come sopra riferito però al sistema di misura anglosassone, cioè la quantità d'acqua espressa in galloni US
( = 3,785 dm3 ) / minuto, con una caduta di pressione di 1 PSI (0,07 bar) ad una temperatura di 60 °F (15,6 °C).
- Sezione equivalente S
Il valore S, espresso in mm2 rappresenta per una valvola il foro teorico di passaggio. Le nostre valvole YPC mostrano
sempre questo valore per ogni tipologia.

CELSIUS = KELVIN + 273,15
CELSIUS = (FAHRENHEIT - 32) x 5/9
FAHRENHEIT = (9/5 x CELSIUS) + 32
KELVIN = CELSIUS - 273,15

PORTATA NOMINALE (Qn)
La portata nominale Qn il cui valore viene espresso generalmente in Nl/min è una guida approssimativa della portata di
aria (Nl) che passa attraverso la valvola nell'unità di tempo (minuto primo) con una pressione di alimentazione a monte
(P1) di 6 bar ed una caduta di pressione (ΔP= P1-P2) di 1 bar, corrispondente ad una pressione in uscita a valle (P2) di 5
bar ad una temperatura di + 20 °C.
La portata nominale è una indicazione di massima in quanto il suo valore può variare a seconda della tipologia costruttiva
di ogni componente, ma rappresenta un valore di riferimento accettabile.
Una pratica formula di determinazione della portata nominale (Qn) conoscendo la sezione equivalente S (mm2) è la
seguente:

Qn = 54 x S
Facciamo un esempio per le valvole YPC
- SF2101IP-00C elettrovalvola 5/2 monostabile 1/8" S = 12,6 mm2 → Qn = 54 x 12,6 ~ 680 Nl/min



Protezione contro contatti di utensili, conduttori o simili con uno spessore superiore a 2,5
mm. con parti sotto tensione oppure in movimento all'interno degli apparecchi. Protezione
contro la penetrazione di corpi solidi con un diametro superiore a 2,5 mm. p. es arnesi, fili.

L'acqua che penetra in un apparecchio a causa di un'inondazione, temporanea, p. es.
durante il mare agitato, non deve avere alcun effetto nocivo.

Protezione contro 
l'immersione.

4

Nessuna speciale protezione per le persone contro contatti accidentali con parti sotto
tensione oppure parti in movimento

Spiegazione

Protezione completa contro contatti con mezzi di qualsiasi genere con le parti sotto
tensione oppure in movimento all'interno dell'appareccho. Protezione totale contro la
penetrazione della polvere.

Protezione contro la 
penetrazione della polvere.           

Protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi di 
grandi dimensioni.

Protezione contro contatti accidentali di grandi superfici con parti sotto tensione oppure in
movimento all'interno dell'apparecchio, p. es. contatti con le mani, ma nessuna protezione
contro l'accesso volontario a queste parti. Protezione degli apparecchi contro la
penetrazione di corpi solidi con un diametro superiore a 50 mm.                        

Protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi di 
media grandezza.

3

0

Protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi di 
piccole dimensioni.

8 Protezione contro la 
sommersione.

L'acqua non deve penetrare in quantità tale da danneggiare l'apparecchio in caso di
sommersione dello stesso con una pressione prestabilita e per un periodo di tempo
indeterminato.

L'acqua che cade con una qualsiasi inclinazione fino a 60° rispetto alla verticale, non
devono avere alcun effetto nocivo.

Protezione contro 
inondazione.6

Il getto d'acqua di una lancia proiettato da qualsiasi direzione contro l'apparecchio, non
deve avere alcun effetto nocivo.

Nessuna protezione.

6

Prima 
cifra

1

2

Protezione contro getti 
d'acqua.5

Protezione contro gogge 
d'acqua con direz. obliqua

Protezione contro 
gocciolatura d'acqua.

2

Protezione contro spruzzi 
d'acqua.

L'acqua spruzzata da qualsiasi direzione contro l'apparecchio non deve avere alcun effetto
nocivo.

L'acqua non deve penetrare in quantità tale da danneggiare l'apparecchio in caso di
immersione dello stesso per tempo e con pressioni stabilite.

Nessuna particolare protezione

Protezione 

Protezione 

Nessuna protezione.

Denominazione

Protezione contro depositi di 
polvere.

Protezione contro la 
penetrazione di corpi solidi di 
piccolissime dimensioni.

5
Protezione completa contro contatti con mezzi di qualsiasi genere con le parti sotto
tensione oppure in movimento all'interno degli apparecchi. Protezione contro depositi di
polvere. La penetrazione della polvere non è totalmente soppressa, ma è ridotta in modo
da assicurare il buon funzionamento dell'apparecchio.

Protezione contro gocce 
d'acqua con direz. perp.

Le gocce d'acqua che cadono con un'inclinazione qualsiasi fino a 15° rispetto alla
verticale, non devono avere alcun effetto nocivo.

Le gocce d'acqua che cadono perpendicolarmente non devono avere alcun effetto nocivo.1

Spiegazione

7
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4

Prima 
cifra

0

3

Denominazione

Protezione contro contatti delle dita con parti sotto tensione o in movimento all'interno
degli apparecchi. Protezione contro la penetrazione di corpi solidi con un diametro
superiore a 12 mm. p. es. dito della mano

Protezione contro contatti di utensili, conduttori o simili con uno spessore superiore a 1
mm. con parti sotto tensione oppure in movimento all'interno degli apparecchi. Protezione
contro la penetrazione di corpi solidi con un diametro superiore a 1 mm. p. es arnesi fini,
fili sottili.

GRADI DI PROTEZIONE PER BOBINE O SOLENOIDI CON CONNETTORE
Per grado di protezione si intende la capacità intrinseca di proteggere e di proteggersi di un'apparecchiatura eletrica sotto
tensione contro contatti accidentali o penetrazione di particelle solide e acqua. Si definisce con la sigla "I.P." seguita da
due numeri: il primo, da 0 a 6, classifica la protezione da contatti accidentali e penetrazione di polvere, il secondo, da 0 a
8, classifica la protezione contro l'acqua.
Le tabelle sotto riportate descrivono i gradi previsti.

GRADI DI PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI ACCIDENTALI E LA PENETRAZIONE DI CORPI SOLIDI ESTRANEI

GRADI DI PROTEZIONE CONTRO LA PENETRAZIONE DELL'ACQUA



 connessione d'utilizzo 2 in collegamento con la 
 (12) significa:

 connessione 1 se la connessione di comando 12
 è sotto segnale.

 connessione di comando 12 NON è sotto segnale.
 connessione pressione 1 chiusa se la 
 (10) significa:

2

2 e 4

3

3 e 5

 connessione di utilizzo in presenza di una sola connessione di uscita

 connessione di alimentazione

 connessioni di scarico aria, in presenza di due connessioni di scarico

=

=

=

=

=

 connessione di scarico aria in presenza di una sola connessione di scarico

 connessione di utilizzo in presenza di due connessioni di uscita

 centri aperti

 (14) significa:
 connessione 1 collegata alla connessione 4 

 VALVOLE DI CONTROLLO DIREZIONALE

 conness. di scarico in comune 
 centro chiuso

1
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 Valvola a 2 vie - 2 posizioni - 

 normalmente chiusa

 Valvola a 2 vie - 2 posizioni - 

 Valvola a 4 vie - 3 posizioni - 

 Valvola a 4 vie - 2 posizioni - 

 Valvola a 3 vie - 2 posizioni - 

 normalmente aperta

 Valvola a 5 vie - 3 posizioni - 

 Valvola a 5 vie - 3 posizioni - 

 centri in pressione

 centri chiusi

 connessione di scarico in comune

 Valvola a 5 vie - 2 posizioni - 

 normalmente aperta

 se la connessione di comando 14 è sotto segnale.

 Valvola a 3 vie - 2 posizioni - 

 normalmente chiusa

 connessioni di scarico separate

 Valvola a 5 vie - 3 posizioni - 

SIMBOLOGIA PNEUMATICA      
L'esigenza di uniformare la forma grafica tra le varie nazioni ha portato gli organismi normatori nazionali (UNI - DIN -
UNITOP - ecc.) e sovrannazionali (CETOP - ISO - ecc.) alla formulazione di una simbologia comune per i vari componenti 
pneumatici che concorrono a formare un impianto. Diamo quindi di seguito un quadro sommario dei simboli più ricorrenti 
negli schemi pneumatici.

CONNESSIONI
Le connessioni disegnate nel simbolo, devono corrispondere alle connessioni degli elementi. La chiave di lettura è 
composta da cifre (simbologia ISO/CETOP) o da lettere (simbologia usata in Oriente) la cui combinazione permette di 
definire le connessioni e la loro funzione.
Noi, in questa sintetica presentazione, prenderemo in considerazione solo la definizione ed il significato delle connessioni 
espresse in cifre (simbologia ISO/CETOP) limitandoci a fornire una tabella di comparazione codici con il sistema a lettere.
Le connessioni si dividono in 2 categorie : a) connessioni principali - b) connessioni di comando.

- a) connessioni principali
Vengono identificate da una sola cifra e più precisamente:

In una valvola 5/2 o 5/3 l'utilizzo 
(2) comunicherà con lo scarico (3) 
e l'utilizzo (4) comunicherà con lo 
scarico (5)

- b) connessioni di comando
Vengono identificate da due cifre e sono (10) - (12) - (14).
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ATTACCO PRINCIPALE DELL'ARIA

CONNESSIONE DI CONDUTTURE

AZIONAMENTO 
ELETTRICO

DISPOSITIVI DI AZIONAMENTO    

SOLENOIDE A 
UN AVVOLG.

VALVOLE COMPLEMENTARI

AZIONAMENTO 
PNEUMATICO

ELETTROPN.

INDIRETTO A 
PRESSIONE

ELETTRICO 
ASSERVITO 
CON ARIA

AZIONAMENTO 
COMBINATO

MOLLA 
ASSISTITA 

PNEUMATIC.

A PEDALE A LEVA-RULLO 
UNID.

AZIONAMENTO 
MECCANICO

AD ASTINA O 
TASTO

DIRETTO A 
PRESSIONE

A MOLLA

A LEVA-RULLO

A PULSANTE

A LEVA
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AZIONAMENTO DA 
OPERATORE

LINEA FLESSIBILE

(1)  -  (P)

(2)  -  (B)

ALIMENTAZIONE

UTILIZZO

LINEA DI COMANDO

COMANDO

COMANDO

LINEA DI SCARICO INCROCIO DI CONDUTTURE

CONDUTTURE E CONNESSIONI

LINEA DI PRESSIONE LINEA ELETTRICA

COMANDO

COMANDO

 nel caso di valvole 
a 2 o 3 vie

 nel caso di valvole 
a 4 o 5 vie

(10)  -  (Y)

(12)  -  (Z)

(12)  -  (Y)

(14)  -  (Z)

SCARICO

UTILIZZO

SCARICO

VALVOLA DI STROZZAMENTO

(3)  -  (S)

(4)  -  (A)

(5)  -  (R)

GENERICO

REGOLATORE DI FLUSSO 
BIDIREZIONALE

REGOLATORE DI FLUSSO 
UNIDIREZIONALE

VALVOLA DI SCARICO RAPIDO

VALVOLA SELETTRICE (OR)

SILENZIATORE

VALVOLA DI NON RITORNO SENZA 
MOLLA

VALVOLA DI NON RITORNO CON 
MOLLA

TABELLA COMPARATIVA  CONNESSIONI IN CIFRE E LETTERE     



FILTRO ARIA

COMPONENTI PER IL TRATTAMENTO DELL'ARIA COMPRESSA

CON SCARICO 
MANUALE

CON VALVOLA 
DI SCARICO 
(RELIEVING)

RIDUTTORE DI 
PRESSIONE CON 

MANOMETRO

CON SCARICO 
AUTOMATICO

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE DI 
PRESSIONE

GRUPPO FILTRO - REGOLATORE DI 
PRESSIONE-LUBRIFICATORE

TRASDUTTORE 
PNEUMOELETTRICO

trasforma un 
segnale d'ingresso 
pn. In un segnale 
d'uscita elettrico

SEPARATORE DI 
CONDENSA

FILTRO DELL'ARIA 
CON SEPARATORE DI 

CONDENSA

CON SCARICO 
MANUALE

CON SCARICO 
AUTOMATICO

COMPRESSORE

SENZA 
VALVOLA DI 

SCARICO (NON 
RELIEVING)

DOPPIA 
SPINTA

CONTRAPP.

LUBRIFICATORE

TIPOLOGIE GRUPPO STELO PISTONE

CILINDRO A DOPPIO 
EFFETTO STELO 

PASSANTE

ATTUATORE 
ROTATIVO

PRESSOSTATO
commuta al 

raggiungimento di 
una determ. press. 

(tarabile)

CILINDRO A 
SOFFIETTO

CILINDRI ED ATTUATORI

CILINDRO A SEMPLICE 
EFFETTO

CILINDRO A DOPPIO 
EFFETTO
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DOPPIA 
CORSA

CILINDRO TANDEMMOLLA 
ANTERIORE

MOLLA 
POSTERIORE 

(TRAENTE)

CON DISPOSITIVO BLOCCASTELO

GRUPPO STELO PISTONE

CON AMMORTIZZO POSTERIORE 
REGOLABILE

CON AMMORTIZZO ANTERIORE + 
POSTER  REGOLABILE

CON PISTONE MAGNETICO NON 
AMMORTIZZATO

CON PISTONE MAGNETICO 
AMMORTIZZATO POST. 

REGOLABILE

CON PISTONE MAGNETICO 
AMMORTIZZATO ANTER. + POST. 

REGOLABILE

CON DISPOSITIVO ANTIROTAZIONE
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