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Le capacità odierne dell’ingegneria 
inversa aprono nuovi confini all’analista 
numerico (FEM o CFD) che può offrire 
il proprio contributo anche a chi non 
possiede un modello 3D dell’oggetto da 
analizzare. In questo articolo si parla 
di un’applicazione un po’ particolare di 
queste tecniche che dà bene l’idea della 
loro potenzialità

L’attenzione verso le cose del passato è sempre più 
presente nella nostra vita e le automobili da corsa 
non fanno certo eccezione; anzi, gli appassionati di 

auto sono sempre stati grandi cultori del “vintage”, anche 
prima che questo diventasse così di attualità come ora.

E la simulazione numerica ha potenzialità infinite da 
questo punto di vista perché consente (lo dice il nome 
stesso) di simulare quello che non c’è più e si possono 
rivivere, simulandole, le scelte tecniche fatte a suo tempo 
e ripercorrere le strade intraprese dai progettisti. La simu-
lazione numerica necessita della geometria, del modello 
3D da cui partire e questo è difficile da conciliare con 
oggetti del passato la cui caratteristica è proprio quella di 
essere scarsamente documentati e - sicuramente - mai 
dotati di modelli solidi 3D.

Allora come fare? Sono difficoltà insormontabili? E qui 
entriamo nel merito di questo articolo nel quale ci propo-
niamo di parlare di ingegneria inversa (“reverse enginee-
ring”) ovvero di quelle tecniche, basate su principi ottici, 
che riescono a digitalizzare gli oggetti reali per importarli 
in forma matematica in un computer. E lo facciamo pren-
dendo a esempio questa applicazione un po’ particolare, 
ma interessante. 

Si dice ingegneria inversa perché va dall’oggetto al pro-
getto e non viceversa, come accade nell’ingegneria tradi-
zionale, e nel campo della ricerca storica queste tecniche 
hanno potenzialità enormi perché permettono di ricostru-
ire le informazioni relative ad un componente, sia per ri-
costruirlo che per studiarlo con finalità di ricerca, anche 
quando questo componente non è dotato di un disegno o 
di una qualche forma di descrizione tecnica.

In campo automobilistico, ultimamente la disponibilità 
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Fig. 1 – La Ford GT40, in scala 1:43 a sinistra, e la matematica della sua superficie, a destra, 
importata nel computer

Fig. 2 - Il sensore Atos III di GOM, 
basato sulla luce strutturata, assicura 
rilievi rapidi e precisi sui componenti 

fisici.

Fig. 3 – Il formato 
STL contiene, in 
pratica, l’insieme 
dei punti acquisiti 
in una nuvola che 
è il risultato del 
campionamento 
della superficie
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di modelli in scala di indubbia qualità si presta anche a 
lavori interessanti lavorando sul modello, senza il bisogno 
di digitalizzare la macchina reale. È stato anche scritto 
un articolo su questo tipo di studi presentato addirittura 
a un congresso scientifico il che ha, in un certo senso, 
“nobilitato” questa attività.

Sono passate da Agiotech, tutte in scala 1:43, la Ferrari 
B3 “Spazzaneve”, una Ford GT40 (figura 1), una Osella 
PA4 del 1976 ed una Abarth 1000 “TCR”, tutte usate per 
lavori di simulazione, ma anche il cilindro di una Cadillac 
del 1907, quest’ultimo usato per ricostruire il suo gemello 
distrutto dal tempo. 

Il metodo è basato sul sensore ottico-topometrico ATOS 
di GOM (figura 2) che permette di rilevare con estrema 
precisione il componente fisico, grazie alla possibilità di 
acquisire 5 milioni di punti in meno di 10 secondi. La zona 
di misurazione può andare da pochi centimetri quadra-
ti e può arrivare a superfici di diverse centinaia di metri 
di lato con precisione che può arrivare al centesimo di 
millimetro, ed esiste anche un modello portatile da un 
operatore in grado di rilevare tranquillamente oggetti in-
teri (ad esempio un’automobile reale) fino a piccole aree 
urbane.

Il formato STL del file che viene generato contiene, in 
pratica, l’insieme dei punti acquisiti (figura 3) ed è neces-
sario un minimo post-processing per costruire le super-
fici matematiche sui punti acquisiti. Questo secondo file 
è un file CAD tridimensionale standard che può essere in 
formato IGS o STP o un qualsiasi formato proprietario del 
software utilizzato per generare le superfici (ad sempio 
PRT per un file prodotto in ambiente Unigraphics).

A questo punto la ”reverse engineering” esce di scena 

perché ormai abbiamo il modello 3D e dobbiamo gestirlo 
per gli scopi prefissati. Nel caso in questione lo scopo 
è di studio ed il modello è stato passato ad un software 
di calcolo fluidodinamico (nella fattispece STAR-CCM+ di 
CD-adapco). Per il calcolo fluidodinamico il solido deve 
essere perfettamente sigillato senza superfici sovrappo-
ste, buchi, fessure e via discorrendo. La suddivisione del 
lavoro di pulizia della superficie tra l’ambiente di disegno 
che ha generato le superfici e l’ambiente di calcolo è un 
argomento di grande attualità in tutte le aziende che fan-
no attività di calcolo numerico, anche perché coinvolge 
risorse di esperienza diversa: da un lato il disegnatore 
CAD e dall’altro lo specialista di calcolo (CFD o FEM), ed il 
limite di dove finisce il lavoro del primo e comincia quello 
del secondo deve essere valutato attentamente caso per 
caso.

Va detto che i tutti i codici di calcolo hanno, al loro 
interno, funzionalità cosiddette di “wrapping” (figura 4) 
ovvero simulano quello che si farebbe in pratica sull’og-
getto fisico se lo si avvolgesse con una sottile pellico-
la di plastica molto aderente che, automaticamente, ne 
seguirebbe la forma chiudendo le fessure ed i buchi e 
smorzando i dettagli più piccoli che, difatti, non servono 
per i calcoli numerici (soprattutto se si tratta di calcoli flu-
idodinamici CFD). E questo sposta l’ago della bilancia di 
colui che deve chiudere la superficie verso lo specialista 
di calcolo numerico che dispone di strumenti più avanzati 
per questo scopo.

Come si vede, la gestione di una geometria a scopi di 
calcolo numerico non è difficile ma richiede alcuni accor-
gimenti pratici.

Più in generale dal punto di vista dell’analista (sia 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2014 - num. 55 4

u  r e v e r s e  e n g i n e e r i n g  u

Fig. 4 – Il processo di “wrapping” simula per via numerica una pellicola molto sottile che avvolgesse l’oggetto per ricalcarne la forma 
chiudendo i buchi, saldando i bordi non perfettamente coincidenti (a sinistra) e smussando automaticamente i dettagli molto piccoli che, 

difatti, non servono per il calcolo, soprattutto se si tratta di una simulazione fluidodinamica CFD (a destra il muso di un’Osella PA4 studiata 
recentemente per produrre un articolo sugli inizi dell’effetto suolo nelle vetture a ruote coperte)

Fig. 5 – La superficie ricostruita (in questo caso 
quella dell’ Abarth100 “TCR”) sui punti generati 

dalla scansione è pronta per passare in ambiente 
CFD dove continua l’opera di pulizia, di chiusura 
fessure e di sanamento delle imperfezioni prima 

di generare la griglia di calcolo. Un controllo con i 
dati disponibili in letteratura è sempre auspicabile 

considerando che si è partiti da un modellino in 
scala seppure speciale da collezione.
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Una statua, generata dall’autore su un modello 
in scala, e scalata alle dimensioni reali dopo aver 
importato la sua forma nel computer. A sinistra 
la scansione STL, al centro le superfici ricostruite 
sui punti del file STL ed a destra l’oggetto finale 
fresato dal pieno

ll recupero della forma di oggetti esistenti può ser-
vire anche ad altri scopi oltre quello di poterci fare 
un calcolo come descritto nell’articolo. Si possono, 
ad esempio, riprodurre parti danneggiate per un 
restauro (il modello di un cilindro danneggiato può 
essere derivato da quelli rimasti integri) oppure 
scalare oggetti in scala ridotta, generati comoda-
mente in laboratorio, alle dimensioni reali del pezzo 
finito che può essere diversi ordini di grandezza più 
grande. Nel campo dello stile si possono rilevare 
i modelli realizzati dai designers, molti dei quali 
trovano ancora più utile lavorare a mano su un 
modello di legno e gesso per scolpire le forme in 
modo più naturale di quanto si farebbe all’interno 
del computer. Le applicazioni sono, evidentemente, 
infinite.
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esso uno strutturista esperto di FEM o un fluidodina-
mico esperto di CFD) le possibilità offerte dal “reverse 
engineering” di trasferire oggetti fisici reali all’interno di 
un computer in forma matematica è molto importante 
perché estende in misura notevole la possibilità per lui 
di svolgere il suo lavoro in un numero sempre crescente 
di circostanze facendo calcoli su oggetti esistenti fisi-
camente senza la disponibilità di un modello 3D molto 
sofisticato dell’oggetto. 

Tornando al lavoro di ricerca storica che è l’argomento 

di questo articolo, va precisato che dopo la scansione la 
geometria viene “tarata” con le informazioni disponibili 
in letteratura e, quando possibile, con rilievi fatti sulla 
vettura vera (figura 5) e, dopo lo studio, si cerca anche 
di chiudere il cerchio con il progettista stesso per appro-
fondire ulteriormente l’aspetto di ricerca perché lo scopo 
non è certo far vedere quanto saremmo bravi oggi a rifare 
lo stesso progetto ma, piuttosto, di capire e far capire la 
storia ed i suoi perché.


