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La simulazione multifisica 
aiuta a progettare un diffusore 
termico che converte 
l’esplosione in calore.

Fusibile di un corpo pirolitico

La pirotecnica non è usata solamente per i fuochi 
d’artificio. Le pirotecniche sono impiegate anche 
nei prodotti per la difesa e in aviazione, nei sistemi 

di sicurezza, nella sismologia, nelle cave e nel settore del-
le costruzioni. Lo sviluppo della pirotecnica nelle applica-
zioni che fanno uso di esplosioni controllate rappresenta 
dal punto di vista ingegneristico una sfida importante. 
Una recente applicazione in ambito di sicurezza richiede 
l’utilizzo di proprietà pirotecniche che si mantengo per al-
cuni millisecondi e generano temperature di oltre 900°C 
con l’obiettivo di scaldare liquidi per 30 minuti fino a 

circa 100°C. La sfida per il team d’ingegneria di Davey 
Bickford è stata quella di progettare uno scambiatore di 
calore che potesse servire allo scopo con costi contenu-
ti. Quest’obiettivo richiede di tracciare il flusso di calore 
generato dal dispositivo attraverso un diffusore termico 
solido e trasmesso al liquido da scaldare. 

Davey Bickford ha utilizzato il modello termico transi-
torio di ANSYS Mechanical per determinare il flusso di 
calore generato dalla combustione del dispositivo piro-
tecnico posizionato all’interno del diffusore termico. Il 
team si è poi avvalso di uno dei modelli di fluidodinamica 



a&c - analisi e calcolo|marzo/aprile 2014 - num. 55 2

u  s i m u l a z i o n e  m u t l i f i s i c a  u

computazionale (CFD) inclusi in ANSYS Fluent per quan-
tificare il volume di liquido che il diffusore termico è in 
grado di scaldare. La simulazione ha aiutato gli ingegneri 
a dimostrare rapidamente la fattibilità delle applicazioni e 
a valutare approcci di design alternativi. Questo metodo 
ha ridotto in maniera consistente il tempo richiesto per 
introdurre il prodotto sul mercato.

Un’applicazione pirotecnica inUsUale
Per Davey Bickford le applicazioni tipiche comprendono 
attuatori e sistemi di spegnimento fiamme per aerei, deto-
natori elettronici per esplorazioni sismologiche ed esplo-
sivi per costruzione di gallerie. I clienti di Davey Bickford 
sono diventati sempre più esigenti per via dell’ambizione 
di raggiungere prestazioni sempre maggiori e grande affi-
dabilità a costi contenuti.

Questa applicazione è un po’ paradossale perché un 
ingegnere considererebbe la pirotecnica come l’ultima 

1.Dopo aver ricevuto un 
segnale elettrico, il fusi-
bile detona un materiale 
redox esplosivo.

2. Il dispositivo pirolitico 
si trova in un involucro 
che costituisce il diffusore 
termico

Gli ingegneri hanno mo-
dellato il flusso di calore 
generato dal dispositivo 
pirotecnico basandosi 
sui dati sperimentali.

opzione per generare basse temperature per un tempo 
lungo. Tuttavia, la pirotecnica è impiegata sempre più fre-
quentemente per questo tipo di applicazioni perché con-
sente di generare temperature e pressioni relativamente  
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alte con un piccolo input in termini di energia elettrica o 
meccanica. La sfida per gli ingegneri della Davey Bickford 
è stata il controllo del trasferimento di calore dalla reazio-
ne di combustione al liquido, valutando diverse alternati-
ve progettuali in un tempo ristretto, e confermando la fat-
tibilità delle applicazioni prima di avviare i considerevoli  
investimenti richiesti per un design dettagliato e la pro-
gettazione degli strumenti di lavorazione per ottenerlo.

Davey Bickford ha selezionato la soluzione ANSYS per 
la progettazione dello scambiatore di calore perché gli 
strumenti di simulazione coprono tutta la gamma di carat-
teristiche fisiche richieste per studiare in maniera avan-
zata i dispositivi pirotecnici. Gli ingegneri del team hanno 

È stata trovata una buona correlazione tra il modello numerico e il 
risultato sperimentale. Distribuzione di temperatura attorno allo sviluppo ester-

no disegno concettuale iniziale del diffusore termico

lavorato in stretta cooperazione con Institut Francaise de 
Mécanique Avancée (IFMA), che forma ingegneri in appli-
cazioni avanzate di Ingegneria Meccanica e Industriale e 
che utilizza in maniera estensiva le soluzioni ANSYS.

selezionare il materiale più adegUato
Il primo step del progetto è stato quello di selezionare 
il materiale esplosivo più adeguato. Questo aspetto ri-
chiede l’individuazione di una cinetica della reazione di 
combustione che consenta di generare alte temperature 
e basse pressioni: per lo scopo è stata selezionata una 
coppia di materiali di ossido riduzione. Una piccolissima 
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quantità della coppia selezionata, una volta innescata, è 
in grado di generare alte temperature per qualche mil-
lisecondo. Il passo successivo è stato il progetto della 
catena pirotecnica. Nel dispositivo, l’innesco elettrico di 
un fusibile scatena la combustione della polvere redox 
compressa. Si generano oltre 1000°C, con soli 1-2 amp 
di potenza immessa. La grande quantità di energia e l’alta 
temperatura rilasciata dal dispositivo pirotecnico è stata 
controllata includendolo in a un diffusore termico che go-
verna il trasferimento di calore del volume liquido. Il team 

Temperatura 
massima (red) e 
minima (blu) nel 
diffusore termico 
in funzione del 
tempo. L’obiettivo è 
rappresentato dalla 
minimizzazione della 
differenza tra le due 
curve in modo da 
scaldare il più largo 
volume di materiale 
possibile. Il materiale 
2 e 4 hanno buone 
proprietà termiche. 
Il materiale 2 è stato 
selezionato per via 
della sua migliore 
lavorabilità.

ha connesso una termocoppia K-type ad un multimetro 
collegato a una stazione Labview® per misurare l’incre-
mento di temperatura nel mezzo circostante come funzio-
ne del tempo. Dopo la determinazione sperimentale delle 
temperature per un design semplice, gli ingegneri hanno 
creato un prototipo virtuale per esplorare lo spazio dei 
possibili disegni e identificare la configurazione ottimale 
dei parametri usando una simulazione transitoria termica 
in ANSYS Mechanical. Per prima cosa, il team ha impor-
tato la geometria iniziale del progetto creata con Autode-
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sk® Inventor® Pro 2009 nell’ambiente di pre-processing 
ANSYS DesignModeler, quindi ha semplificato la geome-
tria rimuovendo alcune caratteristiche che non erano ri-
levanti per l’elaborazione dell’approccio progettuale del 
prototipo virtuale, premiando accuratezza e rapidità nella 
simulazione. Hanno quindi meshato la geometria e defini-
to le condizioni iniziali. La temperatura impostata era pari 
a quella ambientale, e è stato introdotto un coefficiente 
di scambio termico (5 W/(m2C)) per la convezione natu-
rale per l’intero disegno 3D. La taratura della modellazio-
ne dello scambio di calore è stata ottenuta mappando il 
flusso transitorio di calore con i dati sperimentali a dispo-
sizione degli ingegneri. Quindi, il momento transitorio ter-

Distribuzione di temperatura nel liquido prevista dal modello CFD.

mico di ANSYS è stato usato per simulare gli esperimenti. 
La correlazione ottenuta è stata soddisfacente.

Il modello transitorio termico utilizzato dagli ingegneri 
ha consentito di determinare la distribuzione di tempera-
ture attorno all’involucro esterno del diffusore termico. 
Le simulazioni hanno mostrato come il disegno iniziale 
del diffusore producesse alte temperature intorno alla 
zona inferiore del diffusore e basse temperature nella 
zona apicale. Poiché il cliente richiedeva una distribuzio-
ne di temperature più uniforme, il team della Davey Bick-
ford si è focalizzato sulle proprietà dei materiali impiegati 
nel diffusore termico, nel tentativo di mantenere immuta-
to il calore generato dalla reazione esplosiva e ridurre la 
velocità con la quale questa viene trasmessa al volume  
di fluido. Gli ingegneri hanno selezionato quattro diver-
si materiali con alta effusività e bassa diffusività termica 
come possibili candidati per l’uso nel diffusore termico. 
L’effusività termica costituisce una misura della capacita 
del materiale di scambiare energia termica con la materia 
circostante. La diffusività è la conducibilità termica diviso 
la densità ed il calore specifico a temperatura costante.

Il team ha valutato ogni materiale usando il modello 
transitorio termico di ANSYS. I materiali 1 e 3 producono 
variazioni di temperatura relativamente importanti, dun-
que sono stati immediatamente accantonati. Il materiale 
4 ha mostrato interessanti proprietà termiche, ma per 
problemi di limitazioni nella lavorabilità del materiale, i 
costi di produzione sarebbero stati troppo alti. Dunque 
gli ingegneri si sono concentrati sul materiale 2, che ha 
consentito di ottenere un profilo di temperatura più omo-
geneo oltre a essere facilmente lavorabile in macchine 
utensili.
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ottimizzazione della geometria del 
diffUsore

Lo step seguente è stato quello di definire la geometria 
ottimale del diffusore termico. Gli ingegneri della Davey 
Bickford hanno usato la tecnica del design exploration 
utilizzando lo strumento di ottimizzazione per obiettivi 
fornito da ANSYS Workbench per trovare le dimensioni 
del diffusore che avrebbero meglio raggiunto una tempe-
ratura uniforme sul volume liquido. Il primo studio ha usa-
to il modello transitorio termico per seguire lo scambio di 
calore attraverso l’interfaccia solido-solido tra dispositivo 
pirotecnico e diffusore termico. Lo strumento di ottimiz-
zazione esplora automaticamente lo spazio delle variabili 
di progetto ed individua le dimensioni del diffusore che 
meglio raggiungono l’obiettivo di uniformità delle tempe-
rature. 

Gli ingegneri hanno usato ANSYS Fluent per valutare 
lo scambio termico all’interfaccia solido –liquido e deter-
minato il volume di liquido che il diffusore può scaldare. 
Hanno poi modellato il contenitore che trattiene il liquido 
attorno al diffusore termico. I risultati esportati dall’ana-
lisi transitoria termica all’ambiente CFD costituiscono la 
condizione iniziale per l’analisi, sono state inoltre impo-
state le proprietà del materiale liquido. I risultati delle 
simulazioni hanno mostrato che il disegno ottimizzato 
distribuisce uniformemente la temperatura nel liquido, 
soddisfacendo le esigenze del cliente.

La simulazione ha dimostrato la fattibilità del controllo 
del trasferimento termico dalla combustione di un mate-
riale energetico ad un liquido attraverso l’ottimizzazione 
delle proprietà e della geometria del diffusore termico. 

Naturalmente, devono essere considerati anche altri vin-
coli, e il team avrà cura di regolare il design in accordo 
con questi. La soluzione ANSYS ha comunque permes-
so di prevedere i rischi dello sviluppo e ha consentito di 
prendere rapidamente e pragmaticamente decisioni im-
portanti sulla fattibilità del prodotto.

Inoltre, i successi raggiunti con la simulazione in que-
sto progetto hanno spinto verso lo sviluppo di un nuovo 
processo atto a determinare il flusso termico dei mate-
riali energetici. L’analisi transitoria termica è stata usa-
ta per definire un database dei flussi termici in funzione 
della formulazione del materiale energetico e della sua 
configurazione. Questo database ha consentito al team 
di rispondere molto più rapidamente che in passato alle 
esigenze dei nuovi clienti.
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