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Come evitare piCColi 
errori Con... Costose 
Conseguenze
Le attività di robust design basate sulla simulazione 
consentono alle aziende più innovative di garantire 
l’integrità dei prodotti e identificarne gli errori con 
ampio anticipo, assicurando notevoli risparmi, 
salvaguardia della reputazione del brand e fedeltà
dei clienti.

Tratto da “Avoiding Small Mistakes — and Huge Costs”, Ansys 
Advantage, num. 2/2013

di Wim Slagter, Lead Product Manager, ANSYS, Inc.

nonostante gli incredibili progressi ingegneristici 
a cui stiamo assistendo, non si può essere certi 
che ogni prodotto o processo rispetti sempre le 

prestazioni previste. Indipendentemente dalla cura con 
cui gli ingegneri svolgono il loro lavoro, vi sono ancora 
delle variazioni naturali della materia che interessano la 
realizzazione del prodotto lungo l’intero processo. Nono-
stante il settore manifatturiero sia diventato altamente 
automatizzato e standardizzato, le tolleranze e le variazio-
ni sono inevitabili nell’approvvigionamento, nella produ-
zione, distribuzione, consegna, installazione e usura nel 
ciclo di vita di un prodotto. Forse la più grande fonte di 

variazione e rischi sta nel mondo fisico in cui un prodotto 
deve performare, con la vasta gamma di comportamenti 
degli utenti, le temperature estreme e la gamma di forze 
strutturali, fluide ed elettromagnetiche che si verificano 
nel tempo.

In mezzo a tutte le incertezze del ciclo di vita del pro-
dotto, la sfida è garantire un tipo di performance affida-
bile in grado di supportarne l’integrità e salvaguardare la 
reputazione del brand. Oggigiorno vi sono poche attività 
tanto critiche quanto il garantire la redditività a lungo 
termine. I difetti dei prodotti causano un’enorme battuta 
d’arresto finanziaria in diversi modi.

In primo luogo, ci sono ovviamente gli impatti immedia-
ti bottom-line delle lamentele e dei rimborsi di garanzia. 
Nonostante tutte le sofisticazioni ingegneristiche, i costi 
di garanzia attuali possono rappresentare, da soli, fino 
al 10% delle vendite totali. Warranty Week sostiene che i 
produttori americani hanno speso 24,7 miliardi di dollari 
per reclami nel 2011, contro i 23,6 miliardi di dollari nel 
2010. Quegli stessi produttori hanno ricavato 36,6 miliar-
di di dollari nei loro fondi di riserva alla fine del 2011, 
contro i 33,8 miliardi di dollari alla fine del 2010.

Siccome sempre più produttori applicano strumenti e 
processi di robust design, questi numeri stanno miglio-
rando. I rimborsi di garanzia nel 2012 sono scesi del 3% 
fino a poco meno di 24 miliardi di dollari, mentre le ven-
dite di prodotti con garanzie sono aumentati nello stesso 
anno – e Warranty Week riferisce che le aziende stanno 
utilizzando la tecnologia per lavorare meglio e ridurre tali 
costi.
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Anche così, i costi di garanzia sono ancora significativi e 
rappresentano solo l’effetto a breve termine di difetti del 
prodotto. In una visione a lungo termine, il costo dei clienti 
persi, la pubblicità e le recensioni negative possono essere 
ancora più devastanti. Grazie ad Internet, il mondo intero 
è a portata di mano, quindi i clienti insoddisfatti possono 
sempre trovare un prodotto alternativo, così come condi-
videre la loro insoddisfazione istantaneamente attraverso 
i social media. In questo ambiente estremamente compe-
titivo e ricco di connessioni un fatto è chiaro: i produttori 
devono evitare anche il più piccolo errore di design, a cau-
sa del rischio di elevati costi a breve e a lungo termine.

RobuSt DeSign: lo StRuMento pRezioSo peR gli 
ingegneRi

Variabilità e incertezza rappresentano realtà innegabili. 
Come possono gli ingegneri sperare di gestire tali rischi? 
La risposta sta nel considerare, fin dalla fase di proget-
tazione iniziale, la più vasta gamma possibile delle pro-
prietà dei materiali, i processi di produzione, le condizioni 
operative del mondo reale e i comportamenti degli utenti 
finali. Portando molte fonti di variazione e incertezza nel 
processo di sviluppo del prodotto, gli ingegneri possono 
realizzare il design più robusto.

Quando gli ingegneri usano pratiche di simulazione 
convenzionali ritengono che tutti gli input siano noti e 
calcolano la risposta del prodotto, ottimizzando i progetti 
per massimizzare le prestazioni desiderate in un unico 
punto di design. Al contrario, il robust design assume che 

DeSIGN OttImIzzAtO

A causa della complessità della 
progettazione di turbomacchine, 
questo settore ingegneristico è 
molto avanzato nell’applicazione di 
robust design. Un team accademico 
dell’Università di Scienze applicate 
e arti di Dortmund in Germania ha 
combinato ANSYS Workbench con 
optiSLang - un software efficien-
te per analisi - per ottimizzare un 
compressore radiale. L’obiettivo 
era di trattenere un flusso fluido 
efficiente rafforzando le lame per-
ché potessero sostenere maggiore 
stress. Le simulazioni tradizionali si 
sarebbero focalizzate su un singolo 
settore, simmetricamente rotazio-
nale del compressore; in questo 
caso, il team ha utilizzato analisi 
parametriche multifisiche strut-
turali CFD per simulare carichi e 
flussi per una geometria completa 
a 360∞. Identificando velocemente 
i punti di stress critici il team ha 
perfezionato la geometria del com-
pressore. Lo stress è stato ridotto 
di un significativo 40% mantenendo 
l’efficienza. 
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nessuno comprenda completamente ogni possibile input. 
La simulazione viene applicata in modo parametrico per 
individuare il miglior design complessivo possibile del 
prodotto, considerando molte fonti di incertezza e varia-
zioni che altrimenti non sarebbero prese in considerazio-
ne. Il robust design consente ai tecnici di prevedere e 
controllare i risultati di performance a fronte di decine, 
centinaia o anche migliaia di input multifisici ai quali i pro-
dotti sono sottoposti quotidianamente. Qualunque sia il 
loro settore o la sfida specifica di sviluppo di un prodotto, 
per garantirne la massima integrità i team di ingegneri 
devono passare dall’esaminare un unico punto di proget-
to a esplorarne centinaia, migliaia o decine di migliaia.

Oggi, le aziende di ogni settore industriale avvertono la 
crescente pressione di lanciare nuovi modelli di prodot-
to che mantengano il passo con la concorrenza e con le 
mutevoli esigenze del mercato. tuttavia, lanci di prodotto 
più tempestivi e più frequenti possono compromettere la 
massima qualità e affidabilità dello stesso.

In un recente sondaggio di ANSYS è stato chiesto a 
circa 3.000 intervistati di citare quali sono le più gran-
di pressioni sulla loro attività di progettazione. Il 52% ha 
citato “la riduzione del tempo richiesto per completare i 
cicli di progettazione”, il 28% ha sottolineato come preoc-
cupazione principale “la produzione più affidabile di pro-
dotti che si traduce in minori costi di garanzia”.

Confrontando i risultati di questa indagine con uno stu-
dio commissionato da ANSYS nel 2011, vi è quasi un tri-
plice aumento nel numero di intervistati che avvertono la 
pressione di progettare prodotti che sostengono minori 

Analisi strutturale e ottimizzazione della forma di fuel 
cell end plates per ottimizzare  la rigidità all’interno dei 
limiti spaziali.  Dopo aver generato 10,000 esperimenti 
virtuali utilizzando la simulazione, gli ingegneri hanno 

creato un grafico a dispersione delle richieste di 
performance mostrando le temperature massime contro 
la pressione.  I riquadri blu scuro rappresentano i punti 

che soddisfano le richieste di design e che hanno 
temperature minime. 
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costi di garanzia, reclami e altre conseguenze dei difetti 
di prodotto.

Nel 2013, gli intervistati hanno inoltre riferito pressioni 
molto maggiori per trovare nuovi modi di differenziare i 
loro prodotti dai concorrenti in particolare in termini di 
qualità superiore.

La simulazione affronta questa sfida complessa, for-
nendo un modo sistematico per convalidare rapidamente, 
modificare o eliminare nuove idee di prodotto in base alle 
loro probabili prestazioni. mentre sarebbe impossibile te-
stare fisicamente ogni fonte di variazione, la simulazione 
effettua test di prodotto mirati e accessibili tramite una 
tecnologia di progettazione a prova di errore.

“DeMoCRAtizzARe” il RobuSt DeSign gRAzie 
AllA teCnologiA

Più i team R&D scoprono il ruolo chiave che la simulazio-
ne gioca nel garantire una progettazione accurata, più la 
simulazione migliora e diventa più veloce, più semplice e 
più accessibile che mai. L’incredibile aumento di capacità 
di calcolo ad alte prestazioni (HPC) ha permesso anche 
di risolvere i più grandi problemi di computo rapidamente 
attraverso l’elaborazione parallela, il solving distribuito e 
l’automazione.
HPC è essenziale alla crescente “democratizzazione” 
delle pratiche di robust design perché questo metodo 
di sviluppo del prodotto si basa su analisi di sistemi che 
studiano più forze che agiscono su più componenti. Una 
volta automatizzati, gli studi parametrici rendono facile 

per gli ingegneri comprendere gli impatti delle più piccole 
modifiche di progetto sulle prestazioni a livello di sistema 
e isolare i punti progettuali più critici. Queste simulazio-
ni multifisiche e multi-run consumano enormi quantità di 
potenza di calcolo, rendendo HPC una chiave fondamen-
tale. 

Il robust design offre una serie di vantaggi di business 
che possono essere personalizzati per le sfide strategi-
che di alto livello di ogni organizzazione: che la necessità 
sia migliorare la velocità di mercato, il lancio di un’inno-
vazione di prodotto, o la riduzione dei costi dei materiali 
o di fabbricazione. Il robust design è focalizzato su un 
risultato finale molto più critico: tutelare l’integrità del 
prodotto. Anche se i prodotti funzionano come previsto, 
in condizioni imprevedibili del mondo reale, ogni volta, 
gli altri vantaggi di business potrebbero non essere suf-
ficienti.

e la simulazione è la via per dare il giusto impulso verso 
il robust design.


