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Il bulbo olfattIvo come sIstema modello
per la sImulazIone dI funzIonI cerebralI dI alto lIvello

Comprese le relazioni funzionali che intercorrono fra le varie componenti del bulbo olfattivo, 
si potrebbero progettare nuovi tipi di reti o circuiti artificiali ispirati al suo funzionamento. 

Le applicazioni spazierebbero da nuovi algoritmi di classificazione o proiezione dei dati, 
all’implementazione di nuovi codici a correzione d’errore, a sistemi per facilitare il clustering dei dati.
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Tra le grandi sfide scientifiche che saranno affron-
tate nei prossimi anni c’è quella di simulare un 
intero cervello umano, attraverso l’uso di modelli 
matematici a diverse scale di integrazione (Mar-
kram, 2012). La realizzazione di un progetto simi-
le richiede ovviamente la soluzione di moltissimi 
problemi, sia tecnici che concettuali. Uno di que-
sti, che affronteremo in quest’articolo, è correlato 
alle limitazioni tecniche dei metodi sperimentali 
attualmente utilizzati per studiare il cervello nei 
suoi vari livelli di integrazione. Nel nostro labo-
ratorio ci occupiamo di sviluppare modelli mate-
matici di sistemi cerebrali che rendano possibile 
il collegamento tra le proprietà ed i meccanismi 
cellulari microscopici a livello di singolo neurone, 
con le funzioni cerebrali macroscopiche comples-
se, quali memoria e apprendimento, osservate a 
livello macroscopico. Quest’approccio permette, 
per esempio, di riprodurre in modo molto realisti-
co i risultati osservati sperimentalmente. Questo 
consente non solo la comprensione di esperimen-
ti con risultati poco chiari, ma anche di predire o 
suggerire nuovi esperimenti che possano spiega-
re meglio i meccanismi cellulari coinvolti. Le con-
seguenze possono essere particolarmente impor-
tanti per indirizzare la ricerca in questo campo ed 

identificare nuove linee di intervento terapeutico 
per diverse malattie mentali. Alla base delle no-
stre ricerche c’è la consapevolezza che i circuiti 
cerebrali, che trasformano un input sensoriale in 
un segnale neuronale che possa essere immedia-
tamente classificato, codificato, riconosciuto, ed 
eventualmente memorizzato, sono tuttora piutto-
sto confusi e misteriosi. Noi usiamo un approc-
cio modellistico bottom-up che potrebbe dare 
un ausilio fondamentale alla soluzione di questo 
tipo di problemi, usando tecniche avanzate di si-
mulazione. Nello studio di questo tipo di problemi 
è essenziale individuare un sistema modello da 
investigare. Per ottenere il miglior risultato pos-
sibile, il sistema scelto dovrebbe avere diverse 
caratteristiche particolari: 1) avere un’organizza-
zione funzionale relativamente semplice, 2) esse-
re composto da un numero relativamente piccolo 
di neuroni, 3) essere ampiamente studiato speri-
mentalmente, 4) dev’essere possibile il confronto 
diretto dei risultati sperimentali su specie diverse, 
inclusi gli umani, 5) essere coinvolto nelle funzio-
ni cerebrali più elevate. L’unico sistema cerebrale 
che ha tutte queste caratteristiche è il bulbo ol-
fattivo. E questo è il sistema sul quale abbiamo 
concentrato i nostri sforzi.
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Figura 1: (sinistra) Rappresentazione schematica della posizione del bulbo olfattivo all’interno del cervello; immagine 
adattata da http://cnx.org/content/m44764/latest/Figure_36_03_01.jpg ; (destra) rappresentazione della struttura 

interna del nostro modello di bulbo olfattivo: glomeruli (in rosso), Mitral cells (in bianco), granule cells (punti cyan).

I l bulbo olfattivo (Fig.1, 
sinistra) è una regione 
cerebrale con caratte-
ristiche che lo rendono 

particolarmente adatto allo stu-
dio ed alla modellizzazione delle 
funzioni cognitive di alto livello, 
quali memoria, apprendimento, 
e riconoscimento (di odori, in 
questo caso). Una caratteristica 

importante del bulbo olfattivo, 
per i nostri scopi, è la dimensio-
ne relativamente ridotta rispetto 
ad altre regioni del cervello. Le 
mitral cells (i neuroni principali, 
eccitatori) sono circa 50000 e 
le granule cells (piccoli neuroni 
inibitori) sono intorno al milione. 
Le mitral cells proiettano i propri 
dendriti distali (chiamati tuft) in 

zone morfologicamente ben de-
finite, chiamate glomeruli (Fig. 
1, destra). Ciascun glomerulo è 
composto da tuft di 20-40 mitral 
cells e da circa 2000 assoni pro-
venienti da tutti i neuroni sen-
soriali olfattivi che esprimono lo 
stesso recettore. Ci sono circa 
1800 glomeruli, distribuiti sulla 
superficie del bulbo olfattivo.
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Un’altra caratteristica impor-
tante è la sua organizzazione 
funzionale relativamente sem-
plice, che può essere descritta 
schematicamente (Fig. 1, de-
stra) con una semplice sequen-
za di passi con i quali: (a) un 
odore attiva i recettori presenti 
sui neuroni sensoriali olfattivi, 
gli assoni dei quali attivano (b) 
le mitral cells nel bulbo olfattivo 
che, dopo un’interazione con le 
granule cells, (c) mandano il loro 
output alla corteccia olfattiva. 
Entro un tempo massimo di 150 
ms (praticamente il tempo ne-
cessario per uno “sniff”) l’orga-
nismo è in grado di reagire (o no) 
all’odore. Il bulbo olfattivo di un 
ratto è contenuto in un volume 
di circa 2mm3. Come vedremo, 
sistemi di queste dimensioni 
sono alla portata degli attuali 
supercomputer disponibili. 

Usando metodi e tecniche che 
sono attualmente di frontiera nel 
campo delle neuroscienze com-
putazionali, noi abbiamo imple-
mentato un modello computa-
zionale in 3D del bulbo olfattivo 

Figura 2: (A) Modello completo del bulbo e della sua struttura interna: 
GL, glomerular layer; MCL, mitral cell body layer; EPL, external plexiform 
layer; GCL, granule cell layer. L’intero volume è stato renderizzato nello 

spazio {x,y,z} con un’ellissoide definito dall’equazione  (x-50)/1050)2+(y-
12.75)/1200)2+(z/1050)2=1, troncato lungo l’asse pricipale a 2150 μm; B) 

mappa di attivazione normalizzata per 128 glomeruli distribuiti sulla superficie 
dorsale del bulbo, in presenza di odori diversi.

(Fig. 2A). Lo scopo principale è 
stato quello di ottenere, a partire 
dalle informazioni sperimentali 
ottenute per i vari livelli di inte-
grazione del segnale, un sistema 
con il quale studiare i meccani-
smi cellulari più importanti, con 
i quali il bulbo olfattivo ripulisce, 

organizza e codifica un segnale 
in ingresso (un odore) in modo 
da semplificare il riconoscimen-
to (e l’eventuale apprendimento) 
immediato da parte della cortec-
cia. Utilizzando tutte le informa-
zioni sperimentali disponibili, per 
esempio la struttura morfologi-
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ca e topologica delle popolazio-
ni di neuroni del bulbo olfattivo 
e le mappe di attivazione degli 
input in presenza di una varietà 
di odori, i risultati che potremo 
ottenere dal modello saranno 
direttamente confrontabili con 
quelli ottenuti sperimentalmen-
te sia in laboratorio che in vivo. 
Sarà quindi possibile sfruttare 
i risultati delle simulazioni non 
solo per capire in modo più det-
tagliato il funzionamento del cer-
vello, ma anche di predire nuovi 
sviluppi sperimentali o applicati-
vi. 

Per implementare il modello 
siamo partiti da risultati ottenu-
ti in vivo. In presenza di diversi 
odori “naturali”, quali caffè, ci-
polla, kiwi, banana, etc, il segna-
le neuronale generato dai recet-
tori sensoriali attiva molte zone 
del bulbo (chiamate glomeruli) 
in modo diffuso, ma con carat-
teristiche e distribuzione uniche 
per ogni odore. Il laboratorio del 
Prof. Alan Carleton (Università di 
Ginevra) ci ha fornito le mappe di 
attivazione in presenza di diversi 

Figura 3: Pseudo codice utilizzato per la sintetizzazione delle mitral cells che 
compongono il nostro modello.

odori naturali per 128 glomeruli 
(Vincis et al., 2012) presenti sulla 
parte dorsale del bulbo olfattivo 
(Fig. 2B). Noi abbiamo riprodot-
to la loro distribuzione spaziale 

nel modello, implementato con 
un ellissoide di dimensioni cor-
rispondenti a quelle osservate 
negli animali da laboratorio (ratti, 
nel nostro caso).
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Il passo successivo è stato 
quello di progettare e imple-
mentare un algoritmo generale 
per creare le mitral cells. Queste 
ultime sono neuroni con diversi 
dendriti e ramificazioni piutto-
sto lunghe (circa 1 mm) che si 
sviluppano all’interno del bulbo 
ed interagiscono con i dendriti 
delle granule cells attraverso si-
napsi reciproche (Fig. 1, destra). 
Poiché questi neuroni sono 
fondamentali per le operazioni 
computazionali svolte dal bulbo, 
è stato necessario porre molta 
attenzione alla loro modellizza-
zione. Ci siamo quindi rivolti al 
Prof. Kensaku Mori (University 
of Tokio), responsabile dell’uni-
co laboratorio finora in grado 
di ottenere alcune ricostruzioni 
complete in 3D di mitral cells (un 
processo particolarmente lungo 
e delicato a causa della partico-
lare morfologia di questi neuro-
ni), il quale ci ha fornito i file di 
alcune delle loro ricostruzioni 
(Igarashi et al., 2012).

Dopo aver analizzato statisti-
camente le proprietà morfologi-

Figura 4: Il primo modello di neurone 
(una mitral cell) mai stampato in 3D; 

http://news.yale.edu/2013/11/11/
knee-neuron-offspring-yale-s-3d-

printers-multiply

Figura 5: spaccato frontale e laterale 
del modello di bulbo che è stato im-

plementato, composto da 128 glome-
ruli (sfere rosse), nei quali convergono 
(in gruppi di 5) i dendriti distali di 635 

mitral cells (porpora); circa 100000 
granule cells (sfere verdi) completano 

la rete

che principali di questi neuroni, 
quali la direzione di crescita, la 
lunghezza dei dendriti, e la pro-
babilità di biforcare, abbiamo 
creato un algoritmo che permet-
tesse di sintetizzare un numero 
infinito di mitral cells con pro-
prietà statisticamente indistin-
guibili da quelle reali ed in gra-
do di seguire la forma del bulbo 
(Fig. 3). Le morfologie ottenute 
sono state anche utilizzate come 
base per creare i file nel forma-

to necessario alla stampa in 3D 
dei neuroni (Fig. 4). Le granule 
cells, neuroni morfologicamente 
molto più compatti, sono state 
modellate in modo più semplice 
con un soma sferico, un singolo 
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Technical RefeRences

Architecture: 10 BGQ Frame
Model: IBM-BG/Q
Processor Type: IBM PowerA2, 1,6 GHz
Computing Cores: 163840
Computing Nodes: 10240
RAM: 1Gbyte / core
Internal Network interface with 11 links->5D Torus
Disk Space: 2PByte of scratch space
Peak Performance: 2PFlop/s

Figura 6: fotografia e caratteristiche tecniche del supercomputer utilizzato per le simulazioni: la macchina FERMI del 
CINECA (Bologna), un IBM BlueGene Q. Maggiori informazioni sul sistema possono essere trovate sul sito ufficiale http://

www.cineca.it/it/content/fermi-bgq .

Figura 7: alcuni fotogrammi che 
illustrano l’attività della rete durante 
la presentazione di un odore; i foto-
grammi provengono da un filmato 
ottenuto con i dati generati da 
una simulazione. Un tipico filmato 
completo in full HD è scaricabile 
dal database pubblico ModelDB 
(http://senselab.med.yale.edu/
ModelDB/ , acc.n. 151681).

dendrita e un gruppo di sinapsi 
connesse in modo random con 
i dendriti delle mitral cells più 
vicini (per una discussione più 
dettagliata ved. Migliore et al., 
2014). Un esempio del sistema 
completo è mostrato in Fig. 5. 
I modelli matematici delle pro-
prietà elettrofisiologiche di tutti 
i neuroni e delle sinapsi coin-
volte sono stati implementati in 
accordo con i dati sperimentali 
disponibili, seguendo il formali-
smo delle equazioni di Hodgkin e 
Huxley, sviluppato negli anni ’50 
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per descrivere la generazione dei 
potenziali d’azione dei neuroni, e 
tuttora valido (Hodgkin e Huxley, 
1952). L’insieme di tutti i neuroni 
e delle loro connessioni è com-
posto da un sistema di circa 30 
milioni di equazioni differenziali 
ordinarie non lineari, risolto nu-
mericamente da un programma 
(NEURON, Hines and Carnevale, 
1997) creato appositamente per 
la realizzazione di simulazioni 
realistiche di neuroni. Natural-
mente, un sistema di questa 
complessità necessita di un su-
percomputer parallelo. Noi usia-
mo regolarmente il sistema FER-
MI del CINECA (Fig. 6) sul quale 
abbiamo installato sia NEURON 
che python, integrati in un uni-
co programma di simulazione 
parallelo. Le simulazioni girano 
con un’efficienza maggiore del 
98% utilizzando 2048 processi. 
Note più tecniche sull’approccio 
utilizzato per massimizzare l’ef-
ficienza della simulazione in pa-
rallelo sono discusse in Migliore 
et al., (2014). Una simulazione 
tipica, un odore presentato per 

Figura 8: Rappresentazione della configurazione sinaptica di 5 mitral cell 
appartenenti allo stesso glomerulo alla fine di una simulazione della presenza 
di un odore per 20 sec; l’intensità delle connessioni sinaptiche generate dalla 

presenza dell’odore è rappresentata sia dal colore delle granule cell (sfere sotto 
i dendriti delle mitral cell, colorate dal blue al rosso) che dal colore dei dendriti 

delle mitral cell (colori dal magenta al bianco).  
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40 secondi, richiede circa 10 ore 
di tempo macchina e genera 10 
Gb di output. Per visualizzare ed 
analizzare i risultati abbiamo poi 
creato un set di programmi utiliz-
zando software di dominio pub-
blico. In particolare, è stato uti-
lizzato l’ambiente Mayavi (www.
enthought.com) per la visualizza-
zione in tempo reale del sistema 
e dei risultati di una simulazione. 
Per la generazione di filmati che 
illustrassero la dinamica, la pro-
pagazione dei segnali, e l’auto-
organizzazione della rete, abbia-
mo usato il programma ffmpeg 
(www.ffmpeg.org) per montare 
una serie di singoli fotogrammi 
realistici, di qualità full HD, ge-
nerati adattando opportunamen-
te il programma POVRay ( www.
povray.com ). Due fotogrammi di 
esempio sono mostrati in Fig. 7. 
Un filmato completo in full HD 
è scaricabile dal database pub-
blico ModelDB (http://sense-
lab.med.yale.edu/ModelDB/ , 
acc.n. 151681).

Un esempio dei risultati preli-
minari che abbiamo ottenuto è 

caffè kiwi

menta chiodi di garofano

Figura 9: Rappresentazione della configurazione sinaptica nel modello di bulbo 
olfattivo alla fine di una simulazione della presenza di un odore per 40 sec; 

l’intensità delle connessioni sinaptiche generate dalla presenza di ciascun odore 
è rappresentata dal colore e dalle dimensioni delle granule cell (sfere colorate 
dal blue al rosso di diametro crescente). In questo caso, gli odori sono stati 

presentati tutti per lo stesso tempo ed alla stessa concentrazione, partendo in 
ogni caso da una rete mai esposta ad alcun odore.
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mostrato in Fig. 8, ed è il risulta-
to della configurazione della rete 
sinaptica alla fine di una simula-
zione di test con 5 mitral cells ap-
partenenti allo stesso glomerulo, 
attivato per 20 secondi. Partico-
larmente evidenti sono la forma-
zione di sinapsi più forti (sfere in 
rosso) sotto i soma delle mitral 
cells (la zona da dove il segnale 
di output del bulbo viene tra-
smesso alla corteccia, cf. Fig. 1, 
destra), e la forte inibizione gene-
rata dalle granule cell sui dendriti 
delle mitral cell (dendriti colorati 
dal giallo al bianco). Da un pun-
to di vista più generale, questo 
tipo di configurazione sinaptica 
è generata in base a come cia-
scun odore attiva i vari glomeruli, 
e può variare nel tempo in base 
alle esperienze olfattive. Ne con-
segue quindi che la configurazio-
ne sinaptica del bulbo olfattivo di 
ogni individuo può essere consi-
derata come l’espressione della 
storia passata degli odori ai quali 
si è stati esposti, e ne determi-
na il modo in cui si percepiscono 
sia gli odori conosciuti sia quelli 

nuovi. La configurazione sinapti-
ca a seguito della presentazione 
di alcuni odori naturali a partire 
da una rete mai esposta ad altri 
odori è mostrata in Fig. 9.

Alcune considerazioni fina-
li danno un’idea delle possibili 
conseguenze applicative del no-
stro approccio di riprodurre in 
modo realistico un sistema ce-
rebrale. Nel bulbo olfattivo l’in-
formazione segue un flusso ben 
preciso: l’input entra dai glome-
ruli, viene codificato sotto forma 
di potenziali d’azione, elaborato 
mediante l’interazione fra le mi-
tral e le granule cell, e inviato alla 
corteccia attraverso gli assoni 
delle mitral cell, dove gli odori 
presenti in input vengono rico-
nosciuti. Si può immaginare che, 
dopo averne capito il ruolo svol-
to nella modulazione del segna-
le, il sistema si presta bene ad 
essere imitato algoritmicamente 
o con una componente hardwa-
re appropriata. Le applicazioni 
quindi spazierebbero dall’am-
bito puramente informatico ed 
elettronico a quello biomedico. 

Per esempio, fra le funzioni del 
bulbo olfattivo vi sono quelle 
di pattern completion e pattern 
recognition. Quest’ultima si è 
rivelata invariante rispetto alla 
concentrazione degli odoranti, 
particolarmente robusta rispet-
to all’incompletezza dei pattern 
di stimolazione (Kaplan et al., 
2014), e fortemente discrimi-
nante in presenza di odori che 
attivano glomeruli in comune 
(Stettler et al., 2009). Inoltre, 
la distribuzione temporale dei 
potenziali d’azione generati dal-
le mitral cell evidenzia una pro-
gressiva decorrelazione durante 
la presentazione di odori. La pro-
iezione di questi in uno spazio 
in tre dimensioni, utilizzando la 
principal component analisys, ha 
mostrato anche in questo caso 
stabilità e invarianza rispetto alla 
concentrazione degli odori in in-
put (Niessing et al., 2010). 

In conclusione, una volta capi-
te le relazioni funzionali che inter-
corrono fra le varie componenti 
del bulbo olfattivo, si potrebbe-
ro progettare nuovi tipi di reti o 
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circuiti artificiali ispirati al suo 
funzionamento. Le applicazioni 
andrebbero da nuovi algoritmi di 
classificazione o proiezione dei 
dati, all’implementazione di nuo-
vi codici a correzione d’errore, a 
sistemi per facilitare il clustering 
dei dati. 
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al cern
nuova GenerazIone
dI maGnetI
Il CERN si avvale di una 
soluzione multifisica per 
ottimizzare il design di un 
magnete superconduttore
per acceleratori

A cura di Charilaos Kokkinos
Mechanical & Aeronautics Engineer,
FEAC Engineering, Ioannina, Greece
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Il CERN (Centro Europeo per 
la Ricerca Nucleare) ha so-
stituito i magneti del Large 
Hadron Collider (LHC) con 
nuovi componenti di dimen-
sioni più ridotte per fare 
spazio a strumenti aggiun-
tivi. I nuovi magneti  - che 
devono generare un campo 
magnetico maggiore rispetto 
a quello precedente - produ-
cono forze assiali a 84 ton-
nellate metriche per lato e 
forze laterali di 3.16 MN/m 
per quadrante alla corrente 
nominale di 11.85 kA, pari al 

zazione del design attraverso l’analisi simultanea 
in tutte le fisiche. Il tempo necessario per la pro-
gettazione è stato ridotto anche grazie al trasferi-
mento automatizzato dei modelli, ai parametri di 
design e ai dati tra i domini di simulazione forniti 
da ANSYS Workbench.

Una nUoVa geneRaZione Di MagneTi

LHC è l’acceleratore di particelle più grande e po-
tente del mondo. Al suo interno, due raggi di parti-
celle ad alta energia viaggiano in direzioni opposte 
su binari separati ad una velocità pari quasi a quel-
la della luce prima di collidere. Questi raggi sono 

13
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doppio dei dipoli principali esistenti sull’LHC. La 
struttura deve mantenere una deformazione del 
conduttore pari a zero per evitare che la bobina si 
tempri (passaggio da superconduttore a stato re-
sistivo). Anche una piccola deformazione potrebbe 
incrementare la resistenza elettrica e far salire la 
temperatura al punto da portare il conduttore alla 
perdita del suo stato di superconduttore. Al CERN 
sono state condotte analisi per progettare 11 Te-
sla (T) acceleratori magnetici superconduttori con 
l’aiuto degli strumenti  ANSYS per la simulazione 
elettromagnetica, termica e strutturale. I domini fi-
sici multipli accoppiati all’interno della piattaforma 
ANSYS Workbench hanno reso possibile l’ottimiz-
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guidati intorno all’anello dell’acceleratore da un 
campo magnetico mantenuto da un supercondut-
tore elettromagnetico che opera a 1.9 K (-271.3 C) 
a una temperatura più fredda rispetto allo spazio 
esterno. Per migliorare le caratteristiche dell’at-
tuale LHC – che ha dimostrato con successo l’esi-
stenza del Bosone di Higgs dando vita all’HL-LHC 
(high-luminosity LHC) - è stato necessario instal-
lare nuovi magneti necessariamente più corti per 
lasciar spazio ad altre strumentazioni volte ad as-

1 - Previsione 2-D di densità di flusso magnetico generata 
con ANSYS Maxwell

2 - Modello di analisi elettromagnetica 3-D in ANSYS 
Maxwell

sottigliare i raggi di particelle e a proteggere l’anel-
lo LHC dalle perdite dei raggi. Di conseguenza, i 
magneti più piccoli devono compensare generando 
un campo magnetico maggiore di 11T rispetto ai 
magneti 8.3 3T attualmente usati. Allo scopo di in-
crementare il campo magnetico è stato necessario 
sostituire il conduttore Nb-Ti con un Nb3Sn.

I magneti devono essere estremamente rigidi 
perché anche un lieve movimento del conduttore 

3
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(dell’ordine dei nanometri) potrebbe innalzare la 
temperatura. Inoltre, il design strutturale può be-
neficiare di una temperatura operativa bassa del 
magnete dato che aumenta la rigidità dei materiali 
e delle strutture. La combinazione corretta di pre-
stress applicato a temperatura ambiente, insieme 
allo stress addizionale causato dal restringimento 
della struttura durante il raffreddamento consenti-
rà alla bobina di performare nei limiti di sicurezza. 
Chiaramente, le proprietà elettromagnetiche, ter-
miche e strutturali accoppiate di ogni design pro-

3 - Previsione 3-D di densità di flusso magnetico 4 - Forze di Lorentz previste con ANSYS Maxwell

posto devono comprendere pienamente il com-
portamento di ciascuna iterazione.

Generazioni precedenti di magneti erano state 
progettate con strumenti di simulazione separati, 
approccio che richiedeva che gli utenti  lavorasse-
ro in ambienti software variegati, importassero ed 
esportassero modelli e dati manualmente, e inse-
rissero i risultati in diversi ambienti. L’intero pro-
cesso di simulazione era così time-consuming che 
potevano essere analizzate solo poche alternative 
di design e non era possibile ottimizzare simulta-

15
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neamente il design in base alle performance nei 
domini multipli.

accoPPiaMenTo DiReTTo
TRa DoMini Di analisi

Gli ingegneri del CERN hanno introdotto un meto-
do innovativo per progettare la generazione futura 
di magneti superconduttori: la combinazione di 
computer-aided design (CAD) avanzato con simu-
lazioni multifisiche accoppiate in un ambiente di 
design integrato. Questo nuovo approccio ha reso 
possibile la gestione dell’intero processo di design 
in un unico ambiente e l’integrazione bidirezionale 
con la piattaforma CAD CATIA per la condivisione 
dei parametri di design. È stato creato un collega-
mento diretto e lo scambio di dati tra domini di-
versi di simulazione, semplificando l’esplorazione 
dello spazio di design per arrivare ad un risultato 
ottimale.
Il concept design iniziale dei magneti è stato cre-
ato in CATIA® come modello parametrico e tutti i 
parametri sono poi stati trasferiti in ANSYS Wor-
kbench usando CADNEXUS/CAPRI CAE Gateway 
per CATIA V5. Il modello è stato modificato e sem-
plificato in ANSYS DesignModeler in preparazione 
all’analisi a modelli finiti. L’analisi elettromegneti-
ca è stata effettuata sia in ANSYS EMAG, sia in 
ANSYS Maxwell e i risultati comparati in due am-
bienti di analisi con differenti densità di mesh, tipi 
di elementi, setup e algoritmi. Il CERN progettava 

5 - Deformazione di un magnete prevista con ANSYS 
Mechanical basata sulle forze di Lorentz determinate con 

ANSYS Maxwell

ancora magneti superconduttori con un program-
ma specifico chiamato ROXIE per acceleratori 
magnetici sviluppato in-house. I progettisti hanno 
analizzato il design precedente con Emag e Max-
well che utilizzano differenti procedure, solutori e 
metodologie ed entrambi i programmi hanno dato 
risultati in linea con quelli di ROXIE.

Le forze elettromagnetiche di Lorentz sono state 
calcolate da Emag e Maxwell e trasferite in ANSYS 
Mechanical come densità di forza sui corpi grazie 
al collegamento diretto fornito dall’ambiente AN-

16
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SYS Workbench.  ANSYS Mechanical è stato im-
piegato per condurre analisi strutturali e termiche 
prendendo in considerazione la maggiore rigidità 
della struttura dopo essersi raffreddata a tempe-
ratura operativa e gli effetti termici regolarizzati 
applicando un pre-stress al modello che provoca 
deformazioni della bobina a causa delle forze di 
Lorentz.

oTTiMiZZaZione Di Design Dei MagneTi

Gli ingegneri hanno esplorato lo spazio di design e 
determinato la sensibilità del design ai vari para-
metri grazie ad ANSYS DesignXplorer. La piattafor-

Yoke endplate endplate

Modello della superficie di risposta dello spazio di design per tre importanti parametri di progettazione

ma di integrazione Workbench ha scambiato dati 
senza interruzione tra i solutori elettromagnetico 
e strutturale, mentre un controllore del processo 
ha simulato sequenzialmente tutti i punti di design 
e raccolto i risultati. DesignXplorer ha impiegato 
algoritmi avanzati di design of experiments (DOE) 
per investigare in modo efficiente lo spazio di de-
sign con il numero di punti di design minimo. Il 
primo punto di design con il primo set di valori 
parametrici è stato inviato al parameter manager 
in Workbench. È stato simulato un nuovo punto di 
design e i risultati di output sono stati reinviati al 
design point table dove sono stati archiviati. Il pro-
cesso è continuato fino alla soluzione dei punti di 
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design. DesignXplorer ha costruito una superficie 
di risposta (meta model) a partire dai dati e im-
piegato metodi statistici per analizzare lo spazio 
di design per la sensibilità e ottimizzare il design. 
Il software lancia automaticamente centinaia di 
iterazioni e identifica un design per minimizzare 
l’impiego di materiale magnetico costoso e per ri-
spettare le richieste e restrizioni del processo di 
fabbricazione.

Alcuni sottoinsiemi del design ottimizzato pro-
posto sono stati già testati e le loro performance 
hanno rispettato le previsioni ottenute con la si-
mulazione. Le dimensioni della piastra di protezio-
ne sono state ridotte da 70 mm a 50 mm per il 
magnete 1-in-1 e da 90 mm a 75 mm per il com-
ponente 2 in 1 per far fronte ai problemi di spazio. 
Questo nuovo design ha permesso di risparmiare 
denaro e materiale e di ridurre i tempi di proget-
tazione di cinque mesi, mantenendo lo stesso li-
vello di rigidità dei magneti precedenti. Utilizzando 
l’esplorazione di design per produrre la superficie 
di risposta, per condurre l’analisi di sensitività e 
per capire lo spazio di design, gli ingegneri hanno 
identificato il set migliore che soddisfa i parametri 
cruciali e garantisce condizioni operative sicure 
per l’acceleratore magnetico. Questo metodo ha 
ridotto i tempi di progettazione rispetto al passato, 
soprattutto quelli dedicati in precedenza alla scrit-
tura di APDL e all’input nei differenti strumenti di 
simulazione. ANSYS ha consentito un risparmio di 

tre settimane nel processo di ottimizzazione e nel 
setup del modello. E continuerà ad essere impie-
gato per il design dei futuri acceleratori supercon-
duttori magnetici.
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PRogEttazIoNE dI dIsPosItIvI
PER La fILtRazIoNE dELL’aRIa
PER CuCINE dI tIPo INdustRIaLE:
ottImIzzazIoNE
E vERIfICa sPERImENtaLE

Marco Carriglio
Università degli Studi di Trieste

L’asportazione 
del particolato presente 

nei fumi è oggi fondamentale in 
numerosi processi e impianti industriali. 
In particolari circostanze, per esempio 
nelle stazioni di cottura delle cucine 
industriali, una filtrazione insufficiente 
del particolato di grasso e vapori può 
essere pericolosa, dal momento che 
si tratta di sostanze infiammabili che 
possono entrare in contatto con parti 
del sistema di ventilazione. Anche per 
questo la cappa ad aspirazione forzata 
è diventata parte integrante delle cucine 
sia private che industriali e nel corso 
degli anni questo elettrodomestico si è 
evoluto sia dal punto di vista tecnologico 
che sotto il profilo estetico, migliorando 
in prestazioni e design.
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La produzione di filtri di separazione per  dispositi-
vi di ventilazione è ormai consolidata, al punto che 
risulta standardizzato l’impiego di acciaio inos-
sidabile per la loro produzione. Questi filtri sono 
progettati con l’obiettivo di ridurre la formazione 
di depositi e incrostazioni nei condotti e nei venti-
latori, diminuendo in questo modo la necessità di 
pulizia del sistema di ventilazione e migliorando la 
prevenzione di incendi e la salubrità dei luoghi in 
cui gli impianti di ventilazione sono installati.
I dispositivi di filtraggio sono collegati al sistema di 
ventilazione e installati, generalmente, in obliquo 
al di sopra di una zona di cottura, per catturare 
e rimuovere i vapori e le particelle generati dalla 
preparazione dei cibi. Le attuali tecnologie offrono 
filtri comprendenti reti metalliche a nido d’ape, op-
pure filtri che presentano al loro interno dei labirin-
ti in cui l’aria viene incanalata seguendo percorsi a 
due direzioni, imponendo così ai fumi spostamenti 
bidimensionali che inducono il particolare a impat-
tare con le pareti dei filtri e a rimanervi imprigiona-
to. Questo tipo di filtrazione meccanica, tuttavia, 
risulta poco efficiente per particelle di dimensio-
ni al di sotto dei 10 micron di diametro. Un altro 
problema è legato al fatto che per incrementare 
l’efficienza dei filtri è necessario definire cammi-
ni di percorrenza dei fumi lunghi e il più possibile 
contorti, cosa non particolarmente facile con la-
mierato in acciaio inossidabile che generalmente 
viene lavorato mediante presso-piegatura.

Grazie all’impiego di avanzate tecnologie di otti-
mizzazione, il presente lavoro ha prodotto due di-
versi modelli di filtro ottimizzati. In primo luogo, 
partendo da una tipologia di filtro meccanico am-
piamente in uso sul mercato nazionale e interna-
zionale, è stata impostata la corretta modellazio-
ne numerica del filtro e della fisica coinvolta sulla 
base della quale l’ottimizzazione ha consentito un 
miglioramento della geometria esistente. In se-
conda istanza, per ovviare ai limiti della geometria 
considerata, è stato ideato e ottimizzato un dispo-
sitivo completamente nuovo, con un considerevo-
le aumento di efficienza. 

geoMeTRia, siMUlaZione
e oTTiMiZZaZione

L’aria è stata considerata a densità costante e pari 
al valore di 1.18415 kg/m3, che avrebbe alla tem-

CAD del filtro  
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peratura d’ambiente di 23°C e a pressione atmo-
sferica. Le simulazioni sono state impostate come 
non stazionarie nel campo temporale, integrando 
i risultati in un intervallo temporale massimo di 10 
secondi (con step da 1/10 di
secondo.) Per la definizione del grasso si sono 
scelte le caratteristiche fisiche dell’olio di paraffi-
na, impostando quindi una densità pari a 800kg/
m3 e delle dimensioni variabili per quanto riguarda 
il diametro della particelle che vanno da 0.5 μm 
fino ad un massimo di 100 μm.
Le prime simulazioni numeriche hanno messo in 
evidenza un fenomeno conosciuto come Planar 
Sudden Expansion, o PSE, ossia l’espansione im-
provvisa dell’aria in corrispondenza delle aperture 
d’uscita dal dispositivo. Il flusso è infatti risultato 
instabile e non stazionario. Inoltre, a parità di dia-
metro delle particelle iniettate, l’efficienza aumen-
tava all’aumentare della portata di aria aspirata at-
traverso il filtro. Tuttavia, il dispositivo era in grado 
di filtrare solo particelle con diametro superiore di 
10-12 micron risultando invece totalmente ineffi-
cacie rispetto alle particelle più fini, anche aumen-
tando la portata d’aria.
È stato pertanto ideato un nuovo dispositivo in gra-
do di risolvere gli inconvenienti riscontrati e quindi 
caratterizzato da una geometria che consenta un 
percorso tridimensionale del fluido, con presta-
zioni di separazione maggiorate. Il nuovo filtro è 
composto da una piastra sulla quale è prevista una 

Andamenti dei flussi di velocità all’interno del dominio di 
calcolo al variare del tempo

matrice di moduli di filtrazione uguali; questi ultimi 
comprendono un elemento palettato avente forma 
tronco-cilindrica e definente un percorso centripe-
to la cui uscita è in comunicazione con un condot-
to anulare a sviluppo assiale definito da un primo 
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condotto interno e concentrico ad un secondo 
condotto. Il flusso d’aria “sporca” di grasso entra 
nella zona superiore del filtro di forma cilindrica, e 
anche grazie a palette opportunamente disposte e 
angolate, l’aria al suo interno incomincia a girare 
vorticosamente dirigendosi verso il fondo conico 
dello stesso. A causa della forza centrifuga le par-
ticelle di grasso vengono proiettate sulle pareti 
dove scivolano verso la parte bassa. L’aria prose-
gue il suo percorso lungo il canale centrale uscen-
do assialmente dalla sommità del dispositivo.
[Figura 2.5 - Il workow definito in modeFRONTIER.] 
La geometria del nuovo filtro è stata parametrizza-

Mesh e sezione della mesh del nuovo filtro

ta con il software CAD CATIA, mentre le simulazio-
ni numeriche CFD sono state effettuate tramite il 
software STAR-CCM+. Tutte le mesh sono compo-
ste da poliedri per l’intero dominio di calcolo e da 
prismi in prossimità delle superfici solide in modo 
tale da cogliere lo strato limite che si genera a 
parete. La geometrie del filtro in produzione e del 
nuovo filtro sono state ottimizzate utilizzando il sof-
tware modeFRONTIER, sviluppato da ESTECO, che 
ha consentito di integrare in un unico workflow la 
geometria e le simulazioni fluidodinamiche in fun-
zione degli obbiettivi prefissati per questo lavoro, 
ossia la minimizzazione delle perdite di carico e la 
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Il workow definito in modeFRONTIER
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massimizzazione dell’efficienza di separazione.
Dopo aver generato e valutato 40 configurazioni 
DOE, si è deciso di utilizzare la tecnica delle super-
fici di risposta o RSM per ridurre i tempi di calco-
lo visto l’elevato onere computazionale richiesto, 
principalmente per la fase di creazione della mesh 
e di risoluzione da parte del solver CFD (la compu-
tazione di ogni design richiedeva quasi 2 ore). Uti-
lizzando gli strumenti numerici avanzati disponibili 
in modeFRONTIER, sono state create diverse RSM 
(una per ciascun output definito nel workflow) at-
traverso l’algoritmo interpolante Kriging. Le RSM, 
essendo dei modelli matematici approssimanti, 
rendono possibile la valutazione di un numero 
elevato di configurazioni in tempi pressoché tra-
scurabili in confronto allo loro risoluzione calcola-
ta attraverso il solver CFD. Di seguito si è avviata 
un’ottimizzazione con l’algoritmo genetico NSGA-
II basata interamente sulle RSM, impostando un 
valore massimo pari a 100 generazioni. Tale otti-
mizzazione viene definita virtuale in quanto il cal-
colo non viene effettuato in base alla definizione 
del workflow (quindi attraverso un software CFD), 
ma sui modelli matematici. Infatti, questa ottimiz-
zazione è durata solamente 1,2 secondi per la va-
lutazione di 4000 configurazioni geometriche. Da 
un’analisi del fronte di Pareto virtuale, che rappre-
senta l’insieme delle soluzioni non dominate, sono 
stati selezionati 20 design e calcolati nuovamente 
senza l’uso delle RSM, ottenendo così il loro valore 

Scatter chart dei  design reali e virtuali a confronto e dei 
relativi fronti di Pareto ottenuti

reale tramite il solver CFD. Questo procedimento 
è stato ripetuto più volte al fine di ottenere super-
fici di risposta più accurate e il maggior numero di 
design reali possibile con le risorse computaziona-
li a disposizione.

i RisUlTaTi

Al termine dell’ottimizzazione è stato effettuato un 
confronto dell’efficienza del filtro originale in pro-
duzione, del filtro originale ottimizzato e del nuovo 
dispositivo. Il nuovo dispositivo presenta ottimi va-
lori di efficienza pari al 95% (+206% rispetto all’ori-
ginale) per il range di dimensione di particelle che 
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non vengono filtrate dal dispositivo attualmente in 
produzione. Tuttavia, questo tipo di filtro presenta 
perdite di carico che richiedono l’adozione di un 
sistema per aumentare la pressione d’aspirazione. 
Nel caso di un azienda già dotata del filtro originale 
nelle proprie cucine, l’adozione dello stesso model-
lo nella versione ottimizzata non comporterebbe la 
necessità del cambio del sistema di aspirazione in 
quanto le perdite di carico sono solo lievemente 
superiori (+9%), con l’aumento di efficienza pari al 
165%. Tuttavia, il nuovo filtro ha presentato note-
voli vantaggi e visto il potenziale innovativo dello 
stesso, ne è stato registrato il brevetto.
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aPPLICazIoNE 
dEL softwaRE
dI sImuLazIoNE
NELL’INdustRIa 
dEI CavI

Nel 2010 il gruppo di Ricerca 
& sviluppo di Prysmian ha 
iniziato a cambiare il modo 
di progettare e testare nuovi 
cavi e sistemi, attraverso l’uso 
sistematico di un software di 
simulazione multifisica.

Con la collaborazione di: COMSOL

L’utilizzo del software di smulazione sta già pro-
ducendo i suoi frutti, in termini di nuove entrate e 
aumento dei profitti. Attraverso l’uso sistematico 
di un software di simulazione multifisica, il gruppo 
è infatti in grado di ottimizzare i progetti di cavi e 
sistemi per un’ampia varietà di condizioni ambien-
tali “sfavorevoli”.

olTRe le aPPRossiMaZioni,
VeRso la siMUlaZione TeRMica

Un aspetto importante da considerare quando si 
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progetta un sistema di trasmissione di potenza è 
la sua capacità di trasportare la quantità di corren-
te stabilita in regime stazionario senza superare la 
temperatura operativa massima. 

Per affrontare il problema deve essere costruito 
un modello termico dettagliato del sistema, che 
tenga in considerazione molte variabili: la struttura 
dei cavi e le sorgenti interne di perdite elettriche 
(Figura 1); la geometria dell’installazione; l’ambien-
te di installazione (per esempio suolo, acqua, aria 
con convezione forzata o naturale); la temperatura 
ambientale; eventuali carichi esterni dovuti all’ir-
raggiamento solare e la prossimità del sistema ad 
altre infrastrutture.

Prima di usare la simulazione multifisica, Pry-
smian e altre aziende nel settore del trasporto di 
energia utilizzavano formule o metodi di calcolo 

Figure 1: Sezione trasversale della distribuzione della 
temperatura in un cavo ombelicale a doppia armatura 

per applicazioni Oil&Gas.

Figura 2: Usando COMSOL 
Multiphysics, Prysmian ha 
combinato le analisi termiche e 
fluidodinamiche (CFD) di sistemi 
di cavi ad alta tensione posizionati 
in un tunnel orizzontale con sola 
ventilazione naturale.
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ricavati da standard internazionali. Tali standard 
funzionano piuttosto bene per quelle installazioni 
in cui i cavi si trovano in una condizione termica 
ideale (tipicamente sottoterra), ma al giorno d’oggi 
è sempre più comune che tali sistemi attraversino 
oppure siano installati in zone caratterizzate da un 
cosiddetto “ambiente termico sfavorevole” in cui, 
per esempio, il nuovo sistema di cavi si trova nelle 
vicinanze di infrastrutture pre-esistenti, come nel 
caso di fasci di cavi che attraversano il percorso 
del cavo.

Figura 3: Simulazione di un test di impatto su un cavo di media tensione.

Prysmian ha scelto il software di simulazione 
COMSOL Multiphysics® per costruire modelli che 
combinano la struttura di ogni cavo, quella del si-
stema di trasmissione di potenza, le condizioni di 
carico e le condizioni dell’ambiente esterno per 
ottenere simulazioni realistiche e affidabili (Figura 
2).

“COMSOL è in grado di risolvere questo tipo di 
problemi perché ci consente di costruire un mo-
dello parametrico per ottimizzare la geometria e la 
posa dei cavi, potendo includere le fisiche neces-
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sarie per rappresentare la convezione nell’aria,” 
spiega Massimo Bechis, Specialista di Modellazio-
ne e Simulazione in Prysmian. “Possiamo effettua-
re analisi transitorie dettagliate per rappresentare 
le variazioni giornaliere della radiazione solare e le 
condizioni della temperatura ambientale. È possi-
bile inoltre rappresentare i cambiamenti di carico 
della corrente invece di considerare come costanti 
le condizioni operative. Questo ci consente di sod-
disfare la necessità di caratterizzare le condizioni 
transitorie dovute ai cambiamenti di carico. Quin-
di la simulazione multifisica risolve davvero questo 
tipo di problemi, che prima era molto difficile o ad-
dirittura impossibile gestire.”

oTTiMiZZaRe il PRocesso PeR ManTeneRe 
la PeRfeZione

Le simulazioni numeriche hanno già migliorato il 
modo in cui Bechis e i suoi colleghi progettano 
alcuni dei prodotti più tecnologicamente avanzati 
di Prysmian. Per esempio, grazie a esse possono 
essere condotti studi parametrici per ottimizzare 
le dimensioni geometriche o il posizionamento dei 
componenti in cavi compositi che possono essere 
costituiti da conduttori di potenza, cavi per la tra-
smissione dei segnali e tubi per il trasporto di flu-
idi — tutti nella stessa struttura. Bechis si aspetta 
che la progressiva implementazione di queste me-
todologie porterà  presto anche un miglioramento 

nei processi di fabbricazione.
Prima di introdurre la simulazione multifisica, 

molti studi venivano effettuati usando strumenti 
matematici sviluppati internamente all’azienda con 
l’ausilio di prodotti commerciali come Microsoft® 
Excel® o Visual Basic® e basati su modelli sempli-
ficati. Grazie al know-how acquisito con lo sviluppo 
interno dei codici, con la transizione ai nuovi stru-
menti Bechis è in grado di modellare questo tipo 
di sistemi con un livello di dettaglio molto più ele-
vato e con un’accuratezza molto superiore. Bechis 
afferma che con COMSOL Multiphysics l’azienda 
ha fatto un grande passo avanti e ha migliorato il 
livello dei servizi che può fornire sia ai progettisti 
sia ai clienti.

“Ora riceviamo molte richieste dai colleghi per-
ché, per esempio, sanno che COMSOL può aiutarli 
ad analizzare e risolvere molti problemi di natura 
termica, elettromagnetica e strutturale,” racconta 
Bechis. 

È vero che prima di usare degli strumenti di 
simulazione Prysmian non ha mai avuto un mal-
funzionamento nei cavi. Ma per raggiungere tale 
livello di perfezione, in ogni cavo e sistema veniva 
lasciato un ampio margine di progettazione a cau-
sa delle procedure di calcolo adottate.

“Ora siamo in grado di ottimizzare, tra le altre 
cose, la struttura dei nostri cavi, soddisfacendo 
sempre le specifiche tecniche,” afferma Bechis. 
“Possiamo anche spiegare per quale motivo usia-
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mo una certa quantità di materiale in un determi-
nato strato e mostrare come siamo giunti alle no-
stre decisioni basandoci sul modello.”

Con la simulazione è possibile effettuare l’analisi 
di un test di impatto su un cavo a medio voltag-
gio (Figura 3). La capacità di simulare al compu-
ter questo tipo di test permette di ottimizzare lo 
spessore e il tipo di materiali usati nel costruire gli 
strati esterni dei cavi.

“Non abbiamo bisogno di effettuare molti testi 
in laboratorio,” afferma Bechis. “Invece, possiamo 
fare molti test virtuali sul nostro computer. Poi, 
quando ci sentiamo sicuri di aver trovato il pro-
getto ottimale per il nostro cavo, possiamo fabbri-
carlo e condurre i test sperimentali di routine nel 
nostro laboratorio.”

I test sperimentali su prototipi reali vengono an-
cora effettuati, ma i prototipi sono molto più vicini 
al progetto reale e il tempo complessivo di svilup-
po è quindi considerevolmente ridotto. Questi test 
servono a verificare il comportamento meccanico 
dei cavi e dei sistemi, in modo che il team di Pry-
smian sia sicuro di poter fare affidamento sui suoi 
modelli.

aUMenTaRe i PRofiTTi e geneRaRe   nUoVe 
enTRaTe

Uno dei più chiari indici del successo dei nuovi 
strumenti di modellazione è che Bechis e i suoi 

colleghi sono riusciti a rispondere alle richieste 
di molti clienti, che chiedono specificatamente 
di affiancare la simulazione alle procedure stan-
dard normalmente usate.

“Ora siamo in grado di offrire un servizio miglio-
re,” afferma Bechis. “Stiamo risparmiando denaro. 
Abbiamo migliorato le procedure per progettare i 
nostri cavi e i sistemi di trasmissione di potenza. E 
abbiamo un altro potente strumento per risponde-
re alle richieste dei nostri clienti.”
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Figura 1. L’aliante Taurus

ottImIzzazIone aerodInamIca 
dI un alIante IndustrIale 
medIante l’utIlIzzo dI rbf

Costa E., Porziani S., Biancolini M. E.,
Groth C., Cella U., Veble G.,
Andrejasic M.

La tecnica di mesh morphing RBf è il fulcro del progetto RBf4aERo, 
che ha come scopo quello di sviluppare la RBf4aERo Benchmark 
technology, ovvero una piattaforma numerica integrata e delle 
metodologie per fronteggiare efficientemente le più complesse sfide 
della progettazione e ottimizzazione di velivoli
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abstract

Sono descritte le correzioni aerodinamiche ap-
portate a un aliante industriale per migliorar-
ne le prestazioni ad alta portanza. Il progetto 
originale del velivolo risente di una significati-
va separazione nella regione di giunzione ala-
fusoliera alle incidenze elevate. Adottando una 
procedura numerica di ottimizzazione, tale di-
stacco è stato notevolmente ridotto modifican-
do localmente la geometria della sola fusoliera 
e della carenatura mantenendo invariato il pro-
filo dell’ala. 
Le modifiche di forma sono state applicate alla 
configurazione originale dell’aliante sfruttando 
una tecnica di mesh morphing basata sull’im-
pianto matematico delle Radial Basis Functions 
(RBFs). I risultati numerici sono stati ottenuti 
impiegando in maniera combinata diversi sof-
tware della ANSYS®. Nelle analisi CFD si è scel-
to di impiegare il modello di turbolenza k-ω SST 
con due mesh strutturate di tipo esaedrico: una 
mesh rada, da utilizzare applicando le funzioni 
di parete, ed una fitta con la quale risolvere lo 
strato limite fino a parete. 
Le analisi sono state replicate con lo scopo di 
verificare la validità della strategia di ridurre il 
costo computazionale modellando lo strato limi-
te, limitando il ricorso alla mesh fitta solamente 

per la verifica delle soluzioni. Utilizzando RBF 
Morph™, sono state impostate due modifiche di 
forma per guidare il morphing delle geometrie 
definendo i limiti dello spazio delle variabili in 
modo tale da garantire che rimangano verificati 
i vincoli di progetto. Una volta calcolate e rese 
disponibili le soluzioni RBF, è stata impostata 
la procedura di ottimizzazione che prevede, in 
sequenza, la definizione della tabella DOE, le 
analisi CFD e la generazione della superficie di 
risposta tramite la quale sono state identificate 
le potenziali configurazioni ottimali che massi-
mizzano l’efficienza aerodinamica.
La procedura ha permesso di individuare una 
configurazione “ottima” tale da garantire un no-
tevole miglioramento dell’efficienza dell’aliante 
in manovra, evidenziando, al contempo, le po-
tenzialità del metodo come supporto alla pro-
gettazione. Ha inoltre confermato l’efficienza e 
la robustezza degli strumenti numerici, in parti-
colare quello di mesh morphing che risolve due 
fra gli aspetti più delicati nelle procedure auto-
matiche di analisi, ossia la parametrizzazione 
delle geometrie e l’aggiornamento dei domini 
di calcolo. Questo studio fa parte di una serie 
di attività esplorative che hanno come scopo 
quello di affinare le strategie numeriche da 
impiegare nello sviluppo del progetto europeo 
RBF4AERO.
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Figura 2. Rappresentazione ortografica dell’aliante Taurus

Figura 3. Istantanea del momento in cui si verifica il distac-
co del flussoinTRoDUZione

L’aliante Taurus, progettato e realizzato da Pipi-
strel d.o.o. Ajdovščina Slovenia (Figura 1 e Figura 
2), è un aliante ultraleggero a due posti affiancati, 
realizzato in materiali compositi e in grado di au-
tolanciarsi. L’ala si trova centrata verticalmente ri-
spetto alla fusoliera e, in senso longitudinale, im-
mediatamente a poppa rispetto alla sezione mas-
sima dietro la cabina di pilotaggio, in una zona in 
cui si ha un gradiente positivo di pressione.

Questa configurazione implica che, nella regio-
ne di giunzione con la fusoliera, l’ala subisca un 
ulteriore aumento di velocità del flusso in prossi-
mità del bordo di attacco e un gradiente di pres-
sione avverso nella regione del bordo di uscita 
che genera una separazione agli elevati angoli di 

incidenza. Il problema è sentito in modo partico-
lare quando si ha una diminuzione del numero di 
Reynolds (corrispondente ad un aumento dell’al-
titudine), che genera una drastica e non voluta 
caduta dell’efficienza aerodinamica del velivolo 
durante la manovra.

Il verificarsi del fenomeno è stato dimostrato 
sperimentalmente in volo (Figura 3) utilizzando 
dei filetti indicatori nastrati sulla superficie. Le 
direzioni disordinate dei filetti nella zona della ca-
renatura ala/fusoliera, indicano chiaramente una 
separazione alla radice dell’ala d’attacco che si 
propaga dal bordo secondo una forma a delta nel-
la direzione del flusso.
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L’obiettivo principale del presente lavoro è quel-
lo di diminuire la regione di separazione e miglio-
rare l’efficienza aerodinamica (rapporto fra por-
tanza e resistenza) dell’aliante in queste condizio-
ni senza cambiare il profilo dell’ala. Tale problema 
è stato affrontato sviluppando una procedura nu-
merica di ottimizzazione di forma basata sul mesh 
morphing. Il lavoro ha inoltre lo scopo di mostrare 
come questo tipo di ottimizzazione aerodinamica 
possa essere approcciata utilizzando un modello 
rado, ovvero richiedente contenute risorse di cal-
colo, limitando l’utilizzo di un modello numerico 
accurato alla sola fase di verifica dei risultati.

Questo studio è parte di un set di analisi esplo-
rative che hanno avuto come scopo quello di son-
dare le modifiche di forma più appropriate da ri-
utilizzare nell’esecuzione delle attività numeriche 
relative al progetto di ricerca RBF4AERO [R1] cofi-
nanziato nell’ambito del 7° Programma Quadro.

oTTiMiZZaZione Di foRMa MeDianTe 
Tecnica Di mesh morphIng rBF 

Le RBF sono una classe di funzioni matematiche di 
interpolazione che, nelle applicazioni CAE, posso-
no essere utilizzate per effettuare mesh morphing 
(smoothing) sul dominio discretizzato del modello 
computazionale, applicando spostamenti predefi-
niti a un set di punti appositamente generati, che 
vengono detti punti sorgente. Come esempio, la 

Figura 4. Posizione dei punti sorgente prima di applicare il 
morphing

Figura 4 rappresenta la localizzazione dei punti 
sorgente relative allo studio che verrà descritto 
in seguito.

Le caratteristiche principali di tale approccio 
sono l’indipendenza del metodo dalla mesh, la ca-
pacità di preservare la consistenza della 

 e il basso utilizzo del disco in aggiunta al cal-
colo standard, mentre alcuni tra i suoi vantaggi 
sono il controllo esatto dei nodi durante lo smo-
othing, la prevenzione del rumore di remeshing, 
la possibilità di essere completamente integrato 
nel processo di calcolo e le elevate prestazioni nel 
lavorare con modelli di grandi dimensioni.

La tecnica di mesh morphing RBF è il fulcro del 
progetto RBF4AERO, che ha come scopo quello 
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di sviluppare la RBF4AERO Benchmark Techno-
logy, ovvero una piattaforma numerica integrata 
e delle metodologie per fronteggiare efficiente-
mente le più complesse sfide della progettazione 
e ottimizzazione di velivoli [R1]. Questo progetto 
rappresenta una grande occasione per introdur-
re ed estendere ulteriormente l’applicazione del 
mesh morphing nel settore dell’aviazione, dopo 
che tale tecnica ha ricevuto molti riconoscimenti 
in altri campi industriali, come quello automotive 
[R2], motor sport [R3][R4], navale [R5] e medico 
[R6]. In particolare l’intento di RBF4AERO è quello 
di coprire le applicazioni della moderna progetta-
zione aeronautica, come l’ottimizzazione della for-
ma [R7], la simulazione della crescita del ghiac-
cio [R8], l’interazione fluido-struttura [R9][R10], 
l’accoppiamento adjoint-morphing e l’analisi di 
ottimizzazione multi-fisica. Tutto questo sarà pos-
sibile realizzarlo attraverso procedure efficienti in 
modo da evitare i tipici compromessi delle proce-
dure di ottimizzazione standard in termini di velo-
cità, accuratezza e numero di varianti.

Dal punto di vista matematico, la soluzione del 
problema RBF consiste nel calcolo dei coefficienti 
di un sistema lineare di ordine uguale a quello del 
numero di punti sorgente [R11], attraverso i quali 
è possibile esprimere e, conseguentemente, im-
porre lo spostamento di un nodo arbitrario della 
griglia come somma dei contributi radiali di ogni 
nodo sorgente. In questo modo, lo smoothing del-

la mesh può essere applicato rapidamente mante-
nendo invariata la topologia della griglia in termini 
di numero totale e tipologia di elementi.

In particolare, RBF Morph™ utilizza la funzio-
ne interpolante s costituita da una funzione che 
contiene la RBF ed un vettore correttore di tipo 
polinomiale h di ordine m-1, dove con m si indica 
l’ordine della funzione, introdotta con lo scopo di 
assicurare la compatibilità con i moti rigidi. Nello 
specifico, se N è il numero totale di punti sorgen-
te, la formulazione della funzione interpolante è

               N

s(x) = ∑ gij (||x - xki
||) + h(x) (1)

              i=1

dove x è il vettore che identifica la posizione del 
nodo generico che appartiene alla mesh di super-
ficie e/o di volume, è il vettore posizione dell’i-
esimo nodo sorgente e |•| è la norma euclidea.

La soluzione di fitting RBF esiste nel caso in cui 
il vettore dei coefficienti RBF gi e il vettore dei pesi 
del correttore polinomiale bi possano essere tro-
vati in modo che, nei punti sorgente, la funzione 
interpolante possieda i valori specificati (ossia i 
valori noti) degli spostamenti gi, mentre i termini 
polinomiali forniscano un contributo nullo, ossia 
nel caso in cui le seguenti relazioni siano contem-
poraneamente verificate

s(xki
) = gi  1 ≤ i ≤N   (2)
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           N

s(x) = ∑ gij ( xki
     ) = 0 (3)

          i=1

per tutti i polinomi q di grado inferiore o ugua-
le a quello della polinomiale h [R11]. Il grado 
minimo della polinomiale h dipende dalla scel-
ta della funzione RBF. Può essere dimostra-
to che esiste un’unica funzione interpolante 
se la RBF è condizionalmente definita positiva 
[R11]. Nel caso in cui questa ultima condizio-
ne sia verificata e se l’ordine è uguale o inferio-
re a 2 [R12], si applica una polinomiale lineare

h(x) = b1 + b2x + b3y + b4z (4)

che permette di garantire gli spostamenti rigidi. 
Nel caso in cui queste assunzioni siano verifica-

te, la funzione interpolante assume la forma
               N

s(x) = ∑ gij (||x - xki
||) + b1 + b2x + b3y + b4z (5)

              i=1

e  i valori di gi e b1  possono essere ottenuti risol-
vendo il sistema

(M P)(g) = (g)             (6)
   

pT

 0      
b

          
0

  
dove M è la matrice di interpolazione i cui 
elementi sono ottenuti calcolando le intera-
zioni radiali tra i punti sorgente come segue

Mij = j (||xki
 - xki

||)   1 ≤ i ≤N   1 ≤ j ≤N   (7)

e P è la matrice dei vincoli che si genera bilancian-
do i contributi polinomiali che contiene una co-
lonna di 1 e le posizioni spaziali dei punti sorgenti 
nelle rimanenti tre colonne, ossia

   
         1  xk1

   yk1
  zk1

         1  xk2
   yk2

  zk2          .    .     .   .          .    .     .   .                                             (8) P =    .    .     .   .
         1  xkN

   ykN
  zkN

ipotizzando che i punti sorgente non siano 
contenuti nello stesso piano (altrimenti la ma-
trice di interpolazione diverrebbe singolare).

Per quanto descritto, soddisfacendo la con-
dizione del campo di spostamenti imposto nei 
punti sorgente, RBF Morph™ opera lo smoo-
thing dei nodi della mesh utilizzando l’interpo-
lante che ha la seguente formulazione vettoriale
         N

sx=∑ g xi    j (||x - xki
||) + bx

1 + bx
2  x + bx

3  y + bx
4 z 

       i=1

         N

sy=∑ g g
i    j (||x - xki

||) + by 
1 + by

2  x + by
3  y + by

4 z 
       i=1

         N

sz=∑ g z
i    j (||x - xki

||) + bz
1  + bz

2  x + bz
3  y + bz

4 z 
       i=1

(9)

)(
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DescRiZione Della PRoceDURa

Di oTTiMiZZaZione

La sequenza delle operazioni della procedura 
di ottimizzazione proposta è illustrata in Figura 
5 con un diagramma a blocchi. I blocchi rettan-
golari rappresentano dati computazionali, quelli 
circolari identificano operazioni o caratteristiche 
specifiche mentre quelli che prevedono l’uso 
dello stesso tool sono inseriti in aree colorate. 
Tale procedura richiede come dato di ingresso la 
geometria CAD della configurazione di partenza 
e fornisce, come output, il CAD della geometria 
ottimizzata. La prima fase prevede la definizione 
parziale della tabella DoE (Design of Experiment) 
ed il suo successivo completamento a valle del 
calcolo compiuto per le configurazioni CFD da 
essa definite. I dati CFD sono poi utilizzati per co-
struire una superficie di risposta che fornisce un 
modello stimato della funzione obiettivo (nel no-
stro caso l’efficienza aerodinamica E=CL/CD). Su 
questa viene applicato il criterio di ottimizzazione 
che individua la soluzione “ottima” univocamen-
te definita da una combinazione di soluzioni RBF 
(Figura 5). 

La rappresentazione CAD della configurazione 
finale viene ottenuta applicando le modifiche di 
forma al CAD di partenza attraverso la funzionali-
tà di RBF Morph™ chiamata “back2CAD”.

Figura 5. Flusso delle operazioni della procedura di otti-
mizzazione di forma basata su mesh morphing in ambiente 

Workbench™

seT-UP Dell’analisi cfD

Il modello geometrico dell’aliante è stato fornito 
da Pipistrel ed è costituito da una versione sem-
plificata del velivolo reale nel quale solamente le 
aree di interesse sono riprodotte accuratamente 
(le winglet e la coda non sono modellate).

Come anticipato, sono state generate due gri-
glie di calcolo: una ridotta da utilizzare nel proces-
so di ottimizzazione e una più fine da utilizzare per 
verificare, con un livello di accuratezza maggiore, 
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la qualità della soluzione ottenuta. Il motivo di du-
plicare le analisi utilizzando le due griglie è quello 
di verificare se la validità del lavoro di ottimizza-
zione è mantenuta utilizzando una configurazione 
di calcolo il più leggera e veloce.

Assumendo la simmetria del campo di moto è 
stato modellato metà del dominio. Le griglie sono 
esaedriche strutturate multi-blocco e si estendo-
no per 40 lunghezze di corda alare davanti al mo-
dello, 60 dietro e 50 lateralmente. Il numero tota-
le di celle è di 1.3 milioni per la griglia rada e 6.8 
milioni per la griglia fine. In Figura 6 viene riporta-
to un dettaglio della distribuzione delle celle sulla 
superficie dell’aliante per le due griglie. Per utiliz-
zare le leggi di parete con la griglia rada, il primo 
strato di celle a parete ha spessore tale da otte-
nere un valore di Y+ nell’ordine di 30. Per la griglia 
fine si è mantenuto un Y+ al di sotto dell’unità. 
Per entrambe le griglie il rapporto di crescita delle 
celle dalla parete è nell’ordine di 1.2. 

Le condizioni di analisi sono Mach 0.08 e Rey-
nolds 1.24 milioni (riferito ad una corda di 0.8 me-
tri) con un angolo di incidenza del velivolo di 8 
gradi. Queste condizioni si riferiscono ad una vira-
ta corretta a 2000 metri di quota. I calcoli stazio-
nari sono stati effettuati ipotizzando l’aria come 
incomprimibile ed in regime turbolento. Il modello 
di turbolenza utilizzato è il k-ω SST.

Soluzioni CFD della configurazione base

Per il calcolo con la griglia rada sono state ne-
cessarie meno di 2000 iterazioni per raggiunge-
re la convergenza. Con la griglia fine sono state 
necessarie oltre 4000 iterazioni (Figura 7). Con-
siderando anche le dimensioni notevolmente mi-
nori della griglia rada, il potenziale vantaggio in 
termini computazionali nell’utilizzo di questa con-
figurazione di calcolo in un ciclo di ottimizzazione 
è davvero significativo e, in casi di ottimizzazioni 
con un grande numero di variabili, può anche es-
sere determinante.
La Figura 8 mostra le zone separate stimate dai 
due modelli numerici. Come si vede entrambi i 
calcoli confermano la presenza di un’ampia zona 
separata alla radice dell’ala con qualche picco-

Figura 6. Dettaglio delle due griglie di calcolo
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la differenza di estensione lungo l’apertura. Il 
modello con la griglia rada e la legge di parete 
inoltre stima una separazione sul bordo d’uscita 
dell’ala più estesa di quella stimata con la griglia 
fine. Questa discordanza, oltre che riflettersi nelle 
maggiori oscillazioni dei coefficienti rilevate nel-
la storia di convergenza, comporta la sovrastima 
della resistenza e la sottostima della portanza del 
velivolo rispetto ai risultati ottenuti con il modello 
più accurato. 

Nella Figura 9 sono riportati gli andamenti del 
coefficiente di pressione a differenti stazioni 
dell’ala sia per il modello con la griglia rada che 
per quello con la griglia fitta. Le sezioni di interes-
se sono quelle che hanno coordinata η (y/b) fino 
al 10% dell’apertura. La regione interessata dalla 
separazione e la sua estensione lungo l’apertu-
ra risulta evidente dall’evoluzione del plateau di 
pressione. In Tabella 1 sono riassunti i coefficienti 
aerodinamici della configurazione base valutati 
dalle storie di convergenza come valore medio 
delle ultime iterazioni. 

La presunta sottostima dell’efficienza aerodi-
namica da parte del modello con la griglia rada, 
dovuta alla sovrastima della separazione, è con-
fermata dai valori integrali ottenuti.

Generazione delle soluzioni RBF 

Considerando i risultati ottenuti dall’analisi CFD 
per la configurazione base, sono state progettate 

Figura 7. Storia di convergenza dei coefficienti per la 
configurazione baseline

due modifiche di forma da applicare alla geome-
tria nei pressi del bordo di attacco e del bordo di 
uscita. Le soluzioni RBF connesse a tali modifi-
che sono state generate utilizzando le funziona-
lità ‘Surfs’ ed ‘Encap’ di RBF Morph™ [R15]. In 
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Figura 8. Soluzioni delle due configurazioni numeriche per la geometria baseline (griglia rada a sinistra e griglia fine a 
destra)

Figura 9. Coefficiente di pressione lungo le sezioni dell’ala per la configurazione base
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particolare, per ogni modifica di forma sono stati 
utilizzati un set di superfici (‘Surfs’) per fissare i 
nodi a cui è richiesto di non cambiare la propria 
posizione, un ‘Encap’ di forma cilindrica per de-
formare le superfici dell’aliante e un dominio a 
forma di parallelepipedo per limitare l’azione del 
morphing. La posizione dei nodi sorgenti generati 
dalle impostazioni descritte è mostrata in Figura 
4, mentre l’effetto prodotto sulla mesh di super-
ficie dall’applicazione del primo modificatore di 
forma è riportato nella Figura 10.

RisUlTaTi Dello sTUDio Di oTTiMiZZaZione

Il primo passo dell’ottimizzazione è consistito nel-
la definizione di una tabella DoE, popolata con 
venti design points (DPs). Nella procedura è stato 
utilizzato, assieme alla configurazione RBF defini-
ta con i due parametri di forma, il set-up numerico 
con la griglia rada e la legge di parete. La soluzio-
ne CFD ottenuta sulla geometria baseline è stata 
utilizzata come soluzione di partenza per ottenere 
le soluzioni successive senza dover inizializzare i 
run, operazione che  ha permesso di risparmiare 
tempo di calcolo. È stato imposto un intervallo di 
variazione compreso fra -0.4 e 1.4 per l’amplifica-
zione della soluzione RBF che agisce sulla zona 
del bordo di attacco (parametro P1) e un inter-
vallo fra -4 e 5 per quella che agisce sul bordo di 
uscita (parametro P2). Sulle soluzioni ottenute è 

griglia rada griglia fine

CD 0.081 0.075

CL 1.018 1.131

E 12.56 15.08

Tabella 1. Soluzioni integrali della configurazione base

stata costruita una superficie di risposta utilizzan-
do il metodo di Kriging con kernel variabile. Nella 
Figura 11 sono riportate la superficie di risposta 
ottenuta e la sensibilità della funzione obiettivo 
alle variabili di design (modifiche di forma).

Si rileva una prevalenza della sensibilità al pa-
rametro P1. Una spiegazione plausibile è che il 
modificatore di forma che agisce nella regione del 
bordo di uscita (P2) risulta non avere effetti nel 
caso si verifichi la separazione al bordo di attac-
co. Quando il parametro P1 agisce sulla fusoliera, 
prevenendo lo stallo di bordo di attacco, il para-
metro P2 inizia ad essere efficace nella riduzione 
del gradiente di pressione avverso e, conseguen-
temente, sulla separazione di bordo d’uscita ridu-
cendo la resistenza e aumentando la portanza (e 
quindi l’efficienza). 

Sebbene la forma della superfice di risposta sia 
regolare, a dimostrazione della qualità dell’interpo-
lazione, la porzione di superficie nella zona dei valo-
ri più elevati di efficienza, ossia la più interessante 
dal punto di vista aerodinamico, risulta essere cal-
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Figura 10. Deformazione della geometria indotta dal primo modificatore di forma In accordo con le procedure consolidate 
per il set-up del mesh morphing [R15], l’intervallo di variazione per entrambi i modificatori è stato definito tenendo in con-

siderazione l’inevitabile effetto di degradamento che la modifica introduce sulla qualità della mesh.
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colata mediante estrapolazione matematica poiché 
il ‘Latin hypercube method’, usato per popolare la 
tabella DoE, non copre necessariamente gli estre-
mi dello spazio delle variabili. La tabella DoE è sta-
ta quindi arricchita con ulteriori 5 DPs imposti al 
contorno dello spazio di lavoro (P1=1.4) al fine di 
affinare la superficie di risposta nell’area più inte-
ressante. La nuova superficie ricalcolata è mostrata 
in Figura 12.

 Sebbene la parte superiore della superficie 
cambi leggermente la sua forma, questa rimane 
la porzione con l’efficienza maggiore, evidenzian-
do una forte correlazione tra il modificatore del 

Figura 11. Superficie di risposta (sinistra) e sensibilità locali per le due variabili di design (destra)

bordo di attacco (P1) e l’efficienza, una più mode-
sta efficacia del parametro che agisce sul bordo 
d’uscita e l’assenza di un massimo globale all’in-
terno del dominio. Inoltre, il parametro P1 sembra 
avere un’efficacia maggiore nella zona più centra-
le della superficie. Si è deciso quindi di imporre 
un vincolo a questa variabile che rappresenti un 
ragionevole compromesso fra miglioramento ot-
tenuto e impatto geometrico. Considerato che il 
diametro della fusoliera è poco più di un metro si 
è scelto di non ridurne la larghezza oltre il 20%, 
corrispondente ad un fattore di amplificazione 
uguale a uno(1). In Figura 13 vengono mostrati i 
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profili ottenuti intersecando la superficie di rispo-
sta con differenti piani di taglio paralleli al piano 
P1-P5 sovrapposti al nuovo limite per l’amplifica-
zione del parametro P1.

 Con la nuova superficie di risposta e i vincoli 
imposti, il punto di “ottimo” è rapidamente indi-
viduato. La Tabella 2 riporta il design point sele-
zionato e la corrispondente combinazione delle 
amplificazioni delle modifiche di forma.

VeRifica Del canDiDaTo oTTiMale

Applicando la combinazione dei valori di amplifi-
cazione RBF riportati nella Tabella 2 alle configu-
razioni di calcolo definite sulla geometria baseline 

P1 P2 cD cl e

1 1.9 0.06518 1.0933 16.77

Figura 12. Superficie di risposta ottenuta con la tabella DoE 
arricchita

Figura 13. Vincoli di progetto per il modificatore di forma 
del bordo di attacco

Tabella 2. Soluzione ottima individuata

rada e fitta, si ottengono le due configurazioni 
CFD per la geometria ottimizzata. I calcoli sono 
stati quindi ripetuti per replicare il confronto nu-
merico sulla geometria ottenuta dall’ottimizzazio-
ne. La Figura 14 riporta le storie di convergenza 
dei coefficienti aerodinamici delle nuove soluzioni. 
Nella Figura 15 sono riportate le soluzioni ottenu-
te. Risulta evidente la riduzione della separazione 
ottenuta nella configurazione ottimizzata rispet-
to alla configurazione di partenza. Inoltre risulta 
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anche confermata la tendenza a sovrastimare la 
separazione di bordo d’uscita sull’ala utilizzando 
il modello con la griglia rada.

Le distribuzioni di pressione nelle sezioni alla 
radice dell’ala sono confrontate in Figura 16. La 
riduzione della separazione e l’aumento del coef-
ficiente di portanza risulta evidente nel confronto 
con la distribuzione di pressione ottenuta sulla 
configurazione base (Figura 9).

Si fa notare come il doppio picco di pressione 
che si rileva nella regione del bordo di attacco, 
calcolato sia nella configurazione base che nella 
soluzione ottimizzata, risulta dovuto a irregolarità 
geometrica della sezione dell’ala.

Nella Tabella 3 vengono riassunte le soluzioni 
integrali delle analisi sulla geometria ottimizzata e 
la relativa variazione di efficienza rispetto la geo-
metria di partenza (ΔE). I numeri e la qualità delle 
soluzioni ottenute confermano il raggiungimento 
degli obiettivi del lavoro. Infatti dal un lato l’effi-
cienza aerodinamica del velivolo viene considere-
volmente migliorata certificando l’efficacia della 
procedura di ottimizzazione, dall’altro la variazio-
ne percentuale relativa dell’efficienza aerodina-
mica viene pressoché mantenuta sia per la con-
figurazione con la griglia rada che per quella con 
la griglia fine, confermando la validità dell’utilizzo 
del modello numerico semplificato nell’ottimizza-
zione. 

Per concludere, le soluzioni RBF della soluzione 

ottimizzata sono state applicate al modello CAD 
di partenza utilizzando la funzione “back2CAD” di 
RBF Morph™, per ottenere il modello CAD in for-
mato STEP della geometria ottimizzata (Figura 17).

conclUsioni

In questo articolo è stata presentata una pro-
cedura numerica di ottimizzazione applicata al 
miglioramento delle prestazioni aerodinamiche 
di un aliante industriale. Dalle prove di volo si è 
verificato che il velivolo presenta una grossa se-
parazione alla radice dell’ala in manovra che ne ri-
duce significativamente l’efficienza aerodinamica. 
L’obbiettivo del lavoro è ridurre la zona separata 
modificando la geometria della sola fusoliera la-
sciando inalterato il profilo dell’ala.

Il metodo numerico è basato sulla definizione 
di una tabella DoE popolata con un numero con-
tenuto di punti e sull’applicazione del criterio di 
ottimizzazione su una superficie di risposta gene-
rata sui punti calcolati. Per il blocco di analisi è 
stata preparata una configurazione CFD partico-
larmente leggera dal punto di vista computaziona-
le generando una griglia rada con la quale utiliz-
zare le leggi di parete. Nel ciclo di ottimizzazione 
le nuove griglie sono generate dalla mesh iniziale, 
costruita sulla geometria di partenza, applicando 
un metodo di mesh morphing basato sulle RBFs. 
Questa tecnica permette di risolvere in modo ro-
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griglia rada griglia fine

cD 0.063 0.058

cl 1.135 1.275

e 18.01 21.98

Δe 43.43% 45.76%

Figura 17. Rappresentazione CAD della configurazione 
ottimizzata

Tabella 3. Sintesi dei risultati sulla geometria ottimizzata

busto ed efficiente il problema della parametriz-
zazione della geometria e della generazione del 
dominio di calcolo dei nuovi candidati. A scopo 
di verifica è stata generata anche una griglia fine 
con un raffinamento a parete adatto a risolvere lo 
strato limite. 

Il problema aerodinamico è stato affrontato 
implementando due modificatori di forma che 
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agiscono rispettivamente nella zona alla radice 
dell’ala vicino al bordo d’attacco e al bordo d’usci-
ta. La geometria risultante dall’ottimizzazione ha 
mostrato un miglioramento sostanziale delle pre-
stazioni (un aumento dell’efficienza superiore al 
43%) e una significativa riduzione della zona sepa-
rata. Le verifiche effettuate con il modello nume-
rico più accurato hanno evidenziato che le zone 
separate vengono leggermente sovrastimate dalla 
configurazione di calcolo più leggera, ma tale dif-
ferenza non inficia la validità dell’ottimizzazione in 
quanto il differenziale resta mantenuto, a meno di 
pochi punti percentuali, per entrambe le configu-
razioni di calcolo.

Il ciclo si è concluso con l’applicazione dei mo-
dificatori di forma, amplificati secondo il risultato 
dell’ottimizzazione, al modello CAD di partenza 
per generare un file STEP della geometria ottimiz-
zata. Questa funzione è implementata nel codice 
di mesh morphing (RBF Morph™) e rappresenta 
un’efficace soluzione al classico problema del ri-
torno alle matematiche CAD nei metodi numerici 
di ottimizzazione di forma.
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