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Vincenzo Nibali in azione all’ultimo Tour de France.
L’immagine di copertina è di Marc Biarnès

In CopeRtInA

Vincenzo Nibali: “Nei giorni scor-
si quando mi chiedevano qual era 
stato fi no a quel punto del Tour 
il momento più bello, avevo già 
anticipato che nessuna gioia per 
una vittoria poteva essere parago-
nabile a quello che si prova quan-
do ci si trova su questo podio 
sugli Champs Elysée. Ora che mi 
trovo veramente qui, sul gradino 
più alto, devo dire che è ancora 
più bello di quanto potessi imma-
ginare” (www.vincenzonibali.it).

Il mondo della bici ha cominciato 
ad interessarsi seriamente all’ae-
rodinamica nel 1989 quando 
l’americano Greg LeMond vinse il 
Tour de France per una manciata 
di secondi grazie alla sua posizio-
ne innovativa, con le braccia rac-
colte in avanti, a scapito del fran-
cese Laurent Fignon che pedalava 
in una posizione più tradizionale 
con le braccia esposte al vento.
Il fatto scosse, comprensibil-
mente, l’ambiente e tutti comin-
ciarono a frequentare le gallerie 
del vento con telai decisamente 
sempre più belli e posizioni sem-
pre più estreme. Poi sembrò che 
i telai fossero diventati anche 
“troppo” belli, arrivando a mette-
re in ombra la fi gura del ciclista, 
e questo non andava bene. Allora 
la Federazione Sportiva impose 
delle regole molto restrittive sulla 
loro forma, e per questo motivo 
oggi appaiono tutti molto simili. 
Ma la strada era tracciata e non 
si poteva tornare indietro.

(a pag. 44)

Immagine di copertina

Tour de France 2014, 21a tappa,
Evrt – Parigi, di 137 km. Primo piano 
su Vincenzo Nibali (Astana).
Foto PN/BettiniPhoto©2014
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dopo 16 anni di attesa un italiano primo a Parigi in maglia gialla. 
È stato questo il titolo di tutti i giornali della settimana scorsa. 
Ed in effetti è stata una bella notizia e, come tutte le notizie che 

coinvolgono la sfera dello sport, una notizia piacevole e “leggera” da 
commentare. Ma questa leggerezza rispetto ad altre vicende non vuo-
le dire leggerezza tecnica. Per vincere un Tour de France ci vuole una 
struttura organizzativa in corsa e progettuale a casa di primissimo piano 
paragonabile a quella di una squadra di Formula Uno. La bicicletta ed il 
suo progetto sono parte integrante di questa macchina perfetta e, non 
a caso, la bici vincitrice è stata progettata dalla McLaren con un uso 
massiccio di CFD.
Altro evento di questi giorni. Dopo due anni di lavoro la Costa Concordia 
lascia l’isola del Giglio per il suo ultimo viaggio verso il porto di Genova 
dove verrà defi nitivamente smantellata e molto si è detto e scritto su 
tutta l’operazione di recupero del relitto. Tutte le volte che leggo sui gior-
nali o ascolto qualche servizio alla radio o alla televisione non posso non 
pensare alla incredibile quantità di calcoli che sono stati fatti per defi nire 
i dettagli dell’operazione. Sicuramente lo scafo non era stato disegnato 
per sostenere il proprio peso agganciato da cavi che lo tirano da una par-
te per riportarlo in posizione verticale (e tantomeno era stato progettato 
per stare coricato su un fi anco appoggiando solo su un tratto centrale 
della fi ancata). Eppure tutto è stato portato a termine con, penso si pos-
sa dire senza rischio di essere smentiti, notevole sicurezza. Ancora non 
è circolato molto negli ambienti scientifi ci di questo lavoro, ma è facile 
prevedere che nei prossimi convegni qualcosa verrà pubblicato. Spero 
che questo accada perché la sincera curiosità tecnica della comunità di 
tecnici ed esperti di calcolo e simulazione è alta.
Altro argomento di rifl essione, sempre stimolato dalla lettura dei giornali 
di questi giorni, è lo sbarco sulla Luna avvenuto il 21 luglio di 45 anni fa. 
Ma come avranno fatto con i calcolatori dell’epoca? Anche tutta l’epopea 
delle missioni Apollo si può dire sia stata segnata dal successo. Solo un 
incidente grave (Apollo1), ma sulla rampa di lancio dovuto ad un incen-
dio improvviso che, penso, non sia attribuibile a problemi di calcolo o 
di progettazione del lancio. La capacità dell’Umanità di eseguire calcoli 
complessi è a dir poco spaventosa e cresce in modo esponenziale: solo 
pochi anni fa i calcolatori della famiglia Cray sembravano insuperabili, poi 
sono venuti i cluster e poi i cloud computers ovvero una specie di nube 
che ci avvolge e che dispensa potenza di calcolo al pari di una nuvola 
tradizionale che dispensa acqua piovana. E chissà che in un futuro più o 
meno lontano la vita dell’Uomo stesso sulla terra non diventi legata alla 
capacità di fare calcoli come oggi è legata alla disponibilità di acqua ed a 
quel punto l’analogia delle due nuvole sarà completa.
Tornando con i piedi per terra, in questo numero di A&C si parla di in-
gegneria ferroviaria, della dinamica di una macchina operatrice e della 
convezione all’interno di una matrice di schiuma metallica. Applicazioni 
che possono apparire meno “epocali” di quelle citate in apertura ma per 
questo non meno importanti. Il calcolo numerico e la simulazione sono 
così compenetrate nella vita di tutti i giorni che si ritrovano in progetti di 
dimensioni anche molto diverse tra loro.

(Marco Giachi)

 u  p r i m o  p i a n o  u

il “giallo”
della simulazione

Marco Giachi
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NARUS E IL POLITECNICO 
DI TORINO ANNUNCIANO 
L’APERTURA DEL NUOVO 
CYBER INNOVATION 
CENTER 

Narus, Inc., una delle società sus-
sidiarie di Boeing [NYSE:BA] e le-
ader nel settore delle applicazioni 
di tecnologie Big Data applicate a 
soluzioni per la cybersecurity, e il 
Politecnico di Torino, una delle prin-
cipali università di ricerca in Italia, 
annunciano la creazione del nuovo 
Narus Cyber Innovation Center. 
L’attività del nuovo centro, situato 
a Torino all’interno della Cittadella 
politecnica, sarà focalizzata su pro-
getti di ricerca nell’ambito della si-
curezza informatica e delle applica-
zioni Internet, sviluppando algoritmi 
innovativi e prototipi tecnologici per 
il supporto all’identificazione e alla 

bito delle tecnologie emergenti per 
far fronte alle minacce cibernetiche 
di oggi e di domani.”
Il nuovo Cyber Innovation Center 
sottolinea l’impegno di Narus in 
Europa e offre opportunità pro-
fessionali per ricercatori di talento 
nell’area torinese. Il centro non avrà 
solamente la funzione di risorsa 
nell’ambito dell’industria cybersecu-
rity, ma svolgerà, sia per la pubblica 
amministrazione sia per l’industria 
privata, anche il ruolo di forum, 
all’interno del quale potranno esse-
re poste domande e condivise idee 
sulla realizzazione di un ciberspazio 
più sicuro. “Narus ha alle spalle una 
lunga storia di innovazione nell’area 
della cybersecurity grazie al suo Fel-
lows Program, che per cinque anni 
ha visto coinvolte università leader 
a livello internazionale, tra cui il Po-
litecnico. Tali collaborazioni hanno 
dato origine allo sviluppo di tecno-
logie testimoniato da pubblicazioni 
scientifiche e dal riconoscimento di 
brevetti congiunti. Tali tecnologie 
sono state integrate all’interno dei 
prodotti Narus”, dice John Trobou-
gh, presidente di Narus. “L’esten-
sione del programma attraverso la 
ricerca di finanziamenti in Europa 
apre le porte a un ampio gruppo di 
persone di talento, rafforzando la 
collaborazione tra nazioni sulle due 
sponde dell’Atlantico”.

INIZIA A BRESCIA LA FASE 
SPERIMENTALE DI “SMART 
DOMO GRID”: VENTI 
FAMIGLIE VIVONO
NEL FUTURO 

Venti famiglie residenti nel villaggio 
“Violino” (circoscrizione Ovest di 
Brescia) già vivono nella città del 
futuro, in quella “smart city” che 
ha le proprie fondamenta nei ser-
vizi in rete e che ha come dorsale 
quella catena tecnologica fatta di 
connettività, gestione delle risorse 
energetiche ed elettrodomestici di 
ultima generazione. Per questi nu-
clei familiari ha preso infatti il via la 
fase sperimentale di “Smart Domo 
Grid”, il progetto di ricerca e svilup-
po su scala reale che vuole saggiare 
i benefici delle reti elettriche intel-
ligenti e dai programmi per un uti-
lizzo più razionale dell’energia sulle 
utenze domestiche con funzionalità 

Il nuovo centro si occuperà di ricerca 
avanzata e di prototipazione di algoritmi 
e applicazioni per “cybersecurity”

risoluzione delle minacce ciberneti-
che. Grazie ad un’attività di ricerca 
congiunta, il nuovo centro offrirà da 
un lato la possibilità di stimolare la 
didattica nell’ambito delle scienze 
avanzate, della tecnologia, dell’inge-
gneria e dell’informatica, e allo stes-
so di tempo permetterà di favorire 
la creazione di nuove tecnologie che 
possano essere integrate all’interno 
dei prodotti Narus. Un convegno 
svoltosi a marzo nell’ambito della 
collaborazione tra l’ateneo e l’azien-
da ha ospitato relatori dal Politecni-
co di Torino, da Narus e da Boeing 
e ha rappresentato l’occasione 
per illustrare le recenti innovazioni 
apportate nell’ambito della cyber-
security da Narus. Un momento 
di incontro e confronto con alcuni 
dei personaggi chiave nell’ambito 
dell’industria della cybersecurity.
“Siamo sempre alla ricerca di nuovi 
partenariati che possano supporta-
re il nostro gruppo di ricercatori di 
talento, all’avanguardia nell’ambito 
della tecnologia”, afferma Marco 
Gilli, Rettore del Politecnico di To-
rino. “Il nuovo Narus Cyber Innova-
tion Center collocato all’interno del 
nostro Ateneo ci offre l’opportunità 
di condividere la nostre competen-
ze e di essere in prima linea nell’am-

demand/response. “Smart Domo 
Grid”, realizzato con i fondi messi 
a disposizione dal Ministero dello 
Sviluppo economico, ha in A2A Reti 
Elettriche SpA il soggetto capofila, 
nel Politecnico di Milano (Diparti-
mento Energia) e in Whirlpool Euro-
pe srl i propri partner. 
Quello di Brescia è uno tra i più 
completi progetti di evoluzione della 
rete elettrica e di customer aware-
ness realizzato sino a oggi in Italia 
per le dimensioni e per il numero e 
la tipologia degli attori in gioco: A2A 
Reti Elettriche SpA è infatti azienda 
di riferimento per la distribuzione 
dell’energia elettrica nel Nord Italia 
e si è occupata nei mesi scorsi di 
implementare le logiche smart sulla 
rete elettrica e di selezionare e coin-
volgere venti famiglie interessate 
dal progetto; il Politecnico di Milano 
ha sviluppato un’apparecchiatura 
per migliorare la qualità complessi-
va dell’energia elettrica e in grado 
di far fronte a momentanee inter-
ruzioni dell’alimentazione di rete; 
Whirlpool, leader mondiale nella 
produzione di elettrodomestici, for-
nisce i prototipi dei modelli connes-
si che lancerà il prossimo anno sul 
mercato europeo. Le case di ogni 
famiglia già in possesso di un im-
pianto fotovoltaico e di connessione 
internet, sono state dotate di conta-
tori elettronici di ultima generazio-
ne. Hanno inoltre già ricevuto due 
elettrodomestici intelligenti di ulti-
ma generazione (frigorifero e lava-
stoviglie) e ne riceveranno un terzo 
(la lavatrice) subito dopo le vacanze 
estive, e di un tablet per il comando 
da remoto sul quale gira una APP di 
un sistema di Energy Management 
per il monitoraggio e la gestione in-
telligente dei consumi energetici e 
degli elettrodomestici. La scelta è 
caduta su questi tre elettrodome-
stici perché ritenuti più significativi, 
alla luce dell’utilizzo continuativo 
che se ne fa. Tre i punti di forza di 
Smart Domo Grid:
•	La possibilità di pianificare nella 

fascia oraria più conveniente il 
funzionamento degli elettrodo-
mestici alla luce dell’uso che si in-
tende farne e grazie anche all’in-
tegrazione nel sistema di Energy 
Management domestico delle 
previsioni di produzione degli im-
pianti fotovoltaici degli utenti. 

•	La possibilità per l’utente di par-
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tutto il settore petrolifero. La natura 
“ibrida” dell’architettura di calcolo 
garantisce una straordinaria perfor-
mance in termini di effi cienza ener-
getica che con 2.8GigaFlops/Watt 
colloca il sistema HPC di Eni al 9° 
posto della classifi ca Green500 dei 
calcolatori più effi cienti. L’effi cienza 
complessiva del sistema benefi cia 
inoltre dell’innovativo sistema di 
raffreddamento dell’Eni Green Data 
Center che lo ospita. Il Green Data 
Center di Ferrera Erbognone (Pa-
via) è stato realizzato per ospitare 
i sistemi informatici centrali di ela-
borazione di Eni, sia di informatica 
gestionale che le applicazioni Oil 
and Gas. Nel GDC sono impiegate 
le più innovative infrastrutture per 
il risparmio energetico che contri-
buiscono ad abbattere l’emissione 
di CO

2 di 335 mila tonnellate annue 
(circa l’1% dell’obiettivo italiano di 
Kyoto per l’energia) e a ridurre no-
tevolmente i costi operativi.
Il nuovo HPC sarà a supporto del 
core business dell’azienda, consen-
tendo una più veloce e accurata ela-
borazione dei dati del sottosuolo. La 
strategia di Eni è quella di utilizzare 
la più moderna tecnologia di elabo-
razione per supportare l’esplorazio-
ne e la simulazione dei giacimenti. 

Utilizzando codici proprietari svilup-
pati dalla propria ricerca interna e 
combinati con i più recenti strumen-
ti di programmazione parallela, Eni 
può ottenere dai dati sismici – cin-
que volte più rapidamente rispetto 
a quanto possibile con i supercom-
puter tradizionali – immagini 3D 
del sottosuolo in alta risoluzione, 
nonché dati di altissimo valore utili 
a ridurre i rischi legati alle attività di 
esplorazione. Per quanto riguarda la 
simulazione dinamica di giacimento 
il nuovo sistema permette simula-
zioni sempre più accurate dei gia-
cimenti di idrocarburi che servono 
a ricreare modelli sempre più det-
tagliati, oltre che a ridurre il tempo 
di simulazione. Questi due aspetti 
possono essere cruciali per l’ottimiz-
zazione dello sviluppo dei giacimenti 
di idrocarburi e del time to market.
Il sistema sarà gestito dai system 
manager HPC di Cineca nell’ambi-
to di un accordo quadro che vede 
Cineca collaborare con ENI da mol-
ti anni. Lavorando sia in sito sia da 
remoto, il team di sistemisti si oc-
cuperà di garantire il pieno funzio-
namento del supercomputer di ENI. 
Il Cineca si occuperà anche dello 
sviluppo e dell’ottimizzazione dei 
software.

tecipare attivamente affi nché la 
rete elettrica possa funzionare al 
meglio, ricevendo informazioni e 
consigli utili per gestire i sovracca-
richi inviate direttamente al tablet.

•	La possibilità per ogni famiglia di 
monitorare lo storico dei propri 
consumi e delle produzioni del 
fotovoltaico tramite una web ap-
plication messo a disposizione da 
A2A Reti Elettriche.

ENI AVVIA UNO 
DEI PIÙ GRANDI ED 
EFFICIENTI SISTEMI DI 
hIGh PERFORMANCE 
COMPUTING PER LE 
ATTIVITà INDUSTRIALI 
OIL&GAS

Eni ha messo in funzione un secon-
do importante sistema di High Per-
formance Computing. Il nuovo su-
percomputer utilizza un approccio 
innovativo basato sull’uso di acce-
leratori di calcolo operanti insieme 
ai tradizionali processori, la cosid-
detta “hybrid cluster architecture”. 
Questa si compone di 1500 nodi di 
calcolo IBM iDataPlex dx360 M4, 
con più di 30.000 core complessivi, 
ai quali si affi ancano 3000 accele-
ratori NVIDIA Tesla GPU collegati 
da una interconnessione Infi niBand 
ad alta velocità. La scelta è frutto di 
anni di ricerche condotte per indi-
viduare la soluzione più effi ciente 
capace di fornire la grande potenza 
di calcolo richiesta dagli algoritmi di 
elaborazione dei dati del sottosuolo 
e dalle applicazioni di simulazione 
di giacimento, garantendo contem-
poraneamente la migliore effi cienza 
energetica. Il nuovo sistema HPC si 
affi anca ad un precedente sistema 
di calcolo dotato di GPU installato 
nello scorso anno (1500 nodi IBM 
iDataPlex e 1300 acceleratori NVI-
DIA Tesla GPU). Con una capaci-
tà totale di calcolo di 3 PetaFlops 
(misurati con i benchmark Linpack 
utilizzati per calcolare le prestazioni 
dei computer) ed una elevata capa-
cità di memorizzazione pari a 7,5 Pe-
tabytes, il nuovo sistema HPC Eni - 
che si è classifi cato 11° nella nuova 
classifi ca TOP500 che elenca i mag-
giori calcolatori del mondo - è il più 
potente supercomputer in Europa 
destinato alla produzione industria-
le Oil&Gas e uno dei più grandi in 

A RomA Il 35° Convegno nAzIonAle                   
AIm - AssoCIAzIone ItAlIAnA metAlluRgIA

Il Convegno Nazionale AIM, giunto ormai alla sua trentacinquesima edi-
zione, torna per la seconda volta, dopo l’edizione del lontano 1956, a 
Roma. Il Convegno Nazionale vuole riconfermarsi come il momento di 
ritrovo e confronto, unico nel suo genere, per tutti i Soci AIM e gli ope-
ratori dei diversi settori variamente interconnessi con la produzione, la 
lavorazione e l’utilizzo dei diversi materiali metallici, nonché dei docenti 
e dei ricercatori di metallurgia. Tutti i settori della metallurgia verranno 
considerati nei tre giorni di convegno dai relatori di estrazione industriale 
e accademica. Il Convegno è organizzato in collaborazione con l’Univer-
sità di Roma Tor Vergata e verrà presieduto dal prof. Roberto Montanari.  
www.aimnet.it

aim
Convegno Nazionale

Roma, 5-6-7
novembre
2014

www.aimnet.it/35aim.htm

In collaborazione con

UNIVERSITA’ degli STUDI di ROMA
T O R  V E R G A T A

Organizzato da: 
ASSOCIAZIONE 
ITALIANA 
DI METALLURGIA

Giunto alla sua trentacinquesima edizione, il Convegno 
Nazionale AIM si svolgerà a Roma, presso l’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata.
Il Convegno vuole riconfermarsi come il momento di 
ritrovo e confronto, unico nel suo genere, per tutti i 
Soci AIM e gli operatori dei diversi settori variamente 
interconnessi con la produzione, la lavorazione e l’utilizzo 
dei diversi materiali metallici, nonché dei docenti e dei 
ricercatori di metallurgia. 
Tutti i settori della metallurgia verranno considerati 
nei tre giorni di convegno dai relatori di estrazione 
industriale e accademica.
Il programma tecnico-scientifico verrà sviluppato, come 
di consueto, dai Presidenti dei Centri di Studio AIM, che 
compongono il Comitato Scientifico del Convegno.

SPAZIO AZIENDE E SPONSORIZZAZIONE 
È previsto uno spazio per l’esposizione di 
apparecchiature, per la presentazione dei servizi e per la 
distribuzione di materiale promozionale. 
Le aziende interessate potranno richiedere informazioni 
più dettagliate sullo spazio aziende e sulle diverse 
possibilità di sponsorizzazione dell’evento alla 
Segreteria AIM (info@aimnet.it - tel. 02 76021132).

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM - Associazione Italiana di Metallurgia
Piazzale R. Morandi 2 - 20121 Milano MI
Tel. 02-76397770 - fax 02-76020551
e-mail: info@aimnet.it
website: www.aimnet.it/35aim.htmISCRIVITI SUBITO!

Sponsorizzato da:



ASSINTEL: osservatorio delle 
Competenze Digitali 2014

LE AZIENDE ICT FATICANO, 
MA RESISTONO ALLA CRISI

Retribuzioni in salita e 
occupazione stabile - 
Determinante il ruolo della 
formazione - Competenze 
digitali: un asset prezioso.

In un contesto di crisi economica 
conclamata, le 122.608 imprese 
dell’Information Communication 
Technology faticano ma resistono, 
soprattutto nelle dimensioni che ri-
guardano il Capitale Umano. I dati 
ufficiali parlano di 539.483 addetti 
(regolari e atipici) del settore, con un 
saldo 2013 fra assunzioni e uscite 
appena negativo sostanzialmente 
stabile e con retribuzioni che final-
mente recuperano potere d’acqui-
sto (impiegati +2,7%, quadri +3,1%, 
unica eccezione i dirigenti con fles-
sione del -0,2%). Luci ed ombre che 
si confermano nei processi interni 
alle aziende ICT: nel recruitment 
si lamentano gap di competenze 
digitali specifiche, sia rispetto al 
percorso di studio dei neo assunti 
(48,1% dei rispondenti) sia nella di-
sponibilità di specifiche competenze 
per Manager e Professional (oltre la 
metà dei casi); nella fase di valoriz-
zazione spesso mancano processi 
strutturati di valutazione e carriera, 
soprattutto nelle piccole imprese, e 
la formazione subisce da anni tagli 
di budget consistenti. 
In tutto ciò, la Riforma Fornero è 
al più valutata come ininfluente 
(58,5% aziende del campione), se 
non negativa per l’aumento dei 
costi nella gestione della flessibi-
lità in entrata.
Questi i dati di partenza che emer-
gono dall’Osservatorio delle com-
petenze digitali 2014, realizzato 
dall’AgID insieme ad Assinform, 
Assintel e Assinter, unite in una 
nuova “alleanza” dell’ICT nata per 
dare un supporto coeso alla stra-
tegia digitale del Paese.
Le Competenze Digitali, tradotte 
nel framework europeo e-CF, di-
vengono la piattaforma di parten-
za su cui costruire il percorso di 
evoluzione digitale di imprese e 
professionalità all’interno del Pro-
gramma Nazionale per la Cultura, 

la Formazione e le Competenze 
Digitali.
“Lavorare uniti per un obiettivo co-
mune è l’idea forte che emerge da 
questo progetto”, così commenta 
Giorgio Rapari, Presidente di As-
sintel”. “Siamo riusciti ad attivare 
un dialogo fra Pubblico e Privato 
nell’ICT sul terreno comune della 
valorizzazione delle competenze 
digitali, fattore strategico per la 
vera evoluzione del nostro merca-
to. Ora occorre cambiare le regole 
del gioco affinché vengano coinvol-
te attivamente le PMI diffuse sul 
territorio, che sono spesso il vivaio 
delle competenze più innovative”.
“È in atto una profonda trasfor-
mazione dei modi di produrre e 
fare sistema, basata proprio sulle 
tecnologie digitali. È un fenomeno 
inarrestabile. Allineare le compe-
tenze digitali disponibili a fabbiso-
gni in continuo divenire è oramai 
condizione essenziale per fare im-
presa e creare occupazione”. Sono 
le considerazioni di Agostino San-
toni, Presidente di Assinform (vedi 
anche a pagina seguente) che ha 
inoltre sottolineato come “Un Os-
servatorio che permetta di cogliere 
i trend e la continua trasformazio-
ne di profili ICT è uno strumento di 
job-intelligence oramai indispensa-
bile. Per le aziende dell’ICT, per le 
imprese di tutti i settori che innova-
no con il digitale, per chi nelle Isti-
tuzioni e nelle imprese, si impegna 
nella valorizzazione del capitale 
umano, e per chi ha capito che l’IT 
oramai pervade tutte le figure pro-
fessionali chiave”.
“È necessario partire dalle perso-
ne e dalle loro capacità e compe-
tenze per rilanciare il futuro del 
Paese” sostiene la Presidente di 
Assinter Clara Fresca Fantoni “ed 
il settore ICT deve essere, per 
vocazione e prospettive, in prima 
linea nel proporre una visione 
chiara e supportata da dati di con-
testo certi. Per questo costituire 
alleanze inedite e precompetitive, 
come quella avviata con l’Osser-
vatorio delle Competenze Digitali, 
crediamo sia la strada giusta per 
raggiungere quei comuni obietti-
vi di sistema che stimoleranno il 
cambiamento, nel mercato, nella 
pubblica amministrazione e nella 
nostra società”.

(Assintel)
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AssembleA AnnuAle 
FeDeRmACCHIne

2013 stazionario per l’industria 
italiana del bene strumentale. 
Stabili produzione e export, 
in calo la domanda. Ripresa 
attesa nel 2014, anche per il 
mercato italiano

Nel 2013, la produzione italiana 
di beni strumentali si è attesta-
ta di poco sotto i 35 miliardi di 
euro. Pur rimanendo intorno al 
medesimo valore, il trend della 
produzione, dal 2011, registra un 
calo costante da imputare diret-
tamente alla riduzione dei consu-
mi italiani. Differente, invece, il 
riscontro dell’export che segna il 
nuovo record di settore.
Questo è quanto emerge dai dati 
di consuntivo presentati in occa-
sione dell’annuale assemblea FE-
DERMACCHINE, la federazione 
delle imprese costruttrici di beni 
strumentali.
In particolare, secondo i dati ela-
borati dal Gruppo Statistiche Fe-
dermacchine, nel 2013, la produ-
zione è rimasta sostanzialmente 
stabile (-0,5%), per un valore pari 
a 35 miliardi di euro. Delle tredici 
associazioni che fanno capo alla 
federazione, sei hanno registrato 
un calo del fatturato. Le esporta-
zioni, cresciute solo dello 0,8%, 
hanno comunque fatto registrare 
il nuovo record, raggiungendo il 
valore di 25,6 miliardi. 
Principali mercati di sbocco 
dell’offerta italiana di settore 
sono risultati: Cina, (2,3miliardi 
di euro, -2,4%), Stati Uniti (2,2 
miliardi di euro, +1,1%), Germania 
(2 miliardi di euro, -11,5%), Fran-
cia (1,5 miliardi di euro, -5,3%).
Le consegne dei costruttori sul 
mercato interno, già poco bril-
lanti nel 2012, sono diminuite 
del 3,8%, a meno di 9,4 miliardi 
di euro. La debolezza del con-
sumo italiano, che nel 2013 si è 
attestato a 15,6 miliardi di euro 
(-2,5%), ha penalizzato anche 
l’import, -0,5%. Consapevoli del 
ridimensionamento del mercato 
interno, i costruttori italiani han-
no orientato la propria attività 
all’estero. A conferma di ciò è il 
dato di export su produzione ri-
sultato pari al 73%.



9a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2014

 u  d a l l e  a s s o c i a z i o n i  u

GRAZIE AD ASSINFORM, IL SALONE DEI 500 DI 
PALAZZO VECChIO A FIRENZE DIVENTA DIGITALE. 

Un sistema di tecnologie digitali ad alta velocità e potenzialità specifico 
per il Salone dei Cinquecento è stato donato al Comune di Firenze da 
Assinform. La donazione segue il convegno tenuto da Assinform proprio 

nel Salone dei Cinquecento lo scorso 16 luglio per la presentazione del 
45° Rapporto sull’informatica, le telecomunicazioni ed i contenuti multi-
mediali, al quale sono intervenuti oltre 350 partecipanti e circa 500 per-
sone hanno potuto seguire i lavori collegate in video streaming attraver-
so Internet. Oltre alla trasmissione in tempo reale, via Internet, è stato 
proposto l’hashtag “#Assinform500”, attraverso il quale il mondo Twitter 
ha potuto commentare gli interventi dei relatori, ed il collegamento Wi-Fi 
ad alta velocità per tutti i presenti che hanno così potuto connettersi alla 
rete. In apertura dei lavori è intervenuta anche la vicesindaca Cristina 
Giachi per portare il saluto della città di Firenze. Alla fine del convegno 
Assinform, anche a nome delle imprese associate che hanno consenti-
to la realizzazione, ha lasciato come donazione al Comune di Firenze il 
sistema di tecnologie digitali installate che potranno quindi essere utiliz-
zate nel futuro per altre iniziative di comunicazione multimediale.

45° RAPPORTO 
ASSINFORM 
SULL’INFORMATICA, LE 
TELECOMUNICAZIONI E I 
CONTENUTI MULTIMEDIALI

All’orizzonte del settore ICT si pro-
fila, dopo anni di decrescita, la 
prospettiva di un’inversione di ten-
denza. A fine 2014, il trend degli in-
vestimenti in Ict dovrebbe passare 
da -4,4% registrato a fine 2013 a + 
0,6%, tornando a crescere. La stima 
è di Assinform, l’associazione delle 
imprese dell’Information Technolo-
gy di Confindustria, che ha recen-
temente presentato a Firenze il suo 
45° Rapporto realizzato in collabo-
razione con NetConsulting.
“Seppure tra evidenti difficoltà e 
resistenze, l’innovazione digitale sta 
contribuendo ad aprire nuovi scena-
ri in Italia - ha dichiarato il presiden-
te di Assinform Agostino Santoni, 
- A fine 2013, infatti, le componenti 
più innovative del mercato legate ad 
un uso diffuso e avanzato del web, 
cloud, servizi mobili, pagamenti 
elettronici, e-commerce, sicurez-
za, Internet delle cose, soluzioni di 
integrazione estesa in rete, piatta-
forme di gestione avanzate, hanno 
raggiunto un volume di circa 13 mi-
liardi di euro. Si tratta, è vero, di una 
fetta ancora minoritaria per un set-
tore che totalizza oltre 65 miliardi di 
euro l’anno, ma va considerato che 
l’accelerazione verso il cambiamen-
to che queste componenti inducono 
nell’economia è molto forte, con ef-
fetti moltiplicatori e risultati in tem-
pi sorprendentemente rapidi”.
Secondo il Rapporto Assinform oggi 
conta la capacità di sviluppare un 
ecosistema digitale, legata a doppio 
filo proprio alle nuove aree ICT. E 
queste in Italia mostrano dinamiche 
incoraggianti. Il cloud esprime un 
mercato ancora nascente (poco più 
di 750 milioni nel 2013), ma in forte 
crescita (+32,2%). Quanto ruota at-
torno alle nuove modalità di raccolta 
e utilizzo di dati è in movimento (le 
applicazioni connesse alla gestione 
dei dati riguardano alcune centinaia 
di milioni; parte del mercato della 
sicurezza, nell’insieme pari a circa 
760 milioni, riguarda ancora la pro-
tezione dei dati; le applicazioni ana-
litiche valgono quasi 460 milioni). 
L’e-commerce, dopo gli 11,3 milioni 
del 2013 (+18%), ne promette 13,2 
per il 2014 (+17%). L’Internet delle 
cose, ove i più diversi oggetti (in am-

bito industriale, logistico, veicolare, 
domestico, energetico-ambientale) 
acquisiscono funzionalità proprio 
grazie alla capacità di rilevare e 
scambiare dati, ha espresso nel 
2013 un mercato di 1.430 milioni 
(+13%), atteso a crescere ancora.
Ora è indispensabile avere la piena 
percezione delle opportunità che si 
vanno creando. - ha affermato San-
toni - Le tecnologie del cloud com-
puting, ad esempio, possono con-
sentire alle PMI di accedere a costi 
contenuti ad applicazioni evolute e 
alla cooperazione nell’ambito di di-
stretti e filiere; per la PA rappresenta 
una via fondamentale per superare 
la frammentazione degli asset, rea-
lizzando funzionalità avanzate a tutti 
i livelli centrali e locali, innovando e 
razionalizzando i processi”.
“In questo senso vanno anche le re-
centi prese di posizione del Gover-

no Renzi, che in occasione di Digital 
Venice ha dichiarato come solo l’in-
novazione possa rilanciare il Paese, 
che deve ambire a ritrovare un ruolo 
di leadership in Europa - ha conti-
nuato Santoni - Ci aspettiamo azioni 
conseguenti, a partire dall’attuazio-
ne dei progetti di digitalizzazione 
connessi all’Agenda Digitale, che 
hanno grande impatto nel Paese 
come l’identità digitale, l’anagrafe 
unica, il fascicolo sanitario elettroni-
co, la scuola digitale, i pagamenti e 
la fatturazione elettronica, solo per 
citarne alcuni. Da parte sua Assin-
form metterà a disposizione il know 
how e le migliori competenze delle 
proprie imprese in un’ottica di par-
tenrship con le istituzioni interessa-
te dalla digitalizzazione. Allo stesso 
tempo il nostro impegno è massi-
mo nell’aiutare le Pmi a cogliere le 
nuove opportunità con azioni sul 
territorio. Oggi le piccole imprese 
contribuiscono a più della metà del 
Pil e al 65% dell’occupazione, ma 
solo soltanto al 24% della domanda 
business di ICT. Il nostro obiettivo 
è ribaltare questo rapporto. Sono 
obbiettivi sfidanti ma possiamo rag-
giungerli e siamo pronti a farlo”.

NUOVE NOMINE NEGLI ORGANI 
SOCIALI ASSINFORM

Stefano Venturi (HP) è stato nomi-
nato vice presidente Assinform con 

delega all’Education. Entrano in 
Consiglio Direttivo

Biagio De Marchis (Ibm)
e Fabio Spoletini (Oracle) (Assinform)
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LA LINUx FOUNDATION 
ANNUNCIA I NOMI 
DEI RELATORI DELLA 
CONFERENZA LINUxCON + 
CLOUDOPEN EUROPE
 
La Linux Foundation, l’organizza-
zione non-profit che sostiene la 
crescita di Linux e dello sviluppo 
collaborativo, ha comunicato i 
nomi dei relatori della LinuxCon 
+ CloudOpen + Embedded Linux 
Conference Europe, che si terrà 

dicate esclusivamente a Embedded 
Linux e e i suoi sviluppatori. 
Altre iniziative comprendono il 
KVM Forum, un evento dedicato 
all’hypervisor open source, che rap-
presenta la piattaforma ideale per 
la virtualizzazione dei data center, 
nonché per le infrastrutture desktop 
virtuali e il cloud computing e il Li-
nux Tracing Summit, che si concen-
tra sull’aspetto del tracciamento, 
riunendo sviluppatori e utilizzatori 
degli strumenti di tracciamento e 

stiano aiutando a migliorare la 
salute dei più poveri in tutto il 
mondo;

•	Joanna Rutkowska, fondatrice e 
CEO di Invisible Things Lab, che 
parlerà di Qube OS e di come 
esso rappresenti un approccio 
pratico alla sicurezza dei sistemi 
client;

•	Chris Schlaeger, Direttore Gene-
rale dell’Amazon Development 
Center, che terrà una presenta-
zione sugli elementi fondamentali 
degli Amazon Web Services.

Inoltre, l’attesissima presentazione 
del Linux Kernel Panel vedrà come 
protagonista Linus Torvalds, crea-
tore e membro della Linux Founda-
tion, insieme ad altri importanti 
sviluppatori e addetti alla manuten-
zione del kernel, che parleranno 
dello stato del kernel Linux, nonché 
delle attività future e in corso
In occasione della conferenza Li-
nuxCon + CloudOpen + ELC Europe, 
Jono Bacon, autore del libro “The 
Art of Community”, terrà una lezio-
ne sulla gestione della comunità. 
Bacon parlerà di come creare e far 
crescere una comunità, nonché del-
la creazione di flussi di lavoro col-
laborativi, della definizione di una 
struttura di governance e di piani-
ficazione, marketing e valutazione 
dell’efficacia.
L’organizzazione di LinuxCon Euro-
pe è resa possibile dalla partecipa-
zione di importanti sponsor, tra cui 
HP (sponsor Platinum), IBM, JSC 
RPA RusBITech, Qualcomm, Sam-
sung e SUSE (sponsor Gold). 

Fondata nel 2000, l’organizza-
zione sostiene l’attività di Linus 
Torvalds, il creatore di Linux, e 
promuove, tutela e fa progredire 
il sistema operativo Linux, non-
ché lo sviluppo software collabo-
rativo, sfruttando le risorse dei 
propri membri e della comunità 
open source. La Linux Founda-
tion offre un forum neutrale per 
la collaborazione e la formazio-
ne, attraverso progetti collabo-
rativi, conferenze Linux (tra cui 
LinuxCon) e la generazione di 
ricerche e contenuti originali, in 
grado di fare diffondere la cono-
scenza di Linux e dello sviluppo 
software collaborativo. Per mag-
giori informazioni:
www.linuxfoundation.org

Un’immagine della LinuxCon & CloudOpen Europe 2013
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dal 13 al 15 ottobre presso il Centro 
Congressi di Düsseldorf.
Sviluppatori, amministratori di siste-
mi e talenti tecnici di qualsiasi tipo 
e livello si riuniranno sotto un unico 
tetto per imparare, collaborare e ri-
solvere problemi allo scopo di fare 
progredire ulteriormente la piatta-
forma Linux. LinuxCon prevede oltre 
100 sessioni, con novità sugli ultimi 
aggiornamenti del kernel, sulle tec-
nologie e interfacce di storage, sulla 
sicurezza e l’Internet of Things, non-
ché interventi sulle best practice e 
la collaborazione open source. 
La Embedded Linux Conference 
(ELC) Europe di quest’anno si terrà 
insieme a LinuxCon + CloudOpen. 
Questa importante conferenza tec-
nica vendor-neutral è rivolta alle 
aziende e agli sviluppatori che uti-
lizzano Linux in prodotti embedded. 
La conferenza ELC Europe, giunta 
quest’anno alla sua 8a edizione, van-
ta il maggior numero di sessioni de-

analisi, e la Linux Plumbers Con-
ference, una conferenza dedicata 
alla risoluzione dei problemi tecnici 
degli sviluppatori che lavorano sui 
sottosistemi del kernel Linux.
I relatori della conferenza Linux-
Con + CloudOpen + ELC Europe di 
quest’anno illustreranno i passi in 
avanti compiuti da Linux e dall’open 
cloud, nonché il modo in cui i me-
todi e i principi di Linux e dell’open 
source si stiano diffondendo in altri 
settori della società, tra cui la vendi-
ta al dettaglio e la sanità.
 
Tra i relatori confermati:
•	Jono Bacon, Senior Director of 

Community di XPRIZE, che nel 
suo intervento “Building Expo-
nential Communities” parlerà di 
come sfruttare al meglio il lavoro 
in un ambiente comunitario;

•	Paul Biondich, fondatore e presi-
dente di OpenMRS, che parlerà 
di come le comunità open source 
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ChIUSA CON SUCCESSO
LA 7A EUROPEAN 
ALTAIR TEChNOLOGY 
CONFERENCE TENUTASI
A MONACO DI BAVIERA

L’evento è stato dedicato ai design 
lightweight, riduzione del lead-time, 
previsione delle performance e allo 
sviluppo virtuale di prodotto

Altair ha comunicato che la 7a Euro-
pean Altair Technology Conference 
(ATC), ha attirato circa 600 tra inge-
gneri, manager ed esperti di simula-
zione a Monaco di Baviera dal 24 al 
26 Giugno. La conferenza ha preso 
il via con numerosi workshop tecni-
ci, sessioni di formazione sui pro-
dotti e la tavola rotonda “The Next 
Big Idea”, durante la quale esperti 
industriali del settore aerospaziale, 
automotive e della additive manu-
facturing hanno presentato i loro 
progetti più recenti. In particolare, 
i partecipanti hanno discusso su 
come le tecnologie di simulazione 
ed i nuovi e rivoluzionari metodi di 
produzione stiano influenzando lo 
sviluppo di prodotto e promuoven-
do l’innovazione in tutti i settori in-
dustriali.
L’evento annuale si è evoluto da una 
semplice conferenza per gli utenti, 
principalmente dedicata agli spe-
cialisti della computer-aided engi-
neering (CAE), in uno dei principali 
eventi sulle tecnologie di sviluppo di 
prodotto presenti in Europa, copren-
do una moltitudine di temi, inclusi 
il design lightweight, le simulazioni 
multifisiche, la additive manufactu-
ring, la fluidodinamica computazio-
nale (CFD), le analisi noise, vibration 
and harshness (NVH), simulazioni di 
crash ed impatto e molte altre an-
cora.
Durante la giornata del 24 giu-
gno, Altair ha ospitato, all’interno 
dell’evento, il meeting degli utenti 
Feko. EMSS, sviluppatore del soluto-
re per le simulazioni elettromagneti-
che. FEKO è entrata a far parte della 
famiglia Altair nel mese di giugno. Il 
completamento dell’acquisizione è 
stato annunciato ufficialmente pro-
prio il 24 giugno durante l’evento. Il 
programma della conferenza del 25 
giugno ha visto susseguirsi numero-
se presentazioni keynote da parte di 
Altair e dei suoi più rinomati clienti 
quali Porsche, Ferrari, Jaguar Land 

Rover, Scania e Stadler Rail. 
Jim Scapa, Chairman e Chief Exe-
cutive Officer di Altair, ha discusso 
della crescita organica dell’azienda 
e del costante impegno che Altair 
pone nell’aiutare i propri clienti a 
modificare radicalmente le modalità 
con cui essi progettano i prodotti e 
definiscono le strategie. Il fatturato 
di 300 milioni di dollari, stimato per 
il 2014, sarà ottenuto attraverso le 
vendite dei software, le acquisizio-
ni, i servizi ingegneristici e grazie 
all’ampia offerta HPC messa a di-
sposizione dall’azienda. Il Dr. Uwe 
Schram e James Dagg hanno poi 
presentato la visione aziendale e le 

che essere entusiasti delle riuscita 
della conferenza di quest’anno”, 
ha affermato il Dr. Detlef Schnei-
der, Senior Vice President Europe, 
Middle East and Africa (EMEA) per 
Altair. “L’evento è ormai diventa-
to per noi uno degli appuntamenti 
principali della nostra agenda e le 
partecipazioni continuano a cresce-
re di anno in anno. Gli argomenti 
trattati hanno la massima rilevanza 
per tutte le aziende che utilizzano i 
nostri prodotti. Le tendenze princi-
pali che riesco a vedere per questo 
2014 e per i prossimi anni includono 
il lightweight design, la riduzione del 
lead-time attraverso l’automazione 

ultime novità sui prodotti della so-
cietà.
Il 26 giugno Jeff Brennan ha presen-
tato una retrospettiva intitolata “20 
Years of OptiStruct®”, delineando 
l’evoluzione ed il successo del pro-
dotto per l’ottimizzazione e l’analisi 
strutturale di Altair ed ospitando 
delle sessioni keynote tecniche 
con presentazioni da parte di Sca-
nia, GKN Aerospace, Valeo, Voith 
Hydro, Magna Steyr, MAN e dei 
platinum sponsor dell’evento HP ed 
Intel. L’evento si è concluso con il 
discorso del Dr. Royston Jones di 
Altair riguardante l’ottimizzazione 
multidisciplinare, un argomento 
che sta dimostrando un crescente 
interesse da parte sia del settore 
automotive che da quello aerospa-
ziale.
“Con oltre 600 registrazioni ed un 
numero di partecipanti che ha sfio-
rato le 600 persone, non possiamo 

di processo, oltre alla simulazione 
multifisica e di sistemi.
“È stato un grande piacere poter 
partecipare come presentatore key-
note alla 7a edizione della European 
Altair Technology Conference ed un 
grande onore poter prendere parte 
alla tavola rotonda “The Next Big 
Idea”, ha affermato Mike Buckley, 
Technical Specialist alla Jaguar Land 
Rover. “Eventi come l’ATC Europeo 
ci permettono di stare in contat-
to con colleghi provenienti da una 
grande varietà di settori industriali, 
oltre a fornirci l’opportunità di poter 
conoscere le ultime innovazioni tec-
nologiche disponibili.”
Ulteriori informazioni e le presenta-
zioni sono disponibili su www.altai-
rhtc.com/europe. 
La data e la location dell’ottava edi-
zione dell’European ATC verrà pre-
sto annunciata.
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LUNA ROSSA, 
LABORATORIO 
TECNOLOGICO

Luna Rossa Piranha – uno dei due 
AC45 su cui il team svilupperà la 
progettazione e si allenerà in vista 
della 35a America’s Cup – ha ripreso 
a navigare a Cagliari.
Il “nuovo” Luna Rossa Piranha pre-
senta alcune sostanziali modifi che, 
consentite dal Protocollo della 35a 
America’s Cup, che ha liberalizzato 
gli interventi su qualsiasi compo-
nente dei catamarani AC 45 – uti-
lizzati nelle passate edizioni delle 
America’s Cup World Series – ad 
eccezione della forma degli scafi .
In questa prima fase la ricerca e le 
modifi che si sono focalizzate, e han-
no essenzialmente interessato, l’ot-
timizzazione delle appendici – deri-
ve e timoni – e dei sistemi di bordo 
allo scopo di rendere i catamarani 
AC 45 “full foiling” e di navigare così 
con prestazioni molto più elevate.
Luna Rossa Piranha e Luna Rossa 
Swordfi sh sono quindi diventati dei 
veri e propri laboratori su cui testa-
re componenti, sviluppare i sistemi, 
raccogliere e analizzare dati, non-

ché allenare l’equipaggio alle ma-
novre, alla conduzione della barca e 
alle tecniche e tattiche di regata in 
assetto di foiling.
Lo scopo è anche quello di creare e 
sviluppare una stretta collaborazio-
ne tra progettisti e sailing team con 
un costante scambio di informazio-
ni, volto a indirizzare la progettazio-
ne e ottimizzarne le applicazioni.
In questa fase è anche previsto lo 
sviluppo della comunicazione di bor-
do nonché una rotazione dei ruoli 
all’interno dell’equipaggio, allo sco-
po di individuare i velisti più adat-
ti a ogni ruolo e consentire altresì 
una molteplicità di confi gurazioni 
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possibili a bordo. Max Sirena, skip-
per di Luna Rossa, ha dichiarato: 
“Abbiamo investito molte energie 
nello sviluppo degli AC45 e ho vo-
luto seguire personalmente la con-
clusione di questa prima fase, un 
momento davvero importante della 
nostra preparazione. Sono molto 
soddisfatto e ringrazio tutto il team 
per aver lavorato con grande profes-
sionalità e dedizione, consentendo 
così il rispetto delle scadenze che ci 
eravamo imposti. L’obiettivo di Luna 
Rossa è vincere la Coppa America 
e per riuscirci è necessario dare il 
massimo dal primo all’ultimo giorno 
della campagna.”

Per informazioni e iscrizioni: 

www.mscsoftware.com  
info.it@mscsoftware.com

Website: 

http://pages.mscsoftware.com/
IT_2014_UM_Napoli_Home.html

CONFERENCE 2014

Napoli
30 Settembre – 1 Ottobre 

L’evento sulla simulazione che coinvolge Università e Industria  
per promuovere l’innovazione tecnologica.

Sponsors:
INGEGNERIA ALIMENTARE. 
APPUNTAMENTO
A SALERNO

Nei giorni 2 e 3 ottobre 2014, presso l’Università 
degli studi di Salerno si terrà il simposio 
internazionale “Virtualization of processes in food 
engineering”, VirProFood2014.

Alcuni tra i maggiori esperti mondiali di modellazio-
ne matematica e simulazione di processo nell’ambito 
dell’ingegneria alimentare presenteranno i risultati 
delle loro ricerche e si confronteranno sul ruolo della 
virtualizzazione di processo nell’industria alimentare. 
Il programma, tra gli altri, prevede gli interventi del 
Prof. Ashim Datta (Cornell University, Ithaca, New 
York), autorità indiscussa del modeling nell’ambito 
alimentare; del Prof. Antonio Mulet (Politecnico Uni-
versitario di Valencia, Spagna) che relazionerà sulla 
modellazione meccanicistica come strumento di 
analisi di processo; del Prof. Gianpaolo Ruocco (Uni-
versità degli studi della Basilicata), che parlerà delle 
interconnessioni del trasferimento di energia, materia 
e quantità di moto nei bio-processi; del Prof. Ferruh 
Erdogdu (di recente trasferitosi presso l’Università di 
Ankara, Turchia), esperto di ottimizzazione dei proces-
si dell’industria alimentare; del Prof. Francesco Marra 
(Università degli studi di Salerno), esperto della vir-
tualizzazione di processi alimentari assistiti da campi 

elettromagnetici; del Prof. Sam Saguy (Hebrew Uni-
versity di Gerusalemme, Israele), che discuterà il ruolo 
della modellazione matematica come strumento per 
il miglioramento della qualità dei prodotti alimentari, 
presentando dei casi di interesse industriale.
Tra le relazioni attese, anche gli interventi del dott. 
Marcel Patrignani (Presidente di Altran Italia SpA), del 
dott. Florindo Rubbettino (Fondazione Rubbettino), 
del dott. Alberto Morandotti (Whirlpool R&D) nonché 
del Presidente di Comsol, dott. Svante Littmarck.
L’evento è fi nanziato dall’Università degli studi di 
Salerno, col contributo di Altran Italia SpA, Comsol, 
Whirlpool R&D e Fondazione Rubbettino, ed è inserito 
nell’ambito delle celebrazioni del 400° anniversario 
della nascita del medico, matematico e fi loso italiano, 
Tommaso Cornelio, a cui è intitolato il Centro di ricer-
ca sulla storia del pensiero scientifi co del Mediterra-
neo. Le info sull’evento saranno disponibili su www.
virprofood.unisa.it.
Contatti: Prof. Francesco Marra, fmarra@unisa.it
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Per informazioni e iscrizioni: 

www.mscsoftware.com  
info.it@mscsoftware.com

Website: 

http://pages.mscsoftware.com/
IT_2014_UM_Napoli_Home.html

CONFERENCE 2014

Napoli
30 Settembre – 1 Ottobre 

L’evento sulla simulazione che coinvolge Università e Industria  
per promuovere l’innovazione tecnologica.

Sponsors:

http://pages.mscsoftware.com/http://pages.mscsoftware.com/http://pages.mscsoftware.com/
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A CATIA TRUBIANI 
UN PREMIO DA MICROSOFT 
RESEARCh

Catia Trubiani, ricercatrice post-doc 
in Informatica presso il GSSI, si è 
aggiudicata quest’anno uno dei pre-
mi messi in palio da Microsoft Rese-
arch per i migliori progetti di ricerca. 
Il premio prevede di poter usufruire 
per un anno della piattaforma Mi-
crosoft Azure per eseguire calcoli 
di grandi quantità di dati utilizzando 
le risorse cloud. Il valore di mercato 
stimato del premio è di 40.000 dol-
lari in risorse di calcolo. DESPACE 
(DEtecting and Solving Performance 
Antipatterns in Cloud Enviroments) 
è il nome del progetto vincitore: 
il suo obiettivo è lo sviluppo di un 
prototipo per analizzare le aste on-
line. “Un supporto raccoglierà i dati 
– spiega Catia Trubiani – mentre 

Microsoft Azure sarà l’infrastruttu-
ra cloud per la loro elaborazione e 
per la pianificazione delle azioni a 
supporto di comunicazioni veloci e 
sicure durante le aste”. Il sistema 
sarà self-adaptive cioè in grado di 
rilevare potenziali problemi di per-
formance e risolverli anticipatamen-
te tramite l’utilizzo di antipattern 
che descrivono le cosiddette bad 

practice, vale a dire i problemi che 
si incontrano più frequentemente 
durante lo sviluppo del software e 
le loro soluzioni. L’obiettivo del pro-
getto è garantire un sistema con 
adeguate prestazioni assicurando 
riservatezza e sincronizzazione dei 
dati”, conclude Trubiani. 
“Questo prestigioso riconoscimen-
to, dovuto anche alla collaborazio-
ne del GSSI con l’istituto Microsoft 
presso il Barcelona supercomputing 
center coordinato da Fabrizio Ga-
gliardi, visiting professor del GSSI, 
contribuirà sicuramente a far cono-
scere il GSSI a livello internazionale 
e offrire ai suoi dottorandi ulteriori 
possibilità di sperimentazione e col-
laborazione”, commenta Rocco De 
Nicola dell’IMT- Institute for Advan-
ced Studies di Lucca e coordinato-
re del dottorato in Informatica del 
GSSI.

Catia Trubiani, ricercatrice presso il GSSI

nuovA seDe peR 
engInsoFt - toRIno
Il Competence Center del 
Piemonte amplia Competenze e 
Spazi operativi

EnginSoft, leader di mercato per 
la vendita di soluzioni Software e 
servizi di consulenza per l’Enginee-
ring Simulation, amplia organico e 
spazi operativi della sede piemon-
tese. In tale ottica il Competence 
Center EnginSoft di Torino, a par-
tire dal 1° Agosto, si trasferisce 
nella nuova e prestigiosa sede di 
Corso Marconi, 10 che consentirà 
di accogliere i clienti in ambienti 
più ampi, moderni e funzionali.
EnginSoft, in continuità con i piani 
di espansione sul territorio italiano, 
consolida la presenza in Piemonte 
offrendo alla clientela un servizio 
in linea con i più elevati standard 
del settore che sin dalle origini 
dell’impresa contraddistinguono 
l’offerta di prodotti e servizi eroga-
ti da personale ingegneristico spe-
cializzato. EnginSoft è presente in 
Italia con il proprio quartier gene-
rale europeo localizzato a Trento e 
5 Centri di Competenza, tra i quali 
la sede di Torino, e mira a consoli-
dare la presenza nel Nord Italia per 
consentire all’azienda di proporsi 
sempre più come punto di riferi-
mento per il CAE: sia nella vendita 
del Software che per l’erogazione 
di servizi a valore aggiunto.

CNR E RINA FIRMANO 
L’ACCORDO A SOSTEGNO 
DELLA RICERCA E 
DELL’INNOVAZIONE
 
Il Presidente del Consiglio Naziona-
le delle Ricerche, prof. Luigi Nicolais 
e il Presidente e Amministratore De-
legato del RINA, ing. Ugo Salerno, 
hanno sottoscritto un accordo qua-
dro per favorire la valorizzazione dei 
risultati dei progetti di ricerca, il tra-
sferimento tecnologico, la progetta-
zione di servizi, prodotti e processi 
innovativi.
Le aree di intervento riguarderan-
no i settori scientifici e produttivi a 
più alto potenziale di crescita e di 
discontinuità tecnologica come le 
nanotecnologie e i materiali com-
positi, l’edilizia sostenibile, l’energia 
e l’utilizzo di fonti rinnovabili, l’ad-
ditive manufacturing, la sicurezza 
alimentare, la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio culturale, le 
biotecnologie avanzate.
Inoltre, attraverso lo sviluppo di 
progetti multidisciplinari e interset-
toriali, verrà favorita l’attivazione di 
reti e partenariati, nazionali e inter-
nazionali, per la partecipazione ai 
programmi di ricerca e innovazione 
comunitari e sostenuto il rafforza-
mento della rete dei laboratori pub-
blico-privati, dei distretti produttivi 
e tecnologici.
In particolare, CNR e RINA, attra-
verso la controllata D’Appolonia  

integreranno, potenzieranno e valo-
rizzeranno le attività di ricerca, pro-
gettazione e intervento del Distret-
to Tecnologico STRESS - Sviluppo 
Tecnologie e Ricerca per l’Edilizia 
sismicamente Sicura ed ecoSoste-
nibile - di cui sono entrambi soci 
fondatori.
“Quest’accordo consolida una rete 
di eccellenze, di cui il RINA e il 
CNR sono animatori e apre a nuo-
ve opportunità per la ricerca e il 
trasferimento di risultati e metodi 
scientifici al tessuto produttivo e 
imprenditoriale”, così il Presidente 
del CNR, prof. Luigi Nicolais, che ha 
proseguito, “la scelta di valorizzare, 
integrando e potenziando le attività, 
del distretto tecnologico STRESS 
va, poi, nella direzione di alimen-
tare e potenziare le iniziative di in-
novazione territoriale proiettandole 
in una dimensione internazionale. 
Difatti i progetti ad alto impatto so-
ciale, come quelli sulla sicurezza 
del patrimonio edilizio piuttosto che 
quelli sui compositi, o quelli a eleva-
ta complessità tecnico-scientifica, 
come nel caso dei nanomateriali 
o delle biologie avanzate piuttosto 
che dei beni culturali, consentono 
di integrare conoscenze e tecnolo-
gie sviluppate in più ambiti scien-
tifici e al tempo stesso di concen-
trarne i benefici su specifici ambiti 
produttivi, favorendo l’innovazione 
e la crescita competitiva dei sistemi 
produttivi locali”.
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ALYT SCEGLIE
IL SOFTwARE E I SERVIZI 
M2M DI EUROTECh
PER PORTARE L’INTERNET 
OF ThINGS NELLE CASE

Eurotech, fornitore leader di prodot-
ti, sistemi e tecnologie embedded, 
ha avviato una collaborazione con 
ALYT (www.alyt.com) per integrare 
ALYT SmartHome Manager, un ga-
teway wireless multiconnesso con 
sistema operativo Android per si-
stemi di sicurezza e automazione in 
ambito domestico, con la piattafor-
ma Everyware Cloud di Eurotech.
I fondatori di ALYT vantano una lunga 
esperienza nei sistemi di sicurezza e 
domotica. Il CEO Luca Capula e il suo 
team hanno individuato la possibilità 
di applicare a case e uffici la stessa 
tecnologia utilizzata per gli impianti 
di sicurezza di fascia alta. “Il risultato 
del nostro lavoro è ALYT, un prodot-
to che integra lo stato dell’arte della 

RIBA COMPOSITES ADOTTA 
MSC NASTRAN PER LO 
SVILUPPO DI COMPONENTI 
COMPLESSI IN MATERIALE 
COMPOSITO  
 
MSC Software Corporation ha an-
nunciato che il reparto Ricerca e 
Sviluppo di Riba Composites ha 
adottato il codice per l’analisi FEM 
MSC Nastran. Riba Composites, 
azienda primaria nella progetta-
zione e produzione di componenti 
strutturali in materiale composito, 
utilizzerà MSC Nastran per suppor-
tare il processo di progettazione di 
parti, strutturali e non, realizzate in 
materiale composito avanzato, in 
base alle specifiche dei propri clien-
ti. Le funzionalità di MSC Nastran si 
sono dimostrate particolarmente 
interessanti per Riba, la cui offerta 
di servizi è assai ampia e varia: solu-
zioni su misura adatte a specifiche 
richieste, dal particolare strutturale 
a quello estetico, dal pezzo più pic-

colo al più grande, dal prototipo alla 
produzione in serie.  
MSC Nastran può essere usato 
per modellare laminati composi-
ti in modo efficace ed efficiente, 
permettendo all’utente di definire 
le proprietà del materiale, l’orien-
tazione delle fibre e lo spessore di 
ogni lamina che compongono il la-
minato. Sforzi, deformazioni e indici 
di danneggiamento possono essere 
valutati per ogni singola lamina. La 
possibilità di studiare l’innesco e la 
propagazione dei danneggiamenti 
è fondamentale per anticipare le 
prestazioni di strutture in materiale 
composito e, di conseguenza, svi-
luppare prodotti in grado di sfrut-
tare al meglio le caratteristiche dei 
materiali compositi. 
Questo approccio permette anche 
di considerare il danneggiamento 
progressivo per ogni incremento 
delle condizioni di carico, fino alla 
studio del cedimento delle strutture 
in composito. 

Riba Composites è una 
delle aziende leader in 
Italia nella progettazione, 
prototipazione 
e produzione di 
parti strutturali e 
componentistica in 
materiali compositi 
avanzati.

lA nuovA lIneup DI gpu 
pRoFessIonAlI DI nvIDIA 

NVIDIA, in occasione del Siggraph, 
ha presentato la sua ultima gene-
razione di GPU NVIDIA® Quadro®  
che offre nuovi strumenti e tecno-
logie per rispondere alle esigenze 
di designer, creativi e scienziati di 
tutto il mondo. 
La nuova lineup mette a disposi-
zione una piattaforma per il visual 
computing di livello enterprise con 
una capacità di gestione dei dati e 
performance fino al doppio della 

precedente generazione. Questa 
nuova generazione di prodotti ri-
flette il lavoro svolto da NVIDIA per 
comprendere da vicino le esigenze 
della clientela di operare con mo-
delli più complessi e immagini a 
risoluzioni più elevate, di integrare 
risorse cloud e di accedere ai pro-
pri lavori da remoto e da disposi-
tivi mobili. La nuova generazione 
di GPU Quadro - leggiamo in un 
comunicato - non solo assicura mi-
gliori prestazioni a livello grafico e 
di calcolo per la gestione di grandi 
quantità di dati, ma estende il con-

cetto di visual computing da sche-
da grafica all’interno di una wor-
kstation a un ambiente connesso. 
La nuova lineup di Quadro consen-
te agli utilizzatori di interagire con i 
loro progetti o con i propri dati sia 
localmente su workstation, sia da 
remoto su un dispositivo mobile o 
in tandem con servizi cloud. 
Negli ultimi 6 anni, ogni film no-
minato per l’Academy Award per i 
migliori effetti visivi era stato rea-
lizzato con Quadro. E Quadro è la 
scelta spesso adottata anche dai 
designer del settore automotive.

sicurezza profes-
sionale, le funzio-
nalità più avanzate 
di domotica e le 
potenzialità illimi-
tate dell’Internet 
of Things” afferma 
Capula. La collabo-

razione fra Eurotech e ALYT prevede 
il porting dell’Application Framework 
con tecnologia open-source OSGi 
Kura, appena rilasciata, sul gateway 
ALYT. Questa integrazione consenti-
rà ai clienti Alyt, sia privati e piccole 
aziende sia sviluppatori di applicazio-
ni, di beneficiare di una piattaforma 
IoT robusta e aperta, come la Piat-
taforma di Integrazione M2M Every-
ware Cloud, per la condivisione delle 
informazioni sul cloud.
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Il cuore In 3D 
DI Dassault systèmes

Il “Living Heart Project” ha raccol-
to attorno a sé un gruppo di medici 
e ingegneri che hanno lavorato in-
sieme per ridefinire il futuro della 
diagnosi e della cura dei disturbi 
cardiaci. Dassault Systèmes ha 
presentato un modello di cuore 
umano completo realizzato con 
una simulazione in 3D. 
Il fulcro del progetto è un modello 
in 3D realizzato con gli applicativi 
di simulazione realistica della piat-
taforma 3DEXPERIENCE di Das-
sault Systèmes. Gli esperti della 
multinazionale francese hanno 
sfruttato le tecnologie di simula-
zione più avanzate offerte dagli 
applicativi SIMULIA per realizzare 
un modello completo del cuore 
umano in tre dimensioni, riprodu-
cendo nel modo più “vivo” e reali-

stico possibile il funzionamento e il 
comportamento elettrico e mecca-
nico del cuore. 
Living Heart Project ha raccolto 
attorno a sé un gruppo eterogeneo 
di ricercatori, medici, costruttori 
di apparecchiature biomedicali ed 
enti normativi, che potranno ac-
cedere a modelli computerizzati in 
3D per accelerare il passaggio dal-
la fase di ricerca e innovazione alla 
realizzazione di prodotti e servizi 
per il mercato. 
Utilizzando le immagini raccolte 
mediante ecocardiogrammi, riso-
nanze magnetiche e TAC, oltre a 
un ricco patrimonio di dati su studi 
cardiaci, le simulazioni personaliz-
zate del cuore aiuteranno a com-
prendere meglio il comportamento 
del cuore di ciascun paziente, senza 
procedure diagnostiche invasive. 
La simulazione realistica del cuo-
re umano non solo diventerà uno 

strumento prezioso di formazione 
e ricerca innovativa, ma potrebbe 
contribuire anche ad accorciare i 
cicli di approvazione normativa, a 
ridurre i costi di sviluppo di appa-
recchiature medicali nuove e più 
personalizzate e, in ultima analisi, 
ad anticipare le diagnosi e miglio-
rare l’efficacia delle cure. 

sIstemI DI acquIsIzIone 
per la mIsura DI 
granDezze fIsIche

Bergamo, 24 - 25 -26 settembre

Si svolgerà a Bergamo nelle giorna-
te dal 24 al 26 settembre, organiz-
zato dal Consorzio TCN, un corso 
che si propone di fornire le nozioni 
di base relative all’acquisizione dei 
segnali ed all’architettura dei si-
stemi di acquisizione. Sarà inoltre 
introdotto il concetto di incertezza 
di misura, con particolare riguardo 
al modello probabilistico, oggigiorno 
sempre più impiegato per esprimere 
le caratteristiche metrologiche della 
strumentazione di misura.
Inizialmente si analizzerà il processo 
di conversione analogico/digitale, 
impiegato nella maggior parte della 
moderna strumentazione di misura, 
con particolare attenzione alle fasi 
di campionamento e quantizzazione. 
Sarà descritta la caratteristica in-
gresso/uscita di un dispositivo idea-
le in grado di eseguire la conversione 
analogico/digitale, quindi saranno 
introdotte le non idealità presenti nei 
dispositivi reali e saranno descritte 
alcune tipologie di convertitori com-
merciali. Si descriveranno i criteri di 
progetto di sistemi basati sulla con-
versione analogico/digitale, sia per 
la misurazione di segnali continui sia 

per l’acquisizione e la ricostruzione 
di segnali variabili nel tempo, fornen-
do inoltre alcuni esempi applicativi 
realizzati mediante una scheda di 
acquisizione dati.
Per quanto riguarda il concetto di in-
certezza di misura, si analizzeranno 
i modelli deterministico e probabili-
stico, con particolare attenzione alle 
modalità di dichiarazione delle ca-
ratteristiche metrologiche della stru-
mentazione commerciale. Si descri-
verà l’architettura tipica dei sistemi 
di acquisizione dati, con particolare 
attenzione alle schede di acquisizio-
ne dati per Personal Computer, al 
fine di individuare le principali fonti 
di incertezza ed, infine, si presente-
ranno alcuni esempi di propagazione 
dell’incertezza in sistemi di acquisi-
zione dati che impiegano sensori per 
grandezze fisiche.

Obiettivi del corso
Gli argomenti trattati durante il cor-
so forniscono le basi per la compren-
sione del processo di conversione 
analogico/digitale, che rappresenta 
il principio di funzionamento della 
maggior parte dei moderni strumenti 
di misura, quali voltmetri, multimetri, 
oscilloscopi e analizzatori di spettro.
La descrizione delle architetture dei 
convertitori analogico/digitali più 
diffusi a livello commerciale e la di-
scussione sulle loro caratteristiche 
metrologiche, permetterà di sceglie-

re il tipo di convertitore più adatto 
alle caratteristiche del segnale da 
acquisire. Le informazioni fornite 
permetteranno inoltre di progettare 
un semplice sistema di acquisizio-
ne dati, tenendo in considerazione i 
principali fattori che potrebbero de-
gradare il segnale acquisito.
La parte riguardante l’incertezza di 
misura, oltre che permettere l’ana-
lisi di sistemi di acquisizione dati, 
favorirà una corretta interpretazione 
ed utilizzazione delle caratteristiche 
metrologiche di sensori e strumenti 
di misura, che, per quanto riguar-
da le specifiche di incertezza, sono 
sempre più frequentemente fornite 
secondo i criteri del modello proba-
bilistico.
Al termine del corso, gli allievi saran-
no perciò in grado di progettare cor-
rettamente un sistema di acquisizio-
ne dati e di analizzarne le prestazioni 
in termini di incertezza di misura.

Per maggiori dettagli su costi e mo-
dalità di partecipazione:

Segreteria Consorzio TCN
c/o Parco Scientifico Tecnologico
Kilometro Rosso - Edificio A1 
Via Stezzano, n. 87 
24126 BERGAMO 

Tel. +39 035 368 711 
Fax. +39 0461 979 215
info@consorziotcn.it
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MODULARE CON LA LUCE 
LE PROPRIETà
DI UN SUPERCONDUTTORE 
BASATO SUL RAME
Uno studio, pubblicato recentemen-
te sulla rivista “Nature Communica-
tions”, che vede collaborare diversi 
istituti italiani e internazionali, fra cui 
la SISSA, osserva e analizza, con una 
tecnica basata sull’applicazione di 
brevi lampi di luce, le caratteristiche 
di un superconduttore ad alta tem-
peratura critica, un materiale con 
importanti prospettive di applicazio-
ni tecnologiche. Oltre a offrire una 
spiegazione del comportamento pe-
culiare del materiale, lo studio apre 
anche alla possibilità di controllare 
le sue caratteristiche attraverso im-
pulsi laser.
I superconduttori sono materiali fu-
turistici che avranno, sperabilmen-
te, un ampio spettro di applicazioni 
tecnologiche nel futuro (imaging 
medico, trasporti). L’uso oggi è limi-
tato dalle temperature bassissime 
(prossime allo zero assoluto) neces-
sarie al manifestarsi del fenomeno 
della superconduttività, ma esisto-
no alcune famiglie di questi mate-
riali che funzionano a temperature 
“relativamente” alte (circa -200 °C), 
sulle quali l’attenzione degli scien-
ziati si sta concentrando. Fra que-
ste ci sono i superconduttori basati 
sul rame, che presentano caratte-
ristiche molto singolari. Lo studio 
condotto da ricercatori della Scuola 
Internazionale Superiore di Studi 
Avanzati (SISSA) di Trieste, del labo-
ratorio iLamp dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore (Brescia), del 
laboratorio T-Rex del Sincrotrone 

Elettra (Trieste), del Dipartimento 
di Fisica dell’Università degli Studi 
di Trieste e di altri istituti internazio-
nali ha analizzato un fenomeno che 
riguarda questi materiali, noto ai 
ricercatori con nome di pseudogap.
“Quando il materiale viene scalda-
to sopra la temperatura critica, al 
di sotto della quale si manifesta la 
superconduttività”, spiega Massimo 
Capone ricercatore della SISSA che 
ha partecipato allo studio, “si man-
tengono alcune delle caratteristiche 
dello stato di superconduttività, 
anche se si perde quella principale. 
Questa condizione viene chiamata 
pseudogap”.
 Il team che ha condotto la ricerca ha 
indotto la pseudogap nel materiale 
e poi lo ha sottoposto a brevissimi 
impulsi di luce laser. “Questo trat-
tamento ha reso il superconduttore 
momentaneamente più ‘metallico’, 
uno stato che normalmente non si 
manifesta in questa condizione. Ab-
biamo poi interrotto gli impulsi e os-

w
w

w
.a

ud
io

-lu
ci

-s
to

re
.it

servato come si comportava il ma-
teriale quando tornava al suo stato 
originale”, continua Capone. “Quel-
lo che abbiamo indotto infatti è uno 
stato transiente, che dura meno di 
un picosecondo, che abbiamo capi-
to essere legato alle interazioni fra 
elettroni. Gli impulsi di luce infatti ri-
muovono le interazioni fra elettroni, 
che sono dunque più liberi di fluire, 
da qui lo stato metallico”.
Capone, il cui ruolo nello studio (di 
natura principalmente sperimen-
tale) è stato quello di contribuire 
all’interpretazione dei dati raccolti, 
spiega che sono probabilmente pro-
prio le interazioni fra elettroni che 
provocano lo stato di pseudogap.
“Oltre a offrire un quadro teorico 
del fenomeno, e aumentare la co-
noscenza su questa importante fa-
miglia di superconduttori, il nostro 
studio apre anche a un’importante 
prospettiva sul controllo e sulla mo-
dulazione delle caratteristiche dei 
superconduttori con la luce laser”.

UN PREMIO DEDICATO A ROMEO BASSOLI
La Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 
(SISSA) di Trieste e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucle-
are (INFN) istituiscono il “Premio Bassoli” che andrà 
al miglior progetto di “raccolta di testimonianze orali” 
in ambito scientifico. Il premio è dedicato a Romeo 
Bassoli, giornalista scientifico e docente del Master in 
Comunicazione della Scienza “Franco Prattico” della 
SISSA, scomparso l’anno scorso. 
A lungo docente del Master in Comunicazione della 
Scienza “Franco Prattico” della SISSA e responsabile 
della comunicazione di INFN, giornalista scientifico 
“di razza”, Romeo Bassoli è scomparso nell’ottobre 
2013. In sua memoria la Scuola Internazionale Su-
periore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste e l’Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) hanno istituito un 
premio annuale di 3.000 euro per il miglior progetto di 

“raccolta di testimonianze orali” in ambito scientifico. 
SISSA e INFN contribuiscono in parti uguali (50%) al 
premio che ogni anno sarà incentrato su un tema di-
verso. L’argomento dell’edizione 2014 è la “fisica delle 
particelle”. Il concorso è riservato a tutti gli appassio-
nati e a tutte le appassionate di storia e comunicazio-
ne della scienza sul territorio nazionale che, alla data 
del 20 ottobre 2014, non abbiano ancora compiuto 35 
anni. La scadenza del concorso è il 20 ottobre 2014, i 
vincitori saranno comunicati il 4 novembre e premiati 
nel corso del Welcome Day, la giornata in cui la SIS-
SA inaugura il nuovo anno accademico e accoglie i 
nuovi studenti. Il bando di concorso è disponibile al 
seguente link: http://goo.gl/bWKQ9O. Per informa-
zioni contattare Nico Pitrelli, del Master in Comuni-
cazione della Scienza “Franco Prattico” della SISSA: 
0403787462, pitrelli@sissa.it. 
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effetti
del sovra-scartamento
sulle curve di deposito
Nel corso dell’evoluzione delle ferrovie le soluzioni 
tecnologiche e gli accorgimenti tecnici si sono succeduti per 
migliorare le prestazioni dinamiche dei veicoli, il comfort dei 
passeggeri e la velocità dei trasporti.

A cura di simone Farina e simone Rubino, università di genova,
in collaborazione con Ansaldo stsAr
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Con la crisi economica e di risorse che 
ha investito il panorama mondiale, 
il rendimento globale dei sistemi ha 

iniziato ad assumere sempre maggiore im-
portanza nell’ambito industriale, ponendosi 
come nuovo obiettivo di ricerca per le azien-
de del settore. In questo panorama nasce la 
collaborazione tra l’Università di Genova e 
due realtà industriali all’avanguardia come 
Ansaldo STS e MSC software; Ansaldo STS 
gestisce e progetta linee metropolitane, dif-
fuse globalmente; MSC, insieme a VI-Grade, 
distribuisce software dedicato alla risoluzio-
ne di problemi ingegneristici di varia natura, 
tra cui quelli ferroviari, grazie al programma 
di calcolo multibody: Adams VI-Rail.
L’obiettivo principale che si pone questo ela-
borato è la ricerca dei metodi per ridurre le 
problematiche derivanti dalle curve di depo-
sito. L’esigenza di contenere l’estensione pla-
nimetrica del deposito stesso, obbliga il pro-
gettista a ricorrere a raggi di curvatura ridotti 
e inserzioni brusche, che compromettono la 
dinamica del veicolo, aumentando il rischio 
di svio e le usure derivanti da un contatto 
ruota-rotaia non ottimale.
Uno dei possibili accorgimenti che si posso-
no adottare è l’aumento dello scartamento 
in curva. Questa soluzione è facilmente ap-
plicabile, anche su tracciati preesistenti, au-
mentando limitatamente gli ingombri e senza 
installare attrezzatura ausiliaria.
Per scegliere quali valori di sovra-scartamen-
to prescrivere si è deciso di ricorrere alla 
simulazione numerica mediante software 
multibody dedicato alla soluzione di proble-
mi ferroviari (Adams View 2013 con plug-in 
VI-Rail v.15), utilizzando un modello di veicolo 
già noto al dipartimento DIME.
Si sono simulate curve di vario raggio con di-
versi valori di scartamento da quello nomina-
le (1435 mm) a quello massimo disponibile 
(1465 mm) per poi estrapolare dei parametri 
su cui basare le valutazioni finali.
Il secondo passo è stato analizzare nel detta-
glio la curva di raggio più ampio per ottenere 
delle indicazioni di massima per ridurre il nu-
mero dei parametri significativi nello studio 
delle curve di raggio minore. I parametri che 
si sono ritenuti più rilevanti per analizzare le 
prestazioni del veicolo al variare del sovra- 
scartamento sono il coefficiente di svio, il 
wear number, parametro derivato da creepa-
ge e creep force e  angolo di attacco.

effetti
del sovra-scartamento
sulle curve di deposito
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1 - DesCRIzIone Del CAso DI stuDIo e 
suA moDellAzIone In ADAms vI-RAIl

1.1 Modellazione del veicolo
Il veicolo oggetto dello studio è un convoglio 
metropolitano progettato da Ansaldo composto 
da cinque carrelli e da quattro casse comuni-
canti. Ogni carrello comprende due sale monta-
te, sospensione primaria a molla e sospensione 
secondaria ad aria collegata a una trave oscil-
lante che ospita una ralla dove si interfacciano 
le due casse comunicanti.

Fig. 1 - Cassa nell’ambiente Adams/VI-Rail

Per modellizzare il veicolo in Adams/VI-Rail 
bisogna realizzare i templates delle casse e dei 

carrelli nell’apposita interfaccia template buil-
der del software. Per fare questo vengono sia 
utilizzati dei modelli preesistenti di sospensio-
ni, boccole, sale montate, sia importati dei pez-
zi disegnati al CAD in formato Parasolid. Tutti i 
componenti possono essere personalizzati con 
i valori di rigidezze, lunghezze, masse, baricen-
tri e momenti di inerzia in modo da rappresen-
tare nel modo più fedele possibile il convoglio 
studiato (i dati utilizzati per la modellazione non 
possono essere riportati in quanto di proprietà 
dell’azienda). Successivamente si può proce-
dere all’assemblaggio del subsystem carrello e 
infine all’assembly definitivo dell’intero veicolo, 
che verrà utilizzato per le simulazioni.

1.2 - Modellazione dei tracciati
Gli studi compiuti sono finalizzati allo studio 
dell’efficacia del sovra-scartamento come me-
todo per lenire le usure su curve strette, per-
corse a basse velocità; per soddisfare queste 
premesse il tracciato è stato modellato pren-
dendo spunto dalle curve di deposito.

Tali curve presentano sopraelevazione nul-
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la, per garantire il calpestio dell’intera area di 
deposito, curve di transizione dall’estensione 
molto limitata e vengono collocate su terreno 
piano.

Lo scartamento è stato aumentato in modo 
asimmetrico, spostando unicamente la rota-
ia interna alla curva, poiché la rotaia esterna 
deve garantire la guida del veicolo e non può 
essere spostata in quanto peggiorerebbe la di-
namica del veicolo. I valori adottati per il raggio 
delle curve simulate variano tra 45 m e 70 m 
con step di variazione di 5 m, mentre i valori di 
sovra-scartamento simulati sono: 3, 5, 10, 15, 
20, 25, 30 mm, con un rateo di allargamento di 
scartamento di 3 mm/m.

2 - ConDuzIone Delle AnAlIsI

2.1 - Curva R = 70 m
Il primo passo è stato quello di analizzare nel det-
taglio i parametri salienti per tutti i carrelli sulla 
curva di raggio più ampio (70 m), per capire qua-
li siano i carrelli e gli assili nelle condizioni più 
sfavorevoli; per poi andare a selezionare i risulta-

ti da analizzare per le curve a raggio inferiore ed 
accelerare il processo di revisione dei dati.

Uno tra i primi parametri studiati è il coeffi-
ciente di svio. Tale coefficiente è il rapporto 
tra le forze laterali e quelle verticali agenti sulla 
rotaia e deve essere minore di un valore limite 
per assicurare che la ruota non tenda a sca-
valcare il bordino; tale valore limite vale, nor-
malmente, 0.94 con rotaia asciutta e 1.26 per 
rotaia bagnata, dove il coefficiente di attrito è 
minore. Come era prevedibile le ruote che pre-
sentano un maggiore coefficiente di svio sono 
quelle anteriori esterne dei carrelli, in partico-
lare quella appartenente al quinto carrello (Fi-
gura 2).

Il passo successivo è stato analizzare le usu-
re usando il wear number, parametro derivato 
automaticamente dal software, che rappresen-
ta la somma, istante per istante, dei prodotti 
tra forze di strisciamento ed entità degli stri-
sciamenti stessi. 

Nella Figura 3 sono evidenziate 4 zone, ognu-
na delle quali corrisponde a ruote omologhe 
sui diversi carrelli. Il secondo carrello risulta 

Fig. 2 - Coefficiente 
di svio delle ruote del 
convoglio

Fig. 3 - Wear number 
delle ruote del convoglio
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quello con i valori di wear number maggiori per 
ogni ruota e pertanto sarà quello su cui si con-
centreranno gli studi successivi al variare dello 
scartamento.

Si è pensato infine di andare a osservare l’an-
damento dell’angolo di attacco. Studi pura-
mente geometrici affermano che l’aumento di 
scartamento incrementi l’angolo di attacco del 
carrello; attraverso l’utilizzo di questo software 
si vuole andare a vedere cosa succeda dinami-
camente all’angolo di attacco in presenza di 
sovra-scartamento.

La prima analisi è un confronto a scartamen-
to nominale tra tutti gli assili.

L’angolo di attacco maggiore è quello dell’as-
sile anteriore del quinto carrello, pertanto si 
è voluto studiare come si modifichi, al variare 
dello scartamento, il suo comportamento (Fi-
gura 5).

Il valore massimo dell’angolo di attacco au-
menta proporzionalmente allo scartamento 
solo fino al valore di 1445 mm, mentre dopo 
diminuisce rapidamente. Il valore in percor-
renza di curva rimane pressoché costante fino 
ai 1445 mm, poi si ha un aumento per il valo-
re di 1450 mm, seguito da una diminuzione 
continua, fino a valori anche inferiori a quello 
corrispondente allo scartamento nominale (Fi-
gura 6).

2.2 - Altre curve
Dalle analisi fin qui condotte si sono ricavate 
indicazioni su quali parametri andare a studiare 
nel dettaglio per le altre curve di raggio infe-
riore.
I parametri individuati sono:
•	coefficiente di svio ruota anteriore esterna 

del quinto carrello;
•	wear number relativo a tutte le ruote del se-

condo carrello;
•	distribuzione delle forze laterali sulle ruote 

del secondo carrello;
•	analisi visiva della fase di inserzione curva;
•	angolo di attacco del primo assile del quinto 

carrello.
Pertanto con successive simulazioni sono stati 
ricavati i dati necessari ad un’analisi completa 
anche delle curve di raggio inferiore.

3 - AnAlIsI DeI RIsultAtI

I risultati delle simulazioni sono stati poi ana-
lizzati e post-processati per ottenere dei dati 
di più semplice interpretazione. In tutti i casi 
si è deciso di studiare i miglioramenti, assoluti 
e percentuali, rispetto al caso a scartamento 
nominale per confrontare al meglio i diversi 
valori. 
I parametri in evidenza sono:

Fig. 4 - Wear number 
ruote del secondo 

carrello

Valore di picco

Valore costante
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•	 il coefficiente di svio;
•	 il wear number. Si è ritenuto opportuno ese-

guire il confronto tra la somma delle usure 
presenti su tutte le ruote per avere un risulta-
to immediato, che tenesse conto della mag-
giore rilevanza della ruota anteriore esterna 
rispetto alle altre;

•	angolo di attacco;
•	gap usure. Nella scelta dei risultati migliori 

si è inoltre tenuto conto della differenza tra 
valore di picco e valore costante ritenen-
do premiante un’usura omogenea di tutto il 
materiale rotabile, piuttosto che un valore di 
usura lievemente minore in percorrenza, ac-
compagnato da un picco di ingresso di valore 
elevato.
Questa considerazione, nasce dalla non cono-
scenza delle conseguenze, alle quali un’usura 
anomala del tratto di rotaia, ad inizio curva, 
possa portare.

•	Gap angolo di attacco.L’assenza di gap tra i 
due valori assicura un buon assetto in inse-
rimento in curva che non viene successiva-
mente modificato. 

3.1 - Risultati per la curva di raggio 70 m
Figura 7 (pagina seguente) - Sono stati eviden-
ziati in giallo i valori migliori per ogni categoria. 
Si nota facilmente che in queste condizioni, con 
un coefficiente di svio sufficientemente lontano 
dal suo valore limite, lo scartamento migliore è 
quello di 1465 mm, poiché presenta le usure 
e gli angoli di attacco minori, oltre ai gap più 
contenuti. Un altro valore da prendere in con-
siderazione è quello di 1445 mm, che unisce 
discrete riduzioni di usura a un valore del coef-
ficiente di svio minore.

Per completare l’analisi sono state svolte 
analoghe considerazioni per le curve di raggio 
inferiore, che verranno riportate sinteticamen-
te nel paragrafo seguente.

3.2 - Andamento generale dei risultati
Il dato immediatamente visibile è che lo scar-
tamento di 1445 mm risulta costantemente il 
migliore, per quanto riguarda il coefficiente di 
svio, ma presenta picchi di usura troppo elevati 
per essere utilizzato. Inoltre tale valore garanti-
sce il valore minore di wear number per la ruota 
anteriore esterna (la più sollecitata) in percor-
renza di curva nella quasi totalità dei casi esa-
minati.

Analizzando più approfonditamente i dati rile-
vati si nota che per le curve di raggio inferiore 
a 70 m e superiore a 55 m lo scartamento mi-
gliore è quello di 1465 mm, mentre per le curve 
di raggio inferiore a 55 m il valore consigliabile 
è di 1435 mm. La curva da 55 m ha il ruolo di 
spartiacque tra le due tendenze, presentando 
parametri favorevoli al primo valore di scarta-
mento e altri che più si adattano al secondo.

Lo scartamento di 1465 mm ha il pregio di ri-
durre uniformemente le usure su tutte le ruote 

Fig. 5 - Angolo di 
attacco

Fig. 6 - Angolo di attacco al variare dello scartamento 
(Valore di Picco in blu e Valore Costante in arancione)



24 a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2014

 u  i n g e g n e r i a  f e r r o v i a r i a u

scartamento 1435 1438 1440 1445 1450 1455 1460 1465

Coefficiente di svio 0,672 0,663 0,654 0,63 0,654 0,665 0,673 0,678

Differenza assoluta - -0,009 -0,018 -0,042 -0,018 -0,007 0,001 0,006

Differenza percentuale - 1,34% 2,68% 6,25% 2,68% 1,04% -0,15% -0,89%

somma v.p. usure 1536 1584 1553,5 1586 1495 1431 1402 1365,5

Differenza assoluta - 48 17,5 50 -41 -105 -134 -170,5

Differenza percentuale - -3,13% -1,14% -3,26% 2,67% 6,84% 8,72% 11,10%

somma v.C. usure 1349 1342 1311 1319 1357 1348 1295 1288

Differenza assoluta - -7 -38 -30 8 -1 -54 -61

Differenza percentuale - 0,52% 2,82% 2,22% -0,59% 0,07% 4,00% 4,52%

gap v.p. - v.C. 187 242 242,5 267 138 83 107 77,5

v.p. angolo di attacco 1,239 1,273 1,274 1,313 1,251 1,221 1,217 1,175

Differenza assoluta - 0,034 0,035 0,074 0,012 -0,018 -0,022 -0,064

Differenza percentuale - -2,74% -2,82% -5,97% -0,97% 1,45% 1,78% 5,17%

v.C. angolo di attacco 1,167 1,164 1,164 1,167 1,185 1,177 1,163 1,136

Differenza assoluta - -0,003 -0,003 0 0,018 0,01 -0,004 -0,031

Differenza percentuale - 0,26% 0,26% 0,00% -1,54% -0,86% 0,34% 2,66%

gap v.p. - v.C. 0,072 0,109 0,11 0,146 0,066 0,044 0,054 0,039

Fig. 7 - Riepilogo 
risultati curva

R = 70 m

del carrello, ma al contempo non è la più effica-
ce sulla ruota anteriore esterna. Inoltre, grazie 
alla maggiore estensione della curva di transi-
zione garantisce i picchi più bassi.

Dalle varie analisi condotte emerge un dato 
molto rilevante, ovvero che alcuni valori accet-
tabili di scartamento sono stati eliminati per-
ché troppo gravosi in fase di ingresso curva; 
si è allora ritenuto interessante svolgere sette 
ulteriori analisi per la curva da 70 metri per 
confrontare diverse configurazioni di binario 
(Tabella sopra).

L’obiettivo di tali simulazioni è quello di con-
trollare quali parametri siano indipendenti dalla 
costruzione del tracciato e quali invece presen-
tino delle dipendenze.

Nella tabella (pagina accanto) vengono evi-
denziati in giallo i valori migliori, in verde i pa-
rametri dipendenti dall’estensione dei tratti di 
transizione e in rosso i parametri indipendenti.

Dalla tabella emerge che i parametri di per-
correnza curva non sono influenzati dalle mo-
difiche al tracciato, mentre i valori di picco e di 
conseguenza i gap possono essere controllati 
studiando adeguatamente le fasi di transizione 
di curvatura e scartamento. Si può inoltre os-
servare che il tracciato 1465_30_30 risulta il 
migliore, per la maggiore parte dei parametri 
studiati, ma richiede 30 metri di tracciato di 
transizione, valore non sempre disponibile in 
deposito; in caso di spazio a disposizione ri-
dotto, ad esempio 10 metri il confronto deve 
essere svolto tra i due tracciati i cui valori sono 
stati evidenziati in rosso; in tali condizioni lo 
scartamento di 1445 mm risulta più indicato, 
in quanto le usure presentano un gap e un valo-
re di picco inferiori e il coefficiente di svio è di 
molto minore.

Raggio
di curva

Scartamento

Estensio-
ne curva 
di transi-

zione

Estensione 
tratto a 

scartamento 
variabile

70 m 1445 3 m 3 m

70 m 1445 10 m 3 m

70 m 1445 10 m 10 m

70 m 1445 30 m 10 m

70 m 1465 10 m 10 m

70 m 1465 30 m 10 m

70 m 1465 30 m 30 m

Fig. 8 - Elenco varianti 
di tracciato analizzate
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AnsAlDo sts

Ansaldo STS è una società per azioni quotata 
sul Mercato Telematico Azionario organizzato 
e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento 
STAR, con capitale sottoscritto e versato pari a 
90 milioni di euro rappresentato da 180 milioni 
di azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 
0,50 cadauna. È leader nel settore dell’alta 
tecnologia per il trasporto ferroviario e metro-
politano. La Società opera nella progettazione, 
realizzazione e gestione di sistemi e servizi di 
segnalamento e supervisione del traffico ferro-
viario e metropolitano, anche come lead con-
tractor. Ansaldo STS ha sede a Genova e conta 
oltre 4.100 dipendenti in più di 30 paesi. Il 40% 
del capitale sociale è detenuto da Finmeccani-
ca, azionista di riferimento.
La società ha un’organizzazione geografica in-
ternazionale presente in: Europa centro-orien-
tale e Medio Oriente, Europa occidentale e 
Nord Africa, Americhe, Asia e Pacifico.
Opera in tutto il mondo come lead contractor, 
integratore di sistema e fornitore “chiavi in 
mano” dei più importanti progetti di trasporto 
di massa in ambito ferroviario e metropolitano. 
Le diverse Legal Entity incluse nel perimetro 
della società svolgono attività nei campi della 
gestione del traffico, del controllo dei treni, del-
la produzione di sistemi di segnalamento e di 
servizi di manutenzione, in un’ottica di efficien-
za e sicurezza costanti nel tempo.
www.ansaldo-sts.com

tracciato 1445_3_3 1445_10_3 1445_10_10 1445_30_10 1465_10_10 1465_30_10 1465_30_300

Coefficiente di svio 0,631 0,631 0,631 0,631 0,679 0,679 0,679

Differenza assoluta 0 0 0 0 0,048 0,048 0,048

Differenza percentuale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -7,61% -7,61% -7,61%

somma v.p. usure 1590 1554 1363 1354 1366 1508 1308

Differenza assoluta 0 -36 -227 -236 -224 -82 -282

Differenza percentuale 0,00% 2,26% 14,28% 14,84% 14,09% 5,16% 17,74%

somma v.C. usure 1319 1319 1319 1319 1289 1289 1289

Differenza assoluta 0 0 0 0 -30 -30 -30

Differenza percentuale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,27% 2,27% 2,27%

gap v.p. - v.C. 271 235 44 35 77 219 19

v.p. angolo di attacco 1,313 1,236 1,182 1,167 1,175 1,27 1,137

Differenza assoluta 0 -0,077 -0,131 -0,146 -0,138 -0,043 -0,176

Differenza percentuale 0,00% 5,86% 9,98% 11,12% 10,51% 3,27% 13,40%

v.C. angolo di attacco 1,16 1,16 1,16 1,16 1,127 1,127 1,127

Differenza assoluta 0 0 0 0 -0,033 -0,033 -0,033

Differenza percentuale 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,84% 2,84% 2,84%

gap v.p. - v.C. 0,153 0,076 0,022 0,007 0,048 0,143 0,01

Fig. 9 - Risultati 
analisi delle 
varianti di tracciato

4 - ConClusIonI

Questa studio ha portato ad ottenere dei possi-
bili valori di sovra-scartamento, applicabili in de-
terminate condizioni al contorno, per un veicolo 
dotato di carrelli di passo 1.8 m dotato di ruote 
con profilo UIC 510-2 e rotaia di tipo 54 E1 con 
inclinazione 1/20.

Da questo studio inoltre appare evidente che 
l’applicazione di sovra-scartamento possa modi-
ficare il contatto ruota-rotaia sia positivamente 
sia negativamente e che pertanto dovrebbe es-
sere utilizzato solo se in possesso di un adegua-
to know how sull’argomento.

I risultati ottenuti in questo elaborato hanno 
un valore limitato a causa delle numerose ipotesi 
restrittive alla base del modello utilizzato.

La analisi qui condotte sono lontane dall’es-
sere esaustive, ma forniscono un’indicazione 
su come poter affrontare più nel dettaglio studi 
successivi su questa complessa tematica, attra-
verso l’introduzione di nuovi elementi e l’aumen-
to del numero dei parametri variabili.

Una possibile via di ampliamento dello studio 
può essere quella di modificare il coefficiente di 
attrito, sia in coordinata longitudinale sul bina-
rio, sia laterale sulla ruota, per simulare dispo-
sitivi ungi-bordino e valutare le prestazioni del 
sovra-scartamento in quelle condizioni; inoltre è 
possibile variare la velocità di percorrenza delle 
curve per verificare se influenzi o meno il valo-
re migliore di scartamento per un dato raggio di 
curva o per simulare tratti in linea.
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simulazione multibodY 
per la stabilitÀ
di una maccHina 
operatrice
A cura di Giovanni Albertario

monitorare il comportamento di una macchina operatrice significa poter 
prevenire situazioni critiche in fase operativa.
È questo l’obiettivo principale dell’analisi svolta presso il dipartimento 
di ingegneria civile e industriale dell’università di pisa, attraverso 
la simulazione software di un modello di macchina operatrice 
automatizzata destinata al mondo delle demolizioni.

Esempio di modello cinematico preliminare, sviluppato 
in ambiente MSC Adams.

pARtneRsHIp peR lA pRogettAzIone

Nell’ambito delle attività di ricerca condotte dal 
Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale 
dell’Università di Pisa (DICI) si colloca l’analisi 
relativa alla progettazione  di un’innovativa mac-
china per le operazioni di demolizione.
“Si tratta di uno studio in linea con le moltepli-
ci tematiche affrontate nel nostro dipartimento 
che”, come precisa Francesco Frendo, profes-
sore associato di Progettazione Meccanica e 
Costruzione di Macchine presso il DICI, “ha, tra 
le varie competenze, problematiche progettuali 
che vanno dalla resistenza dei materiali alla di-
namica dei veicoli”. 

Gli obiettivi della ricerca per una nuova mac-
china destinata al settore della demolizione 
sono riconducibili a una collaborazione in atto 
fra il DICI e la multinazionale giapponese Yan-
mar, azienda presente in Italia con un Centro 
Ricerche a Firenze e che vanta un ampio catalo-
go di soluzioni meccaniche, a partire da grandi 
motori fino a macchine per movimento terra e 
sistemi per la produzione di energia. La partner-
ship con Yanmar si sviluppa su uno dei due filo-
ni di ricerca avviati dal centro fiorentino, quello 
destinato al progetto di una nuova macchina 
per la demolizione, cui il dipartimento dell’Uni-
versità di Pisa contribuisce, insieme ad altri 
partner, nello studio e definizione del braccio 
meccanico, considerandone le peculiarità fun-
zionali e dimensionali predefinite dal progetto.
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obIettIvI DellA RICeRCA

La macchina da demolizione og-
getto dello studio è caratterizzata 
da dimensioni contenute, per po-
tersi muovere con disinvoltura in 
ambienti ristretti.

Per questa tipologia d’impiego 
essa deve presentare doti di ver-
satilità e una  moderna interfaccia 
operativa, senza tuttavia rinuncia-
re alle prestazioni e al rispetto di 
rigorosi livelli di sicurezza.

Già nei primi contatti con i re-
sponsabili dell’azienda Yanmar il 
team del DICI acquisisce gli obiet-
tivi progettuali, ovvero le specifi-
che tecniche che indirizzeranno 
le analisi per definire la struttura 
ottimale della macchina.

“Il nostro obiettivo”, spiega Francesco Frendo, 
“è stato quello di collaborare con l’azienda Yan-
mar nella definizione della struttura cinematica 
del sistema, stabilendo quindi il numero di ele-
menti che compongono il braccio e la tipologia 
e l’orientamento dei giunti, al fine di assolvere i 
compiti funzionali richiesti cercando di ottimiz-
zare alcune funzionalità operative”.

Funzionalità aggiuntive rispetto allo standard 
e caratteristiche innovative devono qualificare il 
progetto, mettendo la nuova macchina in condi-
zione di poter svolgere compiti inediti, nel pie-
no rispetto dei principi di precisione operativa, 
semplicità ed ergonomia d’impiego, con un oc-
chio attento anche alla riduzione dei consumi.

Trattandosi di una macchina da demolizione, 
una particolare attenzione deve essere posta 
alle condizioni operative e, soprattutto, ai rischi 
che ne derivano, come ad esempio quello del 
ribaltamento, quando la macchina si trova a la-
vorare su aree in pendenza o a causa di un uso 
inappropriato del braccio meccanico.

svIluppo DellA RICeRCA

Sono stati delineati dei modelli parametrici del-
la struttura del braccio, definendone i gradi di 
libertà e impostandone successivamente l’ot-
timizzazione attraverso una funzione obiettivo 
che tenesse conto di vari aspetti, dal peso del 
braccio alla potenza necessaria per svolgere le 
singole operazioni, nonché della manipolabilità 
e della flessibilità operativa.

Vari sono i modelli sviluppati sulla base di 
tali considerazioni, ciascuno con specifiche 

Esempio di condizione di 
incipiente ribaltamento 
causato da una forza 
elevata all’utensile, in cui 
la forza di contatto sugli 
appoggi anteriori si è 
annullata.

caratteristiche cinematiche. Per ciascuno dei 
modelli architetturali così definiti viene ricerca-
ta una soluzione di ottimo.

La verifica di ciascuna ipotesi è stata succes-
sivamente svolta congiuntamente con i respon-
sabili dell’azienda Yanmar, non solo per avallare 
l’efficienza funzionale del sistema ipotizzato, ma 
anche per tenere conto degli aspetti produttivi 
e di costo.

Si è giunti in questo modo alla scelta della 
struttura ottimale, da sottoporre a verifiche di 
dettaglio.

Le strutture concettuali sono state anche tra-
dotte in un modello multibody, importato in am-
biente MSC Adams per le verifiche di funzionali-
tà, mediante simulazione virtuale delle possibili 
manovre operative.

La simulazione virtuale con codice multibody 
è risultata molto utile anche per la validazione 
di alcuni algoritmi di monitoraggio della stabilità 
della macchina, per garantirne la resistenza al 
ribaltamento della macchina operatrice durante 
le operazioni di demolizione.

moDello multIboDy In AmbIente msC 
ADAms

Il modello multibody riproduce accuratamente 
la cinematica e, in maniera ragionevolmente ap-
prossimata, le caratteristiche inerziali relative 
alla struttura prescelta.

Seppur semplice da un punto di vista grafico, 
il modello consente di svolgere un’analisi fun-
zionale accurata, preliminare alla successiva 
progettazione di dettaglio dei vari componenti.
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In ambiente MSC Adams è infatti possibile ge-
stire la parte grafica e svolgere simulazioni sul 
sistema meccanico così configurato.

La simulazione con il modello dinamico mul-
tibody in ambiente MSC Adams consente di 

valutare l’andamento 
delle principali gran-
dezze meccaniche in 
gioco (forze, velocità 
ed accelerazioni) ed il 
livello di stabilità della 
macchina.

Si pensi ad esempio 
alle varie modalità con 
le quali una data opera-
zione può essere svol-
ta, agendo differente-
mente sugli attuatori 
presenti nel braccio. 
Particolare attenzione 
viene posta alla mo-
dellazione delle forze 

di contatto tra il suolo e gli stabilizzatori della 
macchina. Dopo aver assegnato all’utensile 
demolitore una traiettoria di lavoro è possibile 
analizzare diversi casi, evidenziando come la 
forza (modulo e direzione) di reazione applica-
ta all’utensile abbia una notevole influenza sulla 
resistenza a ribaltamento della macchina.

Il livello di stabilità della macchina viene vi-
sualizzato nelle varie situazioni operative attra-
verso un indice di facile interpretazione.

Si può immaginare ad esempio come, consi-
derando una base quadrilatera con quattro ap-
poggi agli angoli, l’analisi della stabilità possa 
essere condotta monitorando il valore della for-
za sugli appoggi ed osservando come, a fronte 
di una particolare operazione, si possa instau-
rare una situazione di incipiente instabilità per 
annullamento della forza di contatto a terra re-
lativamente ad uno o più appoggi.

La visualizzazione delle forze a terra viene 
ottenuta grazie a specifici tool personalizzati in 
ambiente MSC Adams.

Applicati alle varie situazioni, gli algoritmi di 
monitoraggio della stabilità confermano l’im-
portanza di definire degli indici dinamici rispetto 
a delle valutazioni unicamente statiche; infatti 
movimenti con elevate accelerazioni possono 
produrre azioni inerziali il cui effetto risulta de-
terminante per prevenire il rischio di ribaltamen-
to della macchina.

Attraverso la simulazione multibody in am-
biente MSC Adams è possibile, in definitiva, 
analizzare il comportamento dinamico della 
macchina in varie condizioni operative e stabi-
lirne i limiti di stabilità, senza dover ricorrere a 
prototipi fisici.

“Queste simulazioni”, sottolinea il Professor 

Valutazione statica della 
stabilità della macchina 

operatrice applicabile se le 
forze esterne agenti sulla 

macchina sono ridotte e la 
macchina stessa si muove 

lentamente. Secondo 
l’approccio statico, se la 
proiezione del baricentro 

della macchina sul 
pavimento (rappresentata 
dal cerchio rosso) rimane 

all’interno della base (parte 
ombreggiata) la macchina 

è stabile.

Confronto tra diversi indici dinamici reperiti in 
letteratura per la valutazione della stabilità di una 
macchina operatrice. Figura a) - Macchina stabile, 
tutti gli indici presentano valore positivo durante la 

manovra.  Figura b) - Gli indici evidenziano la condizione 
di incipiente ribaltamento all’interno dei cerchi verde e 

rosso, ove le forze di contatto a terra si annullano.

a)

b)
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Confronto tra valutazione statica e dinamica della stabilità della macchina. La sfera color ciano considera anche 
gli effetti inerziali oltre alle forze esterne agenti sulla macchina. Essa dà una misura più veritiera della resistenza a 

ribaltamento rispetto alla valutazione statica (rappresentata dalla sfera color rosso). Finché la proiezione della sfera 
color ciano rimane all’interno della base (parte ombreggiata) la configurazione è stabile.

Francesco Frendo, “risultano particolarmen-
te utili nel caso di macchine complesse, per 
le quali ogni verifica su prototipi fisici sarebbe 
economicamente molto onerosa”.

“Il progetto Yanmar”, conclude Francesco 
Frendo, “ha costituito un concreto esempio di 
collaborazione fra azienda e Università. Esso 
ha consentito di coniugare competenze com-
plementari e avvalersi, per quanto ci riguarda, 
dell’approccio rigoroso che contraddistingue 
l’attività di ricerca svolta dalle nostre persone 
nello sviluppo di soluzioni meccaniche, con il 
supporto di avanzati ed efficaci strumenti di si-
mulazione virtuale. Questi riducono i tempi di 
sviluppo progettuale e semplificano il processo 
di selezione fra possibili scelte alternative, a be-
neficio di un prodotto ottimizzato sotto il profilo 
funzionale ed economico”.

Confronto tra un indice 
dinamico ( FZMP ) e una 
valutazione statica della 
stabilità in presenza di 
elevati carichi esterni agenti 
sulla macchina. È evidente 
come una valutazione 
unicamente statica (basata 
sulla proiezione a terra del 
baricentro globale) non sia 
sufficiente a prevedere una 
condizione di instabilità della 
macchina. L’indice statico 
assume un valore sempre 
positivo diversamente da 
quanto mostrato dall’indice 
dinamico.

Il team progettuale, coordinato dal Profes-
sor Francesco Frendo, ha svolto un’accurata 
analisi delle richieste formulate dall’azienda 
Yanmar e, con il supporto di appropriate si-
mulazioni software, ha formulato precise ipo-
tesi sulla struttura cinematica ottimale per la 
nuova macchina da demolizione.

Dalla sinistra: Prof. Francesco Frendo,
Ing. Marco Gabiccini, Ing. Francesco Bucchi 
e Ing. Antonio Alba.
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analisi numerica
della convezione 
forzata di aria
in scHiume metallicHe
A. Diani, L. Rossetto

le schiume metalliche 
sono una promettente 
classe di materiali cellulari 
che consistono in una 
interconnessione di fi bre che 
formano un reticolo di celle 
casualmente disposte ma 
globalmente omogenee in 
forma e dimensione. 

Andrea Diani, luisa Rossetto

Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Ingegneria Industriale

Via Venezia 1, 35131 Padova
andrea.diani@unipd.it - luisa.rossetto@unipd.it

IntRoDuzIone

La tecnica della microtomografi a, originaria-
mente nata in ambito medico, negli ultimi anni 
sta prendendo piede anche in diverse aree 
dell’ingegneria, come ad esempio nella caratte-
rizzazione dei materiali, per ispezioni interne di 
componenti per il rilevamento di difetti, in me-
trologia, o in “reverse engineering”. Tale tecnica 
utilizza raggi X per produrre immagini bidimen-
sionali che possono essere elaborate in modo 
tale da produrre un’immagine tridimensionale 
dell’oggetto in considerazione.

Le schiume metalliche sono una prometten-
te classe di materiali cellulari che consistono in 
una interconnessione di fi bre che formano un re-
ticolo di celle casualmente disposte ma global-
mente omogenee in forma e dimensione. Sono 
caratterizzate da due parametri principali: il pri-
mo è il numero di pori per pollice lineare (PPI), 
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mentre il secondo è la porosità, ossia il volume 
occupato dagli spazi interstiziali rispetto al volu-
me totale. Grazie alla loro elevata superfi cie per 
unità di volume e alla loro capacità di incremen-
tare la turbolenza e il miscelamento del fl uido 
che vi fl uisce, trovano applicazione come super-
fi ci estese per scambiatori di calore compatti. 
Gli approcci tradizionali per modellizzare tali 
materiali ricorrono a strutture periodiche sem-
plifi cate, che però non riescono a catturare in 
dettaglio le reali caratteristiche fl uidodinamiche 
e di scambio termico di tali materiali. In questa 
ottica si pone il presente studio numerico, che 
riguarda la simulazione numerica del defl usso di 
aria attraverso 4 diverse schiume metalliche in 

Fig. 1 - Schiuma 
metallica reale 
(pagina a fi anco), 
immagine 2D 
ottenuta con 
microtomografi a 
(a sinistra). A 
destra struttura 
ricostruita 
di schiuma 
metallica.

rame. La reale struttura di tali provini è stata ot-
tenuta mediante immagini bidimensionali acqui-
site mediante uno scanner per microtomografi a 
con una risoluzione di 20 micrometri. I risultati 
numerici relativi al comportamento idraulico e 
termico sono quindi stati confrontati con risul-
tati sperimentali precedentemente ottenuti sui 
medesimi provini.

metoDologIA

I 4 provini di schiume metalliche originariamen-
te testate, alte 40 mm, aventi 5, 10, 20 e 40 
PPI, ed una porosità di 0.93, erano saldobrasate 
a due piastre anch’esse in rame, ciascuna alta 
10 mm. Per trovare un giusto compromesso tra 
la risoluzione delle scansioni e la dimensione 
dei provini scansionati, dalle schiume originali 
sono stati tagliati per elettroerosione dei provini 
aventi la stessa altezza di quelli originali ma se-
zione quadrata di lato 15 mm. Tale metodologia 

di taglio permette di preservare le fi bre evitando 
danneggiamenti delle stesse, che compromet-
terebbero la simulazione della reale struttura.

L’elaborazione delle immagini bidimensionali 
al fi ne di ricostruire la struttura reale tridimen-
sionale è stata effettuata mediante il software 
Simpleware [1]. 

Cruciale nella fase di ricostruzione è la scelta 
sulla scala di grigi del valore di soglia per demar-
care la zona solida da quella fl uida: tale valore è 
scelto in modo tale che la porosità del provino 
ricostruito sia pari alla porosità del provino re-
ale. Un esempio di schiuma metallica reale, di 
immagine ottenuta dalla microtomografi a e di 
schiuma ricostruita, sono mostrati in fi gura 1.

moDello numeRICo

Le schiume ricostruite sono l’input per il modulo 
ScanFE di Simpleware [1], che permette la cre-
azione di mesh che possono essere esportate 
in Ansys FLUENT [2]. Poiché simulare l’intero 
volume scansionato richiederebbe importanti 
risorse di calcolo, per la generazione delle mesh 
sono stati considerati domini di dimensione in-
feriore: è stata svolta una analisi di sensitività al 
fi ne di trovare il numero ottimale di celle nella 
direzione del defl usso che garantisse un moto 
completamente sviluppato. Tale numero ottima-
le di pori è stato trovato essere pari a 10. Poiché 
la dimensione di ogni singolo poro diminuisce 
all’aumentare del numero di pori per pollice, le 
dimensioni globali dei domini simulati, e quindi 
il numero di celle della mesh, variano in base al 
numero di PPI di ogni singolo provino: ne con-
segue che il dominio della schiuma da 40 PPI, 
avente celle di diametro medio di 0.635 mm, 
è composto da circa 3 milioni di celle, mentre 
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quello della 5 PPI, avente celle di diametro me-
dio di 5.08 mm, da 27 milioni di celle.

Come condizioni al contorno per le simula-
zioni numeriche con Ansys FLUENT [2], è sta-
ta imposta una velocità all’ingresso del volume 
fl uido, una velocità di scorrimento nulla e un 
fl usso termico specifi co costante all’interfaccia 
solido-fl uido, e condizioni di simmetria sulle fac-
ce laterali. Come valori di velocità e di proprietà 
dell’aria, sono state poste le stesse condizioni 
delle prove sperimentali precedentemente con-
dotte, in modo tale da permettere un confronto 
diretto tra i risultati numerici e sperimentali.

RIsultAtI numeRICI

Il campo di moto e di temperatura all’interno 
dei domini descritti nel paragrafo preceden-
te è quindi stato risolto mediante l’utilizzo del 
software Ansys FLUENT [2]. Per ogni provino, 
sono state eseguite simulazioni in un intervallo 
di velocità da 2.5 a 5.0 m s-1, che corrisponde 
all’intervallo delle prove sperimentali. In queste 
condizioni di lavoro, le simulazioni numeriche 
sono state condotte in regime laminare.

La fi gura 2 riporta un profi lo di velocità lun-
go la direzione del defl usso per una velocità 
dell’aria all’ingresso di 2.5 m s-1. Questa fi gura è 
un esempio delle potenzialità di questa tecnica 
di simulazione: partendo dalle immagini ottenu-
te dalla microtomografi a, è possibile simulare la 
fl uidodinamica e lo scambio termico con un alto 
livello di dettaglio. Come è visibile dalla fi gura, 
le fi bre creano delle zone d’ombra, a cui corri-

Fig. 2 - Profi lo di velocità 
lungo la direzione del 

defl usso per una velocità 
all’ingresso di 

2.5 m s-1.

spondono basse velocità; sono però zone circo-
scritte di pochi millimetri. La fi gura 3 completa 
lo studio della termofl uidodinamica a 2.5 m s-1: 
in questa fi gura viene mostrato il corrispettivo 
profi lo di temperatura dell’aria e la distribuzione 
di temperatura delle fi bre per un imposto fl us-
so termico all’interfaccia solido-fl uido di 10 kW 
m-2. Le zone d’ombra di fi gura 2 corrispondono 
ora a zone a più elevata temperatura. I risultati 
numerici dei gradienti di pressione sono quin-
di stati confrontati con i risultati sperimentali, 
mentre i coeffi cienti di scambio termico con i 
valori stimati dalla correlazione di Mancin et al. 
[3]. Il coeffi ciente di scambio termico è defi nito 
come il rapporto tra il fl usso termico specifi co 
imposto e la differenza tra la temperatura me-
dia del solido e dell’aria, secondo l’equazione:

                         

(1)

dove αnum rappresenta il valore del coeffi cien-
te di scambio termico ottenuto dalle simulazio-
ni, q il fl usso termico specifi co imposto, tm,wall la 
temperatura media delle fi bre e tm,air la tempera-
tura media dell’aria.

Il modello numerico risulta in ottimo accordo 
con i valori sperimentali ed empirici: l’errore re-
lativo medio sul gradiente di pressione è -3.8%, 
con valori del gradiente di pressione calcolato 
compresi tra 1237 e 9152 Pa m-1 [4]. L’errore 
relativo medio sul coeffi ciente di scambio termi-
co è 1.6%, con valori del coeffi ciente di scambio 
termico calcolato tra 181 e 448 W m-2 K-1 [4].
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ConClusIonI

In questo lavoro è stata studiata la convezione 
forzata di aria all’interno di schiume metalliche 
in rame. La reale struttura di tali materiali cel-
lulari è stata ottenuta da scansioni tomografi-
che bidimensionali su quattro diversi provini di 
schiume metalliche, aventi 5, 10, 20 e 40 PPI 
ed una porosità di 0.93, con una risoluzione di 
20 micrometri. La ricostruzione e la creazione 
di mesh è stata effettuata con il software Sim-
pleware [1].

Il comportamento idraulico e termico è stato 
simulato mediante il software Ansys FLUENT [2].

 Come condizioni al contorno e come proprietà 
dell’aria sono state impostate le stesse condi-
zioni delle prove sperimentali precedentemente 
condotte sui medesimi provini, al fine di permet-
tere un confronto diretto tra i risultati numerici e 
sperimentali. Il tool numerico risulta molto accu-
rato: i gradienti di pressione sono simulati con un 
errore medio del -3.8%, mentre i coefficienti di 
scambio termico con un errore medio dell’1.6%.
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Fig. 3 - Profilo di 
temperatura per una 
velocità all’ingresso di 
2.5 m s-1 e flusso termico 
specifico di 10 kW m-2.
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Le schiume metalliche per le loro peculiari caratteristiche sono
materiali molto promettenti in tanti settori dell’ingegneria, tuttavia nel
nostro paese c’è un evidente ritardo nella ricerca, nelle applicazioni e
nella produzione. L’interesse per le schiume metalliche ha stimolato in
numerosi paesi svariati approcci per la loro realizzazione portando alla
commercializzazione di prodotti diversi. A fronte di questo, in Italia
non sono presenti industrie che producono schiume metalliche e solo
egli ultimi anni si è sviluppata un’intensa attività di studio e
sperimentazione di laboratorio.
Questo volume, che trae spunto dalla giornata di studio AIM “Schiume
Metalliche: Produzione ed Applicazioni” tenutasi a Milano nel Maggio
2012, dove gli autori erano tra i relatori, si prefigge di presentare lo
stato dell’arte su questa tematica.
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analisi  dell’emissione  
acustica di  una  pompa  
olio a  palette  mediante  
metodo  numerico
e  sperimentale

Sara Gronchi , Fabio Guglielmo, Emanuela Ligarò, Raffaele Squarcini 
Pierburg Pump Technology (PPT), Livorno

pompA vARIAbIle A pAlette                                                     
e genesI Del RumoRe

Una pompa variabile a palette è una pompa vo-
lumetrica in cui la variazione dei volumi è realiz-
zata tramite la presenza di palette che possono 
slittare radialmente rispetto al rotore, secondo 
quanto permesso dall’eccentricità istantanea. 
L’eccentricità è definita come la distanza tra 
l’asse del rotore, che rimane fisso, e l’asse 
dell’anello di controllo che può slittare sotto 
l’azione di un sistema di regolazione.

Il contributo fluidodinamico al problema del 
rumore in una pompa a palette è senza dubbio 
prevalente rispetto al contributo meccanico. Il 

fluido lubrificante che attraversa la pompa è 
composto in maggioranza di olio ma una par-
te significativa di aria può essere presente in 
forma di bolle più o meno grandi disperse nel 
volume d’olio. La presenza di aria intrappolata 
nel fluido lubrificante è chiamata aerazione, ed 
è da considerarsi l’attore principale nella gene-
razione del rumore.

Per comprendere i fenomeni che si generano 
all’interno della pompa può essere utile seguire 
la descrizione di quello che accade al volume di 
una camera in una sua rivoluzione completa.

Il volume di una camera che si trova in zona 
aspirazione è in maggior parte riempito di olio 
e di un certo ammontare di aria sotto forma di 

Un esempio di metodo combinato in cui 
tecniche sperimentali sono affiancate a 
simulazioni numeriche.
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l’adozione di criteri atti a migliorare il 
comportamento vibro-acustico dei pro-
dotti ha assunto negli ultimi anni un’im-
portanza sempre crescente. tale atten-
zione è piuttosto marcata nel campo Au-
tomotive. la corsa allo sviluppo ed al mi-
glioramento di un prodotto in termini di 
prestazioni ed affidabilità è stata recente-
mente affiancata dal bisogno di rendere il 
prodotto il più silenzioso possibile.

In una pompa variabile a palette, il ru-
more è tipicamente legato alla presenza 
di fenomeni periodici di natura fluidodi-
namica e meccanica che accadono all’in-
terno della pompa durante il suo funzio-
namento e sono intuitivamente legati al 
processo di rotazione dei componenti 
(rotore e palette). Il contributo fluidodi-
namico al rumore, che si manifesta come 
oscillazioni di pressione idraulica, è dovu-
to essenzialmente a compressione di aria, 
compressione di olio e cavitazione. Il con-
tributo meccanico è invece evidentemen-
te legato all’occorrenza di urti metallici 
tra le varie parti del meccanismo rotante. 
entrambe queste tipologie di eccitazione 
mettono in vibrazione la struttura del cor-
po pompa la quale a sua volta genererà 
onde sonore. lo spettro acustico risul-
tante mostrerà i contributi dell’intero pro-
cesso, comprese le risonanze strutturali 
proprie del corpo pompa.

tipicamente, il rumore generato da una 
pompa variabile a palette è riconoscibile 
come un lamento, tecnicamente chia-
mato whine, che segue la velocità di ro-
tazione. sebbene il rumore complessivo 
nell’abitacolo risulti generalmente basso, 
il rumore della pompa variabile può esse-
re facilmente distinto da quello generato 
dal motore o dall’idroguida.

Recentemente pierburg pump techno-
logy (ppt) sta sviluppando competenze 
rivolte alla trattazione del rumore dei pro-
pri prodotti, in particolare alla caratteriz-
zazione della loro emissione acustica sia 
per via sperimentale che per via virtuale.

nel presente articolo, verrà mostrato 
un semplice esempio di metodo combi-
nato in cui tecniche sperimentali sono 
affiancate a simulazioni numeriche. la 
costruzione di un modello affidabile è 
auspicabile in quanto rende possibile 
valutare successive ed eventuali modifi-
che di design orientate ad una riduzione 
dell’emissione acustica del prodotto.

Figura 1 – Pompa variabile a palette
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bolle. Alla connessione con la zona di manda-
ta, il volume incontra una regione di alta pres-
sione che porta ad una brusca compressione 
dell’aria. In questo momento, l’aria inizialmente 
presente in bolle è convertita in gruppi di mole-
cole disperse in olio e viene generato un picco 
di pressione, responsabile dell’emissione di ru-
more. L’onda di pressione che viene creata, si 
propaga eccitando la struttura del corpo pom-
pa. Il processo appena descritto accade ogni 
volta che una camera si affaccia alla zona di 
mandata, dando così origine complessivamen-
te ad un processo pulsato che in un giro com-
pleto avviene un numero di volte pari al numero 
di palette della pompa.

D’altro canto, la zona aspirazione non è esente 
da problematiche di rumore ed è anch’essa ca-
ratterizzata da fenomeni di una certa importan-
za. Con il procedere della rotazione, la camera 
che lascia la zona di mandata espande il suo vo-
lume abbassando progressivamente la pressio-
ne. L’aria dispersa è nuovamente convertita in 
bolle di volume via via crescente. Nel caso in cui 
la pressione scenda sotto un certo valore limite 
chiamato high vapour pressure, l’olio stesso ini-
zia a trasformarsi in vapore. Questo fenomeno 
è conosciuto con il nome di cavitazione, la sua 
eredità più critica la si ritroverà in zona mandata 
in cui la presenza di vapore d’olio andrà inevi-
tabilmente incontro ad una violenta compres-
sione. La cavitazione ha un indesiderato effet-
to acustico ma soprattutto porta alla riduzione 
della portata d’olio ed a danni fisici riscontrabili 
sul corpo pompa. Altre cause di rumore posso-
no essere trovate in compressioni indesiderate 
di olio nella zona di mandata, quando le bolle 
d’aria non sono presenti a sostenere la richiesta 

(1)

di diminuzione di volume. Un caso del genere 
può essere risolto tramite una modifica del de-
sign delle luci della pompa.

vAne pAssIng FRequenCy

La frequenza fondamentale del rumore gene-
rato da una pompa a palette è chiamata Vane 
Passing Frequency (VPF), e tiene conto del fat-
to che per ogni rivoluzione completa del rotore, 
il fenomeno della generazione del picco di pres-
sione accade un numero di volte pari al numero 
delle palette.

Data la velocità di rotazione n [rpm], la fre-
quenza di rotazione del rotore fp [Hz] è pari a:

fp =   n 
       60 [Hz]

quindi la Vane Passing Frequency (VPF) è defini-
ta come segue:

VPF= fp x k
                 [Hz]

dove k è il numero delle palette.

obIettIvo Dell’AttIvItà

L’attività presentata in questo articolo è consi-
stita nello svolgimento di un semplice esercizio 
con l’intento di testare la nostra capacità di:

•	 modificare intenzionalmente l’emissione 
acustica della pompa, verificando speri-
mentalmente che la modifica ottenuta ri-
sulti nella direzione attesa;

•	 riprodurre virtualmente l’effetto della mo-
difica tramite modello numerico.

(2)

Figura 2 – Spettro 
acustico della 

pompa in rampa
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Ad oggi, in PPT è stato sviluppato un consi-
stente numero di accorgimenti che permettono 
di modificare il contributo fluidodinamico in ter-
mini di miglioramento dell’emissione acustica 
risultante. 

Nel presente lavoro, si intende invece indi-
viduare e proporre una modifica di tipo strut-
turale che abbia un effetto significativo e ben 
visibile nello spettro acustico.

Il sistema fisico viene poi riprodotto con un 
modello virtuale che tiene conto del contribu-
to fluidodinamico tramite analisi CFD (Compu-
tational Fluid Dynamic) e del contributo della 
struttura tramite analisi modale calcolata.

Il risultato auspicato in questa attività è quel-
lo di riuscire ad ottenere per via sperimentale 
e per via virtuale, lo stesso trend di emissione 
acustica prima e dopo l’introduzione della mo-
difica strutturale.

InDIvIDuAzIone DI un possIbIle InteR-
vento stRuttuRAle

Lo spettro acustico di una pompa variabile a 
palette acquisito in rampa mostra il caratteri-
stico pattern a ventaglio corrispondente alla 
presenza della VPF e delle sue armoniche.
Da una prima acquisizione microfonica esplo-
rativa della pompa durante una rampa in salita 
e discesa (0 rpm ÷ 6000 rpm) è stato possibile 
individuare la presenza di una risonanza strut-
turale piuttosto evidente a circa 2220Hz, visibi-
le in figura 2 come linea rossa orizzontale.

È verosimile pensare che agire su tale riso-
nanza possa portare un significativo effetto 
sullo spettro acustico, per questo motivo si è 
deciso di procedere eseguendo un intervento 
strutturale atto ad eliminarla.

Figura 3 (sopra) – Pompa 
prima della modifica (a 
sinistra) e dopo la modifica 
(a destra)

Figura 4 (diagramma) 
– Pompa variabile a 
palette

Figura 5 – Griglia per la 
misure intensimetrica

La pompa in questione ha una paratia giro-
cinghia a forma di “U” che assiste il passaggio 
della cinghia di distribuzione, (Fig. 3). La risonan-
za individuata è verosimilmente generata dalla 
vibrazione dell’aletta destra di tale paratia, che 
costituisce la parte più libera di vibrare del corpo 
pompa. La rimozione di tale parte assicurerebbe 
l’eliminazione della risonanza in questione. Da 
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questo momento in poi, saranno presentati i ri-
sultati di varie analisi per i due casi della pompa 
prima della modifica e dopo la modifica.

speRImentAzIone

Analisi modale sperimentale

L’analisi modale sperimentale ha confermato l’in-
tuizione sull’attribuzione della risonanza all’alet-
ta destra della paratia: la rimozione di questa ha 
garantito l’eliminazione della risonanza. 

È interessante notare come la frequenza di 
risonanza subisca un aumento di circa 45Hz 
nel passaggio tra acquisizioni su pompa in fun-
zionamento e analisi modale. Tale shift in fre-
quenza è attribuibile alla presenza della massa 
d’olio nel caso di pompa in funzionamento, che 
risulta invece evidentemente vuota durante 
l’analisi modale. La diminuzione di massa, do-
vuta all’assenza del fluido aumenta la frequen-
za di risonanza.

Analisi intensimetrica

L’analisi intensimetrica è condotta su una su-
perficie parallela al piano frontale della pompa, 
posta a 10 cm e di dimensioni 21 cm × 21 cm, 

Figura 6 – Potenza sonora ottenuta tramite intensimetria

Figura 7 – Zoom dello spettro nel range di frequenze di 
interesse

Figura 8 – CFD e mesh strutturali e acustiche, prima (a sinistra) e dopo (a destra) la modifica.

suddivisa in 121 quadrati, (Fig. 5).
La temperatura dell’olio è pari a 120 °C e la 

velocità di rotazione della pompa è impostata 
a 3000rpm (VPF = 450Hz). La misura intensi-
metrica mostra una diminuzione di circa 4dB 
(RMS) della potenza sonora nel range di fre-
quenze su cui la modifica agisce, (Fig. 7). 

Calcolo

La time history di oscillazioni di pressione 
idraulica è fornita dall’analisi CFD avendo im-
postato le medesime condizioni di test usate 

nell’attività sperimentale. La stessa analisi CFD 
è utilizzata per le due configurazioni della pom-
pa, prima e dopo la modifica.

Tali configurazioni sono riprodotte nel mo-
dello FEM e sono state create le corrispettive 
mesh acustiche sulle quali il software di simula-
zione acustica, Virtual Lab LSM, può calcolare 
la soluzione, (Fig. 8).

Il trend, prima e dopo modifica, che si ottie-
ne a calcolo è in linea con quanto visto speri-
mentalmente: la potenza sonora è minore per il 
caso in cui l’aletta destra è rimossa, (Fig. 9).
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Figura 9 – Potenza sonora ottenuta tramite simulazione 
acustica.

ConClusIonI

Nel presente articolo è stata descritta un’atti-
vità svolta in PPT in merito alla trattazione acu-
stica del prodotto pompa variabile a palette. Lo 
studio aveva come obiettivo quello di testare la 
nostra capacità di modificare intenzionalmente 
l’emissione acustica della pompa mediante un 
intervento strutturale. Le verifiche sperimenta-
li hanno confermato che lo spettro acustico è 
stato cambiato nella direzione attesa. Parallela-
mente, è stato riprodotto il test tramite simula-
zione acustica. Il modello virtuale ha mostrato 
lo stesso trend di diminuzione della potenza 
sonora, prima e dopo la modifica strutturale 
introdotta.
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 pIeRbuRg pump teCHnology 

La Pierburg Pump Technology è una società del grup-
po Kolbenschmidt Pierburg, multinazionale tedesca 
leader nella produzione di componentistica per 
motori per autotrazione. In particolare la Pierburg 
Pump Technology è specializzata nella progettazione 
e produzione di pompe olio meccaniche, pompe olio 
elettriche, pompe acqua meccaniche, pompe acqua 
elettriche e pompe vuoto e collabora con la maggior 
parte dei costruttori di motori. La società conta 1200 
addetti, fattura 350 milioni di euro ed ha stabilimenti 
produttivi in Germania, Italia, Francia, Brasile, Messi-
co, India e Cina. La PPT è particolarmente attiva nel-
la innovazione di prodotto attraverso i quattro centri 
di ricerca e sviluppo situati in Germania, Inghilterra, 
Francia ed Italia ed investe circa il 5% in ricerca e 
sviluppo In Italia la Pierburg Pump Technology Italy 
S.p.A. ha sede a Lanciano (CH) e ha due stabilimenti 
produttivi, uno a Lanciano ed uno a Livorno con circa 
430 addetti ed un fatturato di 140 milioni di euro. Il 
centro di sviluppo italiano, ubicato a Livorno, si oc-
cupa di progettare pompe meccaniche (olio, acqua e 
vuoto) ed è il centro di riferimento per l’innovazione 
di prodotto nel campo delle pompe olio. Presso di 
esso operano 55 addetti suddivisi in 5 dipartimenti: 
progettazione CAD, calcolo e simulazione, testing, 
prototipia e project management. 
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e Dottore di ricerca 
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In collaborazione con il Progetto GREEN-
KITCHEN, un’iniziativa europea che incentiva lo 
sviluppo di elettrodomestici ad alta efficienza 
energetica con un ridotto impatto ambientale, 
i ricercatori che lavorano per Whirlpool R&D 
(società italiana) stanno studiando il consumo 
energetico dei loro forni, analizzando i proces-
si di trasferimento del calore per convezione, 
conduzione e irraggiamento. “Le analisi multi-
fisiche ci consentono di comprendere meglio 
il processo di trasferimento del calore che si 
verifica all’interno di un forno per uso dome-
stico, ma anche di testare strategie innovative 
per aumentare l’efficienza energetica,” afferma 
Nelson Garcia Polanco, Ricercatore e Ingegnere 
Termico presso Whirlpool R&D, impegnato nel 
progetto GREENKITCHEN. “Il nostro obiettivo è 
quello di ridurre il consumo energetico dei forni 
Whirlpool di oltre il 20%.” Anche se in Europa 
è installato un solo forno elettrico ogni tre fa-
miglie, l’aumento di efficienza che potremmo 
ottenere ridurrebbe il consumo domestico an-
nuale di elettricità in Europa di circa 850 tera-
watt orari. Questo porterebbe a una riduzione 
di circa 50 milioni di tonnellate di emissioni di 
CO2 all’anno.

leggeRo Come unA pIumA, non pesAn-
te Come un mAttone

Una pagnotta dovrebbe essere leggera come 
una piuma e non, come si dice, pesante come 

la simulazione aiuta 
WHirlpool ad aumentare 
l’efficienza termica
ed energetica 
dei suoi forni
A cura di Comsol

I ricercatori di Whirlpool Corporation usano la 
simulazione per testare tecnologie innovative e 
sostenibili per la progettazione di nuovi forni.

In termini di consumo energetico, 
i forni sono l’elettrodomestico da 
cucina con il maggior margine 
di miglioramento, dal momento 
che solo il 10-12% dell’energia 
totale consumata viene usata 
per riscaldare il cibo durante 
la sua preparazione. Questo è 
uno dei motivi per cui Whirlpool 
Corporation, la più grande azienda 
produttrice di elettrodomestici 
al mondo, sta studiando nuove 
strategie per aumentare l’efficienza 
dei suoi forni per uso domestico. 
Utilizzando una combinazione di 
prove sperimentali e analisi agli 
elementi finiti (FEA), gli ingegneri 
di Whirlpool sono alla ricerca di 
soluzioni per migliorare l’efficienza 
energetica, esplorando nuove 
possibilità di utilizzo dei materiali 
e nuove modalità di produzione 
e di progettazione degli elementi 
termici.
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un mattone. Per ironia della sorte, il test stan-
dard stabilito dall’Unione Europea per misurare 
il consumo energetico, noto come “il test del 
mattone”, consiste nel riscaldare un mattone 
impregnato d’acqua e misurare la distribuzione 
della temperatura e l’evaporazione dell’acqua 
durante il processo. “Viene usato un mattone 
perché in questo modo è possibile garantire 
un test standard per tutti i forni. Il mattone è 
realizzato in modo tale da avere delle proprietà 
termiche e una porosità simili a quelle di molti 
alimenti e questo lo rende un buon sostituto,” 
afferma Garcia-Polanco.  

Durante l’esperimento, un mattone umido con 
una temperatura iniziale di  5°C viene posizio-
nato al centro del forno e riscaldato finché non 
si ottiene un incremento di temperatura defini-
to (in questo caso, 55°C). La temperatura e la 

quantità di acqua evaporata nel mattone vengo-
no acquisite per tutta la durata dell’esperimen-
to. Usando il software di simulazione COMSOL 
Multiphysics, Garcia-Polanco e il suo gruppo 
hanno creato un modello del forno Minerva di 
Whirlpool, per studiare la sua prestazione termi-
ca durante il test (Figura 1).

sImulAzIonI ACCuRAte FoRnIsCono lA 
soluzIone CoRRettA In mInoR tempo

Il segreto di una cottura “efficiente” è legato alla 
velocità del trasferimento di calore, che consi-
ste nella velocità con la quale il calore si sposta 
da un punto a un altro. All’interno di un forno, 
il cibo viene riscaldato mediante una combi-
nazione di conduzione, convezione e irraggia-
mento. “Un ciclo statico riscalda il forno dal 

Fig 1 - A sinistra: il forno Minerva di Whirlpool 
preparato per il “test del mattone”. Sopra: La 
geometria discretizzata.

Fig. 2 - Temperature 
previste sulle superfici del 
forno (scala di colori in 
°C) dopo 50 minuti in un 
ciclo di cottura (sinistra) 
e in un ciclo con grill 
(destra). Le simulazioni 
sono state realizzate con 
l’Heat Transfer Module di 
COMSOL Multiphysics. 
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basso (cottura) e dall’alto della cavità (griglia) 
usando i corrispondenti elementi riscaldanti, 
mentre un ciclo di cottura a convezione forzata 
usa la stessa configurazione con l’aggiunta di 
un ventilatore interno,” afferma Garcia-Polanco. 
“Quindi, il riscaldamento per irraggiamento è 
più importante durante un ciclo statico mentre 
il riscaldamento per convezione è predominan-
te durante un ciclo a convezione forzata.” La 
simulazione ha considerato le diverse velocità 
di trasferimento del calore per i vari metodi di 

riscaldamento (Figura 2), oltre a una combina-
zione di diversi altri elementi, tra cui le proprietà 
dei materiali, la forma del forno e il tipo di cibo 
da preparare. 

Vi sono diversi fattori di particolare importan-
za da tenere in considerazione quando si esa-
mina il comportamento transitorio del modello 
di un forno. “Abbiamo considerato l’emissività 
dello sportello di vetro, lo spessore delle pareti 
e le proprietà dei materiali di cui sono costitu-
ite” racconta Garcia-Polanco. “Abbiamo quindi 

Fig. 3 - Sopra: concentrazione dell’acqua 
sulla superficie del mattone (in moli per 

metro cubo) alla fine del test di simulazione. 
A destra: profili di temperatura previsti in 

diverse sezioni del mattone
dopo 50 minuti a 200°C.
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effettuato un confronto dettagliato tra i risultati 
ottenuti dalla simulazione e quelli sperimentali 
per tutto il ciclo di riscaldamento. Questo ci ha 
aiutato a verificare l’accuratezza della nostra si-
mulazione.” 

Oltre alle previsioni sulla temperatura delle 
superfici del forno, sono state acquisite infor-
mazioni dettagliate sui profili di temperatura e 
di concentrazione dell’acqua all’interno del mat-
tone. “Abbiamo osservato il comportamento 
termico nel mattone,” afferma Garcia-Polanco 
(Figura 3). “Quando poi abbiamo paragonato i 
dati ottenuti dalla simulazione con quelli speri-
mentali, abbiamo scoperto che le nostre previ-
sioni relative alla temperatura interna del mat-
tone trovavano ottimo riscontro.” Sapere che la 
simulazione è accurata permetterà al team di 
Whirlpool di analizzare il forno e il mattone in 
qualsiasi punto dello spazio e del tempo, sicuri 
dei risultati che otterranno. “Per i nostri esperi-
menti futuri, questa sicurezza ci aiuterà a rispar-
miare tempo e denaro, riducendo il numero di 
prototipi e di iterazioni progettuali solitamente 
necessarie prima di definire il progetto finale di 
un forno.”

Il gruppo ha anche monitorato la concen-
trazione dell’acqua nel mattone nel corso 
dell’esperimento. I risultati sperimentali si avvi-
cinavano molto a quelli della simulazione: il va-
lore sperimentale era infatti pari a 171 grammi 

Da sinistra a destra: 
Joaquin Capablo, 
Ingegnere Energetico; John 
Doyle, Capo Ingegnere 
presso il Dipartimento 
di Energia & Ambiente; 
Nelson Garcia-Polanco, 
Ingegnere Termico.

di acqua evaporata dopo 50 minuti, mentre il 
valore medio calcolato era di 166 grammi.  “Co-
noscere la velocità con la quale l’acqua evapora 
nel mattone ci aiuterà a condurre ulteriori studi 
per individuare diverse strategie finalizzate alla 
riduzione del consumo energetico, senza pena-
lizzare la qualità finale del prodotto,” sostiene 
Garcia-Polanco. 

lA RICettA peR unA CottuRA DI AltA 
quAlItà eD AD AltA eFFICIenzA

I risultati ottenuti da questo studio contribuiran-
no ulteriormente al raggiungimento dell’obietti-
vo del progetto GREENKITCHEN, che è quello di 
creare la cucina del futuro, per ridurre il consu-
mo nazionale di energia e migliorare l’efficienza 
energetica in Europa. Avere un modello di rife-
rimento collaudato e affidabile semplifica la ve-
rifica di nuove idee progettuali e lo studio delle 
modifiche da apportare a un prodotto, perché 
aiuta i progettisti a trovare la soluzione corretta 
in minor tempo. “Questo studio ha conferma-
to che il nostro modello è corretto. In questo 
modo, quando in futuro testeremo nuove idee 
progettuali potremo essere confidenti riguardo 
ai risultati ottenuti,” conclude Garcia-Polanco. 
“Il nostro prossimo passo sarà quello di usare 
questo modello per ottimizzare l’uso delle fonti 
energetiche del forno e lanciare sul mercato eu-
ropeo un prodotto robusto ed efficiente.”
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da maggio a luglio il ciclismo professioni-
stico mette in scena le sue opere mag-
giori ovvero le grandi corse a tappe - 

Giro d’Italia e Tour de France – ed è impossibile 
sottrarsi al fascino di queste manifestazioni che 
vogliono dire “low speed aerodynamics” e “bluff 
bodies”. Sul telaio si può discutere, ma il ciclista 
è di certo “bluff” e la velocità è senz’altro bassa, 
aerodinamicamente parlando. Il mondo della bici 
ha cominciato ad interessarsi seriamente all’aero-
dinamica nel 1989 quando l’americano Greg Le-
Mond vinse il Tour de France per una manciata di 
secondi grazie alla sua posizione innovativa, con 
le braccia raccolte in avanti, a scapito del francese 
Laurent Fignon che pedalava in una posizione più 
tradizionale con le braccia esposte al vento.

Il fatto scosse, comprensibilmente, l’ambiente 
e tutti cominciarono a frequentare le gallerie del 
vento con telai decisamente sempre più belli e 
posizioni sempre più estreme. Poi sembrò che 
i telai fossero diventati anche “troppo” belli, 
arrivando a mettere in ombra la fi gura del ciclista, 
e questo non andava bene. Allora la Federazione 
Sportiva impose delle regole molto restrittive sulla 
loro forma, e per questo motivo oggi appaiono 
tutti molto simili. Ma la strada era tracciata e non 
si poteva tornare indietro.

Il calcolo numerico è arrivato una diecina d’anni 
fa quando i calcolatori hanno reso possibile la 
simulazione di un ciclista e della sua bici con mezzi 
accessibili anche ad un costruttore di biciclette, 
che avrà sempre un budget limitato per questo 
tipo di cose. Una simulazione tipica, con 25 
milioni di elementi, “wall functions” ed un modello 
di turbolenza K-ε, gira in un tempo ragionevole 
anche su un PC domestico un po’ robusto; ma già 
si sta passando a simulazioni più raffi nate nelle 
quali il corpo del ciclista è quello reale (oggigiorno 
si può rilevare con estrema facilità con il laser e 
la sua forma è pressoché perfetta), i modelli di 
turbolenza usati sono  K-ω SST ed il numero di 
elementi è salito a 30-35 milioni per riprodurre i 

A cura di Marco Giachi

dettagli del cambio, dei freni e degli altri accessori 
la cui forma viene anche questa digitalizzata con 
il laser, senza bisogno di passare per i disegni del 
CAD 3D.

Le simulazioni sono affi dabili? Dall’esperienze 
acquisite di recente sembra di si ed in ogni caso, 
in un ambiente non molto abituato a parlare di 
aerodinamica, la CFD ha una valenza duplice 
perché, oltre che agli specialisti per verifi care 
le loro pensate, serve ai non specialisti per 
“vedere” cose che, altrimenti, non avrebbero mai 
immaginato e spingerli a prendere decisioni che, 
in un ambiente tutto sommato conservatore, non 

telai
come “vele”

Secondo le simulazioni, il telaio di 
una bici da cronometro rappresenta il 
15% della resistenza totale e si porta 

via una parte signifi cativa dei 300-400 
Watts sviluppati dal “motore umano”
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“La vittoria di Vincenzo ha avuto inizio ben prima 
della partenza del Tour a Leeds. Con il programma 
Body Geometry Fit System la sua posizione in sella 
su strada e per le crono è stata controllata per tro-
vare la giusta combinazione tra potenza e comfort. 
Insieme allo Specialized Racing Team ha eseguito 

numerose prove in velodromo e su strada. Tutto que-
sto, insieme alla disponibilità della la ‘WIN Tunnel’ 
di Morgan Hill, ha dato a Vincenzo tutto l’appoggio 
necessario per far sì che lui si potesse concentrare 

sul pedalare mentre gli altri curavano i dettagli”.
Per gentile concessione:

Specialized Bicycle Components Italia S.r.l.

avrebbero mai preso. E per questo secondo aspetto 
non serve tanta precisione, basta rappresentare 
i fenomeni fondamentali anche solo dal punto 
di vista qualitativo. Le prime scoperte fatte con 
la CFD sono state relative alla percentuale di 
resistenza che compete alla bici rispetto al ciclista 
(impossibile da ottenere in galleria del vento), poi 
è venuta la verifi ca (ma questo gli aerodinamici 
lo sapevano già) della grande quantità di zone 
turbolente che ci sono in giro ed, in tempi più 
recenti, si è cominciato a capire l’importanza 
dell’interferenza, principalmente delle gambe, del 
corridore sul telaio e ci si è resi conto che i tubi 
del telaio non sono mai a incidenza nulla anche in 
assenza perfetta di vento laterale (e con il vento 
laterale anche di più).

Questo ultimo aspetto ha avuto interessanti 
sviluppi perché qualcuno si è ricordato che le 
barche a vela, quando la direzione del vento sulle 
vele non coincide con quella di avanzamento della 
barca, riescono a risalire il vento di bolina ed ha 
pensato che lo stesso concetto, applicato alla 
bici, si poteva tradurre in una… spinta in avanti(!). 
Che può integrare non poco i 400-500 Watts  
prodotti dal ciclista. E siamo così arrivati proprio 
all’ultimo grido, in fatto di aerodinamica delle bici 
da competizione: sezioni dei tubi con coda tronca 
ed ottimizzati per le condizioni di vento laterale sia 
naturale che indotto dalle gambe del ciclista.

Secondo le simulazioni, il telaio di una bici da 
cronometro rappresenta il 15% della resistenza 
totale e si porta via una parte signifi cativa dei 
300-400 Watts sviluppati dal “motore umano”. La 
ruota posteriore lenticolare è, forse, l’elemento 
che risente maggiormente della presenza delle 
gambe del ciclista e può produrre anche una 
leggera spinta con il corridore a bordo. Le gambe 
del corridore hanno una forte infl uenza in generale 
ma hanno anche un problema, che mette un po’ in 
crisi la simulazione numerica, ovvero non stanno 
mai ferme(!). E per ora questo problema non ha 
soluzione se non raddoppiare le simulazioni nelle 
due posizioni estreme (con pedali orizzontali e 
pedali verticali) e mediare i due risultati. In questo 
senso la galleria del vento è tornata competitiva 
perché in galleria il corridore può effettivamente 
pedalare e, quindi, se ne deriva che anche gli 
specialisti di CFD devono pedalare (in senso 
fi gurato, s’intende) e sviluppare i loro codici se 
vogliono riprendere il sopravvento nei confronti 
della sperimentazione.

Il calcolo numerico (CFD) viene usato 
estensivamente nello studio dell’aerodinamica 
dell’insieme telaio+ciclista (specialmente per gli 
assetti da cronometro dove la velocità pura conta 
maggiormente). Le opportunità di applicazione 
sono numerose e vanno dalla posizione del ciclista 
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6th International Conference

STEELSIM

BARDOLINO, ITALY
23-25 SEPTEMBER 2015

Modelling and Simulation of metallurgical processes cover an important role in optimizing technological processes, decreasing 
production costs, increasing steel quality and defining the correct design of metallurgical processes in order to improve their 
sustainability even from the environmental point of view. 
The fundamentals of metallurgical processes can be investigated through physical and numerical modelling following several 
numerical approaches. 
Traditional and new mathematical techniques applied by modern simulation facilities allow to achieve results that are useful 
to understand physical interaction and to design a profitable metallurgical process. 
The simulations technique can be applied to the different steps of the metallurgical production route: production and refining 
of liquid metals, solidification, plastic deformation, thermo-mechanical processes, thermal treatment, verification of structural 
reliability etc.

●●● CONFERENCE  TOPICS

State of art and developments in modeling and simulation 
in steelmaking:
• Ironmaking
• Primary metallurgy (aluminium alloys, copper alloys 

titanium alloys etc.)
• Secondary steelmaking
• Refining of metal alloys
• Thermodynamic and kinetic simulation of the metallurgical 

systems 
• Casting and solidification
• Electrochemical processes
• Metalforming processes and thermo-mechanical treatment
• Heat treatments
• Fracture mechanics and safety criteria
• Fatigue mechanics
• Safety criteria
• Reduction of environmental impact 

●●● VENUE

The Conference will be staged at the Congress Center  
of Aqualux Hotel Spa Suite & Terme, in Bardolino (VR),  Italy
Via Europa Unita, 24/b 37011 

●●● CALL FOR PAPERS

All contributions on the theme of the Conference as 
described previously are welcome. Prospective authors are 
invited to submit a tentative title and an abstract of 400 words 
(in English) by January 31, 2015 to the Organising Secretariat.
The abstract should provide sufficient information for a fair 
assessment. 

●●● EXHIBITION & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SteelSim 2015 will feature an Exhibition that will enable 
excellent exposure for company products, technologies, 
innovative solutions or services. 
Companies will also be able to become Sponsors of the 
Conference. 
Companies interested in taking part in the Exhibition or in 
sponsoring the event may contact the Organising 
Secretariat (e-mail: aim@aimnet.it / fax: +39 0276020551).

●●● DEADLINES

Deadline for submission of abstracts  January 31, 2015
Information on Acceptance March 16, 2015
Opening of the online registration March 16, 2015
Deadline for Full Paper Submission  June 5, 2015

www.aimnet.it/steelsim2015.htm

ORGANIZING SECRETARIAT

AIM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA
P.le R. Morandi, 2 · 20121 Milano · Italy · tel. +39 02 76021132 · fax. +39 02 76020551

e-mail: aim@aimnet.it      www.aimnet.it  

Organised by 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

MODELLING and SIMULATION of METALLURGICAL PROCESSES in STEELMAKING

allo studio dell’abbigliamento (specialmente il 
casco per combinare una buona aerodinamica 
con una altrettanto buona capacità di ventilazione) 
passando, ovviamente, per il telaio della bicicletta 
incluse le ruote (il profi lo dei cerchi) e gli accessori 
più minuti come i corpi dei freni. 

La CFD si presta molto bene in un ambiente 
frequentato da sponsors, giornalisti, appassionati… 
ad essere usata anche come strumento generale 
di divulgazione e di diffusione di una mentalità 
sempre più rigorosa e scientifi ca. Ma gli addetti 
ai lavori, che di “contour plots” e “streamlines” ne 
hanno visti/e tanti/e, si chiedono anche il vero 
valore aggiunto che si è ricavato dall’approccio 
numerico in questi anni. 

La prima risposta di “default” a questo quesito è 
sempre rappresentata dai soliti cavalli di battaglia 
ovvero capire, studiare, analizzare… che vanno 
sempre bene quando ci si interroga sull’utilità 
dell’approccio numerico ma, entrando più nello 
specifi co, penso si possa citare lo studio del profi lo 

La forma delle biciclette da competizione 
raggiunse livelli estremi dal punto di vista 
aerodinamico alla fi ne degli anni ’90 con il 
regolamento tecnico di allora, che si limitava 
a dire che “…ogni carenatura è proibita…”. È 
evidente che, appena furono abbandonati i tubi 
metallici in favore del molto più fl essibile tessu-
to di carbonio, questa frase diventò immedia-
tamente insuffi ciente a controllare l’estro dei 
progettisti. Per il semplice motivo che non c’era 
bisogno di aggiungere una carenatura. Bastava 
sagomare direttamete il telaio a forma aerodi-
namica. Dopo le Olimpiadi di Atlanta (del 1996) 
il regolamento tecnico cambiò drasticamente 
perché si pensava che telai così esotici potes-
sero offuscare il ruolo dell’atleta e fu imposta, 
per le bici da cronometro, una forma triangola-
re con tubi che avessero al massimo una corda 
di 80 mm ed uno spessore percentuale minimo 
del 33%. Con queste premesse si è scatenata 
la corsa alla ricerca fi ne dell’ottimizzazione dei 
dettagli con il risultato che le biciclette attuali si 
assomigliano un po’ tutte ed i venditori di codici 
CFD hanno fatto ottimi affari.

dei tubi come un vero risultato raggiunto grazie 
alla CFD che sarebbe stato diffi cile da ottenere in 
galleria del vento. 

Il regolamento tecnico impone profi li con 
spessore percentuale minimo del 33% e questo 
rende assolutamente impossibile l’utilizzo dei 
profi li tradizionali (ad esempio i profi li NACA) 
stirati a spessori così elevati. In questo senso la 
CFD ha permesso di disegnare profi li ad hoc con il 
bordo d’uscita troncato in grado di minimizzare la 
resistenza. Ma non solo. La comunità dei progettisti 
di biciclette si è molto evoluta in questi ultimi anni 
ed ha scoperto - insieme alla CFD - discipline come 
la statistica, la meteorologia… Alcuni hanno chiesto 
aiuto alle case automobilistiche e si è capito che la 
vecchia progettazione a 0° di imbardata non è la 
più conveniente perché - statisticamente parlando 
- il profi lo non è mai a incidenza nulla; ed allora 
si è affermato il concetto di progettare ad angoli 
compresi tra 10° e 15° che ha portato (con la 
CFD) la scoperta che un profi lo con questi angoli 
di vento laterale può anche dare una spinta come 
una vela di bolina ed allora le ore di CPU sono 
aumentate velocemente perché lo stesso concetto 
è stato esteso ai cerchi delle ruote i cui costruttori 
hanno dovuto adeguarsi rapidamente alle nuove 
tendenze per stare al passo dei telaisti.

Oggi, tutti i telai più evoluti (direi la totalità di 
quelli presenti al Tour de France) sono progettati 
secondo questi criteri ed il temutissimo vento 
laterale è un po’ meno temuto, almeno dal punto 
di vista del telaio. Per il corpo del ciclista è un’altra 
storia e la sua forma non consente (per ora) di 
avere un… ciclista di bolina.  

m.g.

Tipico profi lo di ultima generazione usato praticamente da tutti i costruttori 
di telai di biciclette di elevate prestazioni. La bassa pressione che si genera, 

in caso di vento laterale, sulla parte anteriore del profi lo è suffi ciente a 
generare una resistenza negativa. La coda tronca è inevitabile dovendo 

rispettare uno spessore minimo del 33% imposto dal regolamento
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Modelling and Simulation of metallurgical processes cover an important role in optimizing technological processes, decreasing 
production costs, increasing steel quality and defining the correct design of metallurgical processes in order to improve their 
sustainability even from the environmental point of view. 
The fundamentals of metallurgical processes can be investigated through physical and numerical modelling following several 
numerical approaches. 
Traditional and new mathematical techniques applied by modern simulation facilities allow to achieve results that are useful 
to understand physical interaction and to design a profitable metallurgical process. 
The simulations technique can be applied to the different steps of the metallurgical production route: production and refining 
of liquid metals, solidification, plastic deformation, thermo-mechanical processes, thermal treatment, verification of structural 
reliability etc.

●●● CONFERENCE  TOPICS

State of art and developments in modeling and simulation 
in steelmaking:
• Ironmaking
• Primary metallurgy (aluminium alloys, copper alloys 

titanium alloys etc.)
• Secondary steelmaking
• Refining of metal alloys
• Thermodynamic and kinetic simulation of the metallurgical 

systems 
• Casting and solidification
• Electrochemical processes
• Metalforming processes and thermo-mechanical treatment
• Heat treatments
• Fracture mechanics and safety criteria
• Fatigue mechanics
• Safety criteria
• Reduction of environmental impact 

●●● VENUE

The Conference will be staged at the Congress Center  
of Aqualux Hotel Spa Suite & Terme, in Bardolino (VR),  Italy
Via Europa Unita, 24/b 37011 

●●● CALL FOR PAPERS

All contributions on the theme of the Conference as 
described previously are welcome. Prospective authors are 
invited to submit a tentative title and an abstract of 400 words 
(in English) by January 31, 2015 to the Organising Secretariat.
The abstract should provide sufficient information for a fair 
assessment. 

●●● EXHIBITION & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

SteelSim 2015 will feature an Exhibition that will enable 
excellent exposure for company products, technologies, 
innovative solutions or services. 
Companies will also be able to become Sponsors of the 
Conference. 
Companies interested in taking part in the Exhibition or in 
sponsoring the event may contact the Organising 
Secretariat (e-mail: aim@aimnet.it / fax: +39 0276020551).

●●● DEADLINES

Deadline for submission of abstracts  January 31, 2015
Information on Acceptance March 16, 2015
Opening of the online registration March 16, 2015
Deadline for Full Paper Submission  June 5, 2015

www.aimnet.it/steelsim2015.htm

ORGANIZING SECRETARIAT

AIM - ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA
P.le R. Morandi, 2 · 20121 Milano · Italy · tel. +39 02 76021132 · fax. +39 02 76020551

e-mail: aim@aimnet.it      www.aimnet.it  

Organised by 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

MODELLING and SIMULATION of METALLURGICAL PROCESSES in STEELMAKING




