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Armin Zöggeler, bronzo nello 
slittino, entra nella storia delle 
Olimpiadi.  Mai nessun atleta pri-
ma di lui 
era riusci-
to a salire 
sul podio 
o l i m p i c o  
delle gare 
individuali 
nella stes-
sa specia-
lità per sei 
volte con-
secutive, in 
sei edizioni 
dei Giochi invernali. Un orgoglio 
molto sentito anche a Maranello, 
in particolare dagli uomini che dal 
2006 lavorano al fianco del CONI 
e che ai Giochi di Sochi hanno ini-
ziato a lavorare nel settembre di 
due anni fa, mettendo a disposi-
zione della causa olimpica know 
how e tecnologie a marchio Fer-
rari.
Nell’orbita di questo progetto di 
collaborazione, disciplina sciisti-
ca e slittino sono stati oggetto 
di uno studio condotto in galleria 
del vento e destinato ad ottimiz-
zare la posizione degli atleti nelle 
fasi di massima velocità, oltre alla 
scelta della tuta più performante.
Accanto a questo l’attività dedi-
cata allo slittino ha interessato 
anche la sperimentazione di alcu-
ni materiali e la valutazione delle 
nuove slitte effettuata attraverso 
tecniche di simulazione fornite 
dalla fluidodinamica computazio-
nale.
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Guido Martinelli, direttore della 
SISSA, la Scuola Internazionale 
Superiore di Studi Avanzati di Trie-
ste, uno dei fiori all’occhiello della 
ricerca italiana, commenta la lettera 
inviata dalla Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane a Matteo 
Renzi, facendo alcune considerazio-
ni e qualche auspicio. 
“Speriamo che il nuovo Premier inca-
ricato riesca ad attuare con misure 
concrete quel rinnovamento del Pa-
ese che si propone di realizzare, e a 
mio avviso la ricerca è un punto fon-
damentale”. Così commenta a caldo 
l’arrivo del nuovo Governo il Diretto-
re della SISSA, Guido Martinelli. 
La CRUI, la Conferenza dei Rettori 
delle Università italiane, ha voluto 
dare un messaggio con una lettera 
aperta al Premier incaricato, Matteo 
Renzi. Il breve testo (che riportiamo 
qua sotto), ha un titolo piuttosto 
eloquente: “4 cose da fare subito”. 
I quattro punti riguardano il blocco 
dei turnover (che di fatto non per-
mette di assumere giovani ricerca-
tori), il diritto allo studio (che pur 
essendo previsto dalla Costituzione 
non viene incentivato a sufficienza), 
la richiesta di azioni che connettano 

maggiormente il mondo accademi-
co con quello imprenditoriale, e una 
maggiore semplificazione normativa 
(che impedisce una vera competiti-
vità internazionale). 
 Per il Direttore della SISSA queste 
richieste non sono nuove. Sono già 
state fatte più volte in passato. “Il 
sistema universitario italiano do-
vrebbe essere considerato come 
un investimento da cui raccogliere 
i frutti, non come una spesa. Tutti 
i paesi usciti vincitori dalla crisi 
avevano investito nella ricerca, e 
forse ci dovrebbe servire da lezio-
ne”, commenta Guido Martinelli, 
che aggiunge: “L’Italia ha bisogno di 
misure a lungo termine per il setto-
re scientifico, in grado di garantire 
al sistema universitario di lavorare 
con serenità e indipendenza”. La 
situazione però necessita di misure 
immediate, anche nella ricerca. “Mi 
preoccupa un po’ che ora al Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca ci sarà inevitabil-
mente un periodo di ‘vuoto’, dovu-
to al cambio di vertice”, conclude 
Martinelli, “perché di lavoro, come 
dice la CRUI ce n’è da fare, e con 
una certa urgenza”.

La crUI - conferenza dei rettori delle 
Università italiane scrive a renzi

Gentile Presidente,
mentre si accinge ad assumere un importante compito per il Paese, vo-
gliamo segnalarle 4 azioni che a nostro avviso non sono più rinviabili e che 
costituiscono delle vere e proprie emergenze per l’Università italiana: 
1. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso 10.000 ricercatori; sono rimasti 
fuori dall’Università per il continuo blocco del turn over. Serve un Piano 
straordinario per i giovani migliori: diamo loro un’opportunità, altrimenti 
serviranno altri Paesi. 
2. Il diritto allo studio è insufficiente. 1 giovane su 4 non può studiare 
all’Università per censo, anche se ne ha diritto. Non è giusto, occorre 
ripristinare il diritto allo studio previsto dalla Costituzione. 
3. Il Paese non cresce se non si rafforza l’alleanza tra formazione e mondo 
del lavoro in tutte le aree. Servono politiche che attraverso azioni di defi-
scalizzazione incentivino un rapporto più stretto tra Università e Imprese. 
4. Siamo travolti da un delirio normativo senza logica che impedisce 
ogni movimento e una nuova progettualità. Occorre semplificare e dare 
più libertà alle Università di competere, ovviamente nel rispetto rigoroso 
della sostenibilità finanziaria e della ricca e differenziata identità e plu-
ralità scientifica e culturale degli Atenei del nostro Paese. Presidente, 
queste sono le prime 4 priorità. Si è perso troppo tempo. Non ne resta 
più. Grazie e buon lavoro. 

In qUattro pUntI Le emergenze 
deLL’UnIversItà ItaLIana

Prof. Guido Martinelli,
Direttore della SISSA
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p artiamo da una mera 
constatazione cro-
nologica: più o meno 

di questi tempi, il PLM compie 
vent’anni! Senza voler entra-
re nella diatriba di chi lo abbia 
davvero inventato (lasciamo 
che siano i fornitori software a 
vedersela, se ne hanno voglia), 
non ritengo di sbagliare molto 
nel sostenere che il PLM non 
dimostri per niente il peso della 
raggiunta maturità. Non tanto 
per sue mancanze evolutive (i 
sistemi informatici ne hanno fat-
ta di strada in questi burrascosi 
anni di evoluzione Internet), ma 
quanto per la considerazione 
che di esso si ha nel mondo in-
dustriale. Il titolo dell’articolo, 
di manzoniana memoria, vuole 
proprio evidenziare l’ignoranza 
che ancor oggi gira intorno al 
PLM. Chi in azienda sa declinare 
anche il solo acronimo di PLM? 
Quanti sono i manager e i tec-
nici che ne hanno compreso il 
concetto? Quanti ne conoscono 
i potenziali benefici per il busi-
ness e ne sanno stimare costi e 
impatti? La mia personale idea 
è che siano ben pochi i decisori 
aziendali capaci di rispondere 
compiutamente a queste do-
mande. È un po’ più di una sen-
sazione, ho dati a testimoniarlo 

e molte ore di discussione alle 
spalle con esperti anche più au-
torevoli di me. Giusto per fare 
il ricercatore universitario, vi 
lascio al volo una percentuale: 
98,7%. Questa è la percentuale 
di aziende (su 1.200 intervista-
te) che alla domanda “Avete fat-
to / avete in corso un progetto 
PLM?” non ha saputo risponde-
re! È vero, sono passati un po’ di 
anni (la ricerca ha ormai almeno 
quattro anni), ma la situazione 
non mi pare essere cambiata 
molto in questi periodi di crisi. 
Anzi, gli ultimi rumors (perché 
in questo caso non ho dati), mi 
dicono che il mercato delle so-
luzioni PLM oltre a non essere 
cresciuto, sia pure in calo. Nella 
mia quotidiana attività di divul-
gatore e formatore continuo a 
trovare pochi ultra-addetti ai 
lavori e molti interlocutori del 
tutto ignari di cosa s’intenda 
con questo acronimo. In termini 
accademici, si direbbe che c’è 
molto spazio per “fare cultura”, 
modo elegante per dire che c’è 
molta ignoranza, soprattutto in 
chi nelle aziende è pagato per 
saperne di più. La situazione è 
certamente italica, viste le di-
mensioni poco più che artigia-
nali della maggior parte delle 
imprese nazionali, ma a mio av-

viso non è così diversa nel resto 
del mondo.

Prendendo per buona la mia 
riflessione di cui sopra, la do-
manda che molto probabilmen-
te sorge nell’ipotetico lettore 
(saranno almeno 25 come quel-
li di Manzoni?) a questo punto 
potrebbe essere una cosa del 
tipo: “Ma quindi, cosa è il PLM? 
Perché dovrei interessarmene? 
Perché non posso starmene be-
ato nella mia ignoranza?”. Provo 
a rispondere, un po’ giocando 
con le antitesi, un po’ di petto. 

Cosa non è il PLM? Innanzi-
tutto non è la panacea di tutti i 
mali aziendali. Non è la medici-
na unica per il successo dell’in-
dustria. Non è il pantocratico 
risolutore dei conflitti organiz-
zativi. Cercando la definizione 
più politicamente scorretta e 
anche un po’ cattiva, potrei 
dire che il PLM è il “matrix” dei 
processi di sviluppo e progetta-
zione di un’azienda. È quella po-
tente intelligenza software che 
vuole eliminare ciò che non va 
negli uffici tecnici e nei centri di 
ricerca e sviluppo. Uso apposta 
una metafora antipatica, così 
magari ci capiamo tutti. In ter-
mini più educati, potrei dire che 
portare il PLM in azienda vuol 
dire inserire strumenti informa-
tici attraverso cui digitalizzare 
parole e numeri, storicizzare la 
conoscenza aziendale ed elimi-
nare attività superflue. 

Perché dovrei interessarme-
ne? Perché no, direbbero gli 
Inglesi. L’humour britannico ci 
aiuta a capire la sensazione che 
dovrebbe generare in noi que-
sta domanda. Certo, tutti molto 
probabilmente ci divertiamo di 
più parlando di altro (il calcio, 
il tempo, qualcuno anche di 
politica), ma perché mai non 
dovremmo occuparci di capire 
una cosa che potrebbe servirci? 
Perché mai un dirigente azien-
dale non dovrebbe essere ag-
giornato sulle nuove tecnologie 
che può utilizzare per migliora-

In questa rivista si è più volte parlato di Product 
Lifecycle Management. Io stesso ne ho più volte 
scritto, cercando di portare lo sguardo indipendente 
dell’accademia su un ambito in cui il business la 
fa da padrone. Su queste stesse pagine mi è già 
capitato di far notare ai lettori come il significato 
stesso di Product Lifecycle Management (o 
semplicemente PLM) negli anni sia stato tirato da 
tutte le parti, spesso lasciando dietro di sé una certa 
dose di confusione. 

pLm?
chI era costUI?

Sergio Terzi
sergio.terzi@unibg.it

Università degli Studi di 
Bergamo, Dipartimento 

di Ingegneria

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

«Non mi aspetto con 
questo contributo 

di mettere una 
pietra tombale 

sull’argomento, 
ma vorrei portare 
uno spunto un po’ 

risolutivo, da cui 
magari ripartire con 

basi più solide per 
future discussioni». 
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re l’impresa che è chiamato a 
gestire? Forse sono un po’ cat-
tivo nelle mie espressioni, ma vi 
assicuro che proprio non riesco 
a capire perché un’azienda non 
dovrebbe conoscere (non dico 
per forza comprare, ma sem-
plicemente sapere!) che oggi 
esistono mezzi e strumenti per 
progettare prodotti più veloce-
mente, ricorrendo anche a mi-
nori risorse, ottenendo progetti 
di maggior qualità? Perché que-
sto fa il PLM, da circa vent’anni 
a questa parte.

Perché stare nell’ignoran-
za? Questa per me è la do-
manda delle domande. Perché 
un’azienda può permettersi di 
stare nell’ignoranza? Proprio 
non riesco a capirlo. O meglio, 
lo capisco benissimo. È como-
do stare nel proprio brodo, è 
comodo fare come abbiamo 
sempre fatto, è comodo non 
sapere, o far finta di non sape-
re. Questa è l’umana natura, 
riportata a karma aziendale. 
Purtroppo però i tempi di Pan-
talone sono finiti. Il mondo gira 
veloce e noi non siamo più i pri-
mi. Ci sono altri che vanno più 
veloce, che inventano cose che 
prima non c’erano, che aprono 
nuovi mercati, anche per il solo 
gusto di farlo. Tengo seminari 

sull’argomento da diversi anni. 
Sono abituato a sale vuote, 
con pochi addetti ai lavori e/o 
alcuni illuminati di turno. La 
crisi negli ultimi 2-3 anni mi ha 
invece riempito le sale. Diversi 
hanno cominciato a capire che 
l’ignoranza di questi tempi non 
è più accettabile e si stanno 
muovendo per scoprire cose 
nuove. Per molti, il PLM è una 
di queste, speriamo non siano 
arrivati troppo tardi!

Molti mi chiedono dati, nu-
meri su cui studiare e valutare. 
Bisogna dire la verità, dare nu-
meri è facile, dare numeri veri 
è difficile. Nel mercato, anche 
quello italiano, di esperienze di 
progetti PLM ce ne sono, anche 
molto belle. Molte le ho incon-
trate, alcune le ho anche pre-
miate. Ricette comuni e numeri 
perfetti però non li ho, come 
non li dovrebbe avere nessun 
operatore dotato di onestà in-
tellettuale. Il motivo è sempli-
ce: il PLM è complesso. È com-
plesso nella sua definizione, 
nei suoi confini, nei suoi mezzi. 
L’esperienza dell’ingegneria ge-
stionale insegna come i progetti 
informatici pervasivi della real-
tà aziendale siano ad alto tasso 
di rischio. I progetti PLM non lo 
sono meno di altri. Giusto però 

per fare l’accademico, mi piace 
commentare il grafico qui sotto. 
Si tratta della lista dei problemi 
più ricorrenti lungo i processi di 
progettazione di un’azienda. Il 
grafico proviene direttamente 
dalle ricerche dell’Osservato-
rio GeCo (Gestione dei Processi 
Collaborativi di Progettazione), 
che abbiamo lanciato con al-
cuni colleghi universitari l’anno 
scorso. I numeri sono la media 
di oltre 103 imprese, intervista-
te e analizzate lungo tutto l’Ita-
lia. Si tratta di un lavoro senza 
pretese statistiche, che ha con-
volto aziende di successo capa-
ci di comprendere le nostre ri-
chieste. In rosso la media totale 
del campione, in verde la media 
delle aziende che capiscono e 
utilizzano il PLM (per noi azien-
de di alta maturità gestionale). 
Sintetizzando la lettura in una 
battuta, il PLM non risolve tut-
to, ma permette comunque di 
avere meno problemi, almeno 
un po’ meno delle aziende che 
non lo hanno. Proprio ragionan-
do per spanne, il PLM permet-
te di avere dal 10% al 20% di 
problemi in meno. Questo fa il 
PLM. Questo è il PLM. Decide 
poi voi se vi interessa saperne 
di più.

Sergio Terzi

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

Il grafico proviene 
direttamente dalle 
ricerche dell’Osservatorio 
GeCo (Gestione dei 
Processi Collaborativi di 
Progettazione). I numeri 
sono la media di oltre 
103 imprese, intervistate 
e analizzate lungo tutto 
l’Italia.

1. Ci sono troppe richieste di modifica in corso d’opera e si rifanno parti 
rilevanti del progetto

2. I progettisti sono sovraccarichi di lavoro e non riescono a star dietro a 
tutte le attività

3. I costi di progetto superano il budget stimato

4. I progetti subiscono ritardi nei lavori a causa di attività non necessarie

5. I progettisti spendono troppo tempo per stendere documenti e report

6. I progetti sono troppo complessi e i progettisti si perdono nelle attività

7. Il processo di sviluppo è troppo burocratico

8. I progettisti faticano a recuperare i progetti precedenti e a estrarne la 
conoscenza

9. Nel processo non sono ben definite le responsabilità e così i progetti 
non vanno avanti

10. I sistemi ICT usano formati diversi, costringendo a trascodifiche manuali

11. I prodotti che si sviluppano sono vecchi e non innovativi

Media del campione Aziende ad alta maturità
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EcommErcE in iTalia: 
lEva fondamEnTalE 
pEr lo Sviluppo 
dEll’Economia digiTalE 
dEl paESE

Al convegno “Ecommerce in Italia. 
Aziende e Operatori a confronto”, 
tenutosi a Milano il 21 gennaio, or-
ganizzato da Nextvalue e Assintel, 
con il patrocinio di Confcommercio 
e Unione del Commercio di Milano 
sono intervenuti Lisa Calatroni, EU 
Ecommerce Operations Manager 
di Timberland/VFC, Lisa Durante, 
Ecommerce Director di Al Duca 
d’Aosta, Lorenzo Trimarchi, Head 
of Ecommerce di RCS MediaGroup. 
Per Confcommerco ha preso la pa-
rola Fabio Fulvio, responsabile Set-
tore Politiche per lo Sviluppo e per 
Assintel il Presidente Giorgio Rapari. 
I lavori sono stati aperti da Alfredo 
Gatti, Managing Partner di Nextva-
lue e Managing Director di Cionet 
Italia. Hanno aderito come aziende 
partner di questa iniziativa, tre big 
player del sistema di Offerta IT – 
IBM Italia, Portaltech RepLY, Sopra 
Group – che hanno contribuito al 
dialogo sul tema dell’Ecommerce 
presentando la propria strategia nel-
la prospettiva attuale e dei prossimi 
12-24 mesi. Il convegno ha aperto 
il programma 2014 di iniziative sul 
tema dell’Ecommerce in Italia pro-
mosse da Nextvalue e Assintel e 
segue di qualche settimana la con-
ferenza stampa del 10 dicembre 
scorso a cui hanno preso parte tre 
player internazionali leader delle 
transazioni online – CartaSì, Maste-
raCard, PayPal. Una platea qualifica-
ta di operatori del commercio, web 
agency, imprenditori e professionisti 
del settore (oltre 420 le registrazio-
ni arrivate in Nextvalue) ha risposto 
all’invito di avviare un dialogo esclu-
sivo e di alto profilo con i Protago-
nisti italiani dell’Ecommerce, per 
condividere, interpretare, e impara-
re dalle esperienze di successo delle 
aziende più innovative.
“Le abitudini dei consumatori sono 
cambiate radicalmente e molto ve-
locemente nel corso degli ultimi 
due anni – afferma Alfredo Gatti, 
Managing Partner di Nextvalue e 
Managing Director di Cionet Italia 
- Le aziende hanno saputo reagire 
tempestivamente alle sfide del nuo-

vo mercato online generato dai con-
sumatori sempre più digitali. Si sono 
create nuove posizioni in azienda e 
nuovi posti di lavoro con ottimi ri-
torni di fatturato e una più accurata 
conoscenza del Cliente. L’Ecommer-
ce è una leva fondamentale per lo 
sviluppo dell’economia digitale del 
nostro Paese”.
“La rivoluzione dell’Ecommerce è 
un grosso rischio che bisogna tra-
sformare in opportunità – dichiara 
Fabio Fulvio, Responsabile Settore 
Politiche per lo Sviluppo di Con-
fcommercio. Ignorare il fenomeno 
è l’unica cosa che, soprattutto, un 
piccolo negozio non può permetter-
si di fare”.
Gli fa eco Giorgio Rapari, Presiden-
te Assintel: “Dobbiamo creare una 
continuità virtuosa fra Retail fisico 
e Retail virtuale: è un adattamento 
necessario al nuovo contesto, che 
va fatto esplorando le possibilità, 
cogliendo gli stimoli, aggregando gli 
operatori di tutta la filiera su vision e 
progettualità comuni”.
Il forte interesse delle aziende italia-
ne per l’Ecommerce era già emerso 
in occasione della presentazione 
dell’Assintel Report 2013, la ricer-
ca sul mercato del software e ser-
vizi in Italia che Nextvalue conduce 
dal 2005 su incarico di Assintel e 
Confcommercio. La ricerca che vie-
ne realizzata ogni anno mediante 
interviste su un Panel di 500 Chief 
Information Officer e Direttori IT di 
aziende italiane, ha messo in evi-
denza come nel 2013 i progetti di 
Ecommerce (23% dei rispondenti), di 
Multicanalità (22% dei rispondenti) e 
quelli per la realizzazione di Consu-
mer App (12% dei rispondenti), sia-
no stati classificati come Progetti 
di Innovazione dal Responsabile dei 
sistemi Informativi delle principali 
aziende italiane. Queste percentuali 
raddoppiano nei segmenti dei Tra-
sporti e Logistica, Commercio Di-
stribuzione e Servizi e Assicurazioni, 
settori che per primi hanno saputo 
cogliere e integrare l’Ecommerce al 
modello di business tradizionale.
“Le esigenze dei nostri clienti sono 
cresciute molto rapidamente negli 
ultimi 5 anni, i canali utilizzati lungo 
la customer journey sono molteplici 
e da questi il cliente si aspetta com-
pleta integrazione e il medesimo 
livello di servizio fornito dall’online – 
dichiara Lisa Calatroni, Ecommerce 

Operations Manager EMEA di Tim-
berland - L’omni-channel è l’unica 
via percorribile dal retail per dare 
al proprio cliente la customer expe-
rience desiderata”.
“La vera sfida a cui sono chiamate 
le aziende e gli operatori del com-
mercio è integrare i vari canali di 
vendita, creando circoli virtuosi che 
siamo in grado di generare contem-
poraneamente vantaggi concreti e 
reali per il negozio tradizionale, per 
il web e per il Mobile Commerce 
– dichiara Alfredo Gatti - Il legame 
con il territorio diventa strategico e 
non si limita più al luogo fisico in cui 
opera il negozio ma si apre al mondo 
misurandosi con le sfide globali del 
web – conclude Alfredo Gatti.
“L’apertura di un canale e-commer-
ce rappresenta per le PMI un’op-
portunità da sfruttare al meglio per 
far crescere il proprio business – 
dichiara Lisa Durante, Ecommerce 
Director di Al Duca d’Aosta. Permet-
te di rafforzare la propria immagine 
aziendale e costringe a ripensare la 
propria comunicazione anche in vi-
sta di una relazione più diretta con i 
propri consumatori”.
Internet, i social network e le App 
modificano gli atti d’acquisto e defi-
niscono nuove esperienze che stan-
no trasformando anche il modello di 
business degli Editori tradizionali. 
“In una logica di business un edito-
re digitale può sviluppare specifiche 
offerte di contenuti, attraverso, per 
esempio, copie digitali e collaterali 
digitali, e integrarle con nuovi mo-
delli che combinino prodotti e servi-
zi coerenti con i contenuti e con gli 
interessi che i lettori stanno esplo-
rando e con una user experience 
integrata nel sito dell’editore” ha di-
chiarato Lorenzo Trimarchi, Head of 
Ecommerce di RCS MediaGroup.
La seconda tappa del programma 
2014 di iniziative promosse da Nex-
tvalue e Assintel sul tema dell’Ecom-
merce prosegue con il premio “Head 
of commerce dell’anno”, il primo ri-
conoscimento in Italia dedicato ai mi-
gliori Head of Ecommerce del nostro 
paese. La cerimonia di premiazione 
si svolgerà a Milano il 27 maggio 
2014 in occasione della presentazio-
ne della ricerca Nextvalue Insight dal 
titolo “Digital Trasformation in Italia. 
What’s next” condotta da Nextvalue 
in collaborazione con Cionet Italia.

Assintel

 u  a t t u a l i t à  &  e c o n o m i a  u
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um14.esteco.com

A UNIQUE FORUM TO
DISCOVER THE MOST
INNOVATIVE DESIGN

OPTIMIZATION STORIES

um14: ESTEco annuncia 
la SESTa EdizionE
dEl modEfronTiEr 
inTErnaTional uSErS 
mEETing

Si terrà Trieste il 12 e 13 maggio l’ap-
puntamento dedicato agli utilizzatori 
del software per l’ottimizzazione in-
gegneristica sviluppato dall’azienda 
italiana: attesi 200 partecipanti e 
oltre 40 speaker provenienti da im-
portanti aziende e centri di ricerca, 
tra cui BMW e Jaguar Land Rover

“La modularità per vincere la com-
plessità” è il tema che ESTECO SpA 
ha scelto di dare alla sesta edizione 
del modeFRONTIER International 
Users’ Meeting. L’appuntamento 
dedicato ai tanti utilizzatori del sof-
tware per l’ottimizzazione ingegneri-
stica sviluppato dall’azienda italiana 
si terrà, infatti, a Trieste il 12 e il 13 
maggio 2014, negli spazi rinnovati 
del Magazzino 42. Registrazione e 
call for presentations aperte sul sito 
um14.esteco.com

Ogni due anni l’evento porta nella 
città giuliana circa 200 partecipanti 
da tutto il mondo per una due-giorni 
dedicata ai casi di applicazione più 
innovativi della tecnologia ESTECO: 
la scorsa edizione ha visto oltre 40 
relatori provenienti da importanti 
centri di ricerca e aziende interna-
zionali, come Ferrari, Petrobras, Ja-
guar Land Rover, Alenia Aermacchi, 
Honda R&D e Volvo Corporation.
Il meeting costituisce un’importan-
te occasione per il confronto e per 
lo scambio di idee tra i più disparati 
settori industriali ad alta intensità 
tecnologica e il mondo accade-
mico e della ricerca. Gli utenti del 
software modeFRONTIER ne testi-
monieranno l’elevata versatilità e, 
provenendo da diversi background, 
daranno interessanti spunti per fu-
ture applicazioni ed innovazioni. Ul-
teriore scopo dell’incontro è di pre-
sentare e diffondere la conoscenza 
riguardo una tecnologia sviluppata 
proprio a Trieste e oggi in posizione 
di leadership mondiale.
Il tema scelto per questa edizione 
– la “Modularity Mastering Comple-

xity” – affronta alcuni dei nodi che 
caratterizzano oggi il lavoro inge-
gneristico. La complessità dei pro-
cessi di progettazione rappresenta 
infatti una sfi da cruciale in mercati 
sempre più esigenti e competitivi. Il 
time-to-market si accorcia mentre 
aumentano le discipline scientifi che 
e il numero di dipartimenti chiamati 
in causa nella catena di competen-
ze tecniche. Una risposta a questa 
sfi da risiede nella modularità di so-
luzioni software innovative, come 
quelle sviluppate da ESTECO, che 
consentono ai singoli specialisti di 
focalizzarsi nel loro ambito all’in-
terno di un processo collaborativo 
che permette l’integrazione di fasi, 
tecnologie e competenze inerenti la 
simulazione e l’ottimizzazione. 
La conferenza è aperta a casi acca-
demici o industriali che mostrino i 
vantaggi derivanti dall’utilizzo di 
modeFRONTIER per accelerare l’in-
novazione di prodotto. La deadline 
per le presentazioni complete è il 30 
aprile 2014. 
Twitta l’evento: @esteco_mF usan-
do l’hashtag uffi ciale #mFUM14
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Solair E Wi-nExT inSiEmE 
pEr l’induSTrial ioT

Solair e Wi-Next, presentano una 
soluzione completa per il monito-
raggio real time di apparati mecca-
nici attraverso una rete di sensori-
stica Low Power Wi-Fi controllata 
da un’applicazione Cloud per la ge-
stione del Product Life Management 
degli apparati stessi.
www.solaircorporate.com

cBT - coSmic BluE TEam 
EnTra in radiolaBS pEr 
un nuovo impulSo allo 
Sviluppo di applicazioni 
SmarT.

CBT-Cosmic Blue Team S.p.A. è en-
trata a far parte di RadioLabs, il Con-
sorzio di Ricerca basato sulla colla-
borazione fra Università e Industria, 
che annovera fra i suoi consorziati 
tre importanti atenei italiani - le Uni-
versità degli Studi di Roma Tor Ver-
gata e Roma Tre, e l’Università degli 
Studi dell’Aquila - e due partner in-
dustriali del Gruppo Finmeccanica: 
Selex ES S.p.A. e Ansaldo STS. 
RadioLabs rappresenta una singo-
lare realtà italiana basata sul “Joint 
Team”. La sua missione è, infatti, 
quella di valorizzare e sviluppare 
le attività di ricerca delle Universi-
tà consorziate, per rispondere alle 
esigenze delle aziende, per le quali 
sono state sviluppate diverse appli-
cazioni già in uso. A tal proposito, 
l’ingresso di CBT nel consorzio raf-
forza le competenze di RadioLabs 
nel segmento delle medie imprese, 
con particolare attenzione alla ri-
cerca e allo sviluppo di applicazioni 
legate allo Smart Environment.
Il forte interesse di RadioLabs nei 
confronti di CBT trova, quindi, una 
spiegazione negli ambiti applicativi 
nei quali il Consorzio annovera mag-
gior competenza, tra cui quello delle 

Telecomunicazioni e dei relativi ser-
vizi, inclusi i sistemi Wireless (WiFi, 
WiMax, Umts), i sistemi via Satellite 
e per comunicazioni in ambito ferro-
viario e navigazione, servizi Internet 
e tecnologie New Media. In colla-
borazione con RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana), RadioLabs ha, infatti, lavo-
rato su un progetto per l’estensio-
ne del segnale GPS in galleria per 
l’ERTMS (European Railway Traffic 
Management System).
Il Consorzio ha anche studiato l’ar-
chitettura per il servizio di fornitura 
dell’informazione di tempo dai sa-
telliti GALILEO e partecipa a diversi 
progetti in ambito Ue e cofinanziati 
dal Ministero dello Sviluppo Econo-
mico.

RadioLabs è un Consorzio di Ri-
cerca non a fini di lucro costituito 
nel 2001, con sede a Roma. La sua 
missione è quella di contribuire alla 
Ricerca Applicata, all’Innovazione e 
al trasferimento della Conoscenza 
nei campi emergenti dell’ICT e delle 
sue relative applicazioni. Più speci-
ficamente, gli ambiti applicativi nei 
quali il Consorzio annovera maggior 
competenza sono quelli delle Tele-
comunicazioni e dei relativi servizi, 
inclusi i sistemi Radiomobili, le reti 
di nuova generazione (N.G.N.), i si-
stemi Satellitari sia per servizi di 
comunicazione che di Navigazione, 
le antenne non convenzionali ad 
alte prestazioni, le reti di sensori, i 
servizi telematici e le tecnologie dei 
nuovi Media. www.radiolabs.it

cd adapco. SuccESSo 
dEl SEminario Sulla 
SimulazionE dEllo 
ScamBio TErmico

Con oltre cento partecipanti si è 
tenuto a Bologna Il seminario orga-
nizzato dalla CD-Adapco, dedicato 
alla simulazione dello sambio ter-
mico. Rivolto ai tecnici (progettisti, 
ricercatori, direttori tecnici ed in 
generale tutte le funzioni tecniche) 
ha preso in esame i metodi più ag-
giornati a disposizione per effettua-
re al computer analisi 3D accurate 
ed efficienti, relative al trasferimen-
to di calore di sistemi, sia a livello 
di componenti sia di assiemi.  Nella 
prima parte del seminario sono sta-
ti proposti alcuni esempi di calcoli 
termo-fluidodinamici 3D (CFD) per 
valutare la temperatura dei compo-
nenti. Numerosi gli esempi relativi a 
scambiatori di calore, aria condizio-
nata, raffreddamento ed elettroni-
ca. Sono stati inoltre illustrati casi 
di come numerose aziende appli-
chino già in fase di progettazione la 
simulazione dello scambio di calore 
sotto forma di convezione forzata/
libera, conduzione e radiazione, 
come pure il cambiamento di fase. A 
questo proposito è stato trattato un 
esempio completo di fluidodinami-
ca, scambio termico e transizione di 
fase (ebollizione), relativo al circuito 
del refrigerante in una testa moto-
re del settore automobilistico. Si è 
affrontato anche il tema della simu-
lazione di componenti che interven-
gono dal punto di vista fluidodina-
mico nello scambio di calore, come 
ventilatori e pompe.  Nella seconda 
parte, il seminario è proseguito con 
una presentazione “dal vivo”, utiliz-
zando il software 3D di simulazione 
multi-fisica, STAR-CCM+, per capire 
come passare dalla geometria CAD 
3D alla reportistica dei risultati, ot-
tenenendo immagini 3D e informa-
zioni quantitative (numeri, tabelle).

pSlK, producT SErvicE 
lifEcyclE KnoWlEdgE

HOLONIX, spin-off del Politecnico di 
Milano ha presentato un innovativo 
modello per la gestione del prodot-
to. Si tratta del Product Service 
Lifecycle Knowledge (PSLK), di cui 
l’azienda è promotrice all’interno 
di alcuni progetti europei assieme 
ad altri importanti nomi della scena 
internazionale come SAP, Volkswa-
gen, TXT, Politecnico di Milano - per 
i mercati manifatturieri in cui il pro-
dotto è l’elemento portante del pro-
cesso. Presentato in occasione del 
recente ICT2013, il PSLK costituisce 
una svolta importante che guarda 
all’intero processo produttivo in 
chiave decisamente innovativa. Si 
basa sull’aggregazione delle infor-
mazioni di tipo progettuale (CAD, 

fogli di specifica, modifiche) alle 
indicazioni sul reale prodotto fisico 
(come è stato prodotto, dove viene 
utilizzato, ecc.) costituendo un fra-
mework di lavoro più completo e in 
grado di fornire dati più esaustivi 
sull’intera catena del valore.
:http://www.holonix.it

1999 - 2014



11a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2014

Corsi intensivi COMSOL 
febbraio-marzo 2014 - Brescia 

COMSOL annuncia che sono aperte le iscrizioni ai corsi intensivi de-
dicati alla simulazione multifisica, che si terranno a Brescia nel mese 
di marzo 2014. Tra i nuovi corsi in calendario: analisi a fatica, moving 
mesh e analisi dei cinematismi. I posti a disposizione sono limitati, per 
preiscriversi: http://www.comsol.it/events/training
Grazie al supporto degli specialisti COMSOL e alle esercitazioni pratiche 
previste durante i corsi, i partecipanti potranno consolidare le proprie 
competenze e imparare a sfruttare al meglio gli strumenti di simulazione 
offerti da COMSOL Multiphysics.

CALENDARIO MARZO 2014

05 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (EM) 

06 mar - Analisi AC/DC con COMSOL Multiphysics

07 mar - RF, Microwaves e Photonics con COMSOL Multiphysics 

10 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (HT&CFD) 

11 mar - Analisi termiche con COMSOL Multiphysics 

12 mar - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics (2 giorni) 

14 mar - Solutori in COMSOL Multiphysics 

17 mar - Acustica e Vibrazioni con COMSOL Multiphysics

18 mar - Ottimizzazione con COMSOL Multiphysics

19 mar - Analisi dei cinematismi con COMSOL Multiphysics

Per maggiori informazioni sui programmi dei corsi:
http://www.comsol.it/events/training

COMSOL fornisce software di simulazione per la progettazione e la ri-
cerca di nuovi prodotti ad aziende, laboratori di ricerca e università at-
traverso 18 uffici e una rete mondiale di distributori. Il prodotto di punta, 
COMSOL Multiphysics®, è un ambiente software per la modellazione e 
simulazione di qualsiasi sistema fisico. Il suo punto di forza è la capacità 
di modellare e simulare fenomeni accoppiati o multifisici. I suoi prodotti 
aggiuntivi ampliano la piattaforma di simulazione per applicazioni in cam-
po elettrico, meccanico, fluidodinamico e chimico. Gli strumenti di inter-
facciamento consentono di integrare le simulazioni realizzate in COMSOL 
Multiphysics® con tutti i principali software di calcolo tecnico e strumenti 
CAD e CAE presenti sul mercato.

SEaTEc 2014 fiducia
E nuovi proTagoniSTi

La12esima edizione di SEATEC (Car-
raraFiere 5-7 febbraio) promette di 
essere in linea con le aspettative di 
ripresa: 448 marchi presenti fra i 
quali ben 153 stranieri da 26 Paesi. 
“La percezione che abbiamo avuto 
in questi mesi – ha detto fra l’altro 
il direttore di CarraraFiere, Paris 
Mazzanti – è che il comparto abbia 
mantenuto non solo competitivi-
tà ma anche capacità di misurarsi 
con la concorrenza a tutti i livelli e 
a tutte le latitudini puntando sulla 
qualità e sulle capacità indiscusse 
delle Aziende e dell’intero sistema”.  
www.sea-tec.it

 u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

onLIne
entro marzo
IL nUovo sIto
deLLa consedIt

Nuova grafica, semplicità di na-
vigazione e di accesso alle infor-
mazioni. Questi gli elementi che 
volgiono caratterizzare il nuovo 
sito Consedit. Centrato principal-
mente su “A&C” (Consedit pubbli-
ca anche “La Metallurgia Italiana, 
organo ufficiale dell’AIM  - Associa-
zione Italiana di Metallurgia) può 
giustamente proporsi come polo di 
attrazione per chi opera nel setto-
re della modellazione e simulazio-
ne numerica. Oltre alle consuete 
funzionalità, il sito sarà dotato in 
particolare di:
•	area News;
•	Consultazione e download ar-

chivio pubblicazioni;
•	Forum, strutturati sia per tecni-

che numeriche sia per settore 
merceologico;

•	menù “Formazione”, con fun-
zione prettamente didattica 
(eventualmente anche attraver-
so video). 

•	Infine un blog che prevediamo 
consequenziale all’area “Forma-
zione” con argomenti di discus-
sione eventualmente generati.

Contiamo. come sempre, sulla 
collaborazione dei lettori, per ogni 
suggerimento utile per fare del 
nuovo sito un efficace strumento 
di lavoro. E chiediamo anche pa-
zienza per la fase di... rodaggio.
www.consedit.com
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http://www.inside-training.it

la TEcnologia 3d 
“ScolpiScE” l’uomo 
d’acciaio

Nel 2015 le alture attorno a Shef-
field e Rotherham saranno dominate 
dalla scultura di un uomo d’acciaio 
alta 30 metri. Seduta su un edificio 
di tre piani facilmente accessibile, in 
un’area un tempo adibita a discari-
ca, l’opera sta raccogliendo attorno 
a sé un pubblico vasto e diversifica-
to, fornendo un importante contri-
buto in termini di idee innovative per 
l’intera comunità. La statua, grazie 
alla finitura lucidissima, sarà visibile 
da Rotherham, da gran parte della 
città di Sheffield. “È tutto pronto, 
l’acciaio, la produzione, la costruzio-
ne e lo sponsor, per l’inaugurazione 
nel 2015,” ha dichiarato il creatore 
della scultura, l’artista Steve Mehdi. 
“La figura rappresenta l’Umanità e, 
nonostante le sue dimensioni, non 
sovrasta chi la osserva”. La tecnolo-
gia 3D di Dassault Systèmes è stata 
utilizzata per sviluppare una replica 
3D digitale esatta di una fusione in 
bronzo ricavata dall’originale realiz-
zato da Mehdi con nastro da pacco.
La scultura virtuale contribuisce 
alla realizzazione dei prototipi fisici 
dell’Uomo d’Acciaio (Man of Steel) 
con materiali e dimensioni diffe-
renti. Il Geometric Modelling and 
Pattern Recognition Group della 
Sheffield Hallam University ha uti-
lizzato scanner laser per misurare e 
digitalizzare l’opera originale con la 
massima precisione. Gli specialisti 
di lavorazione del centro di ricerca 
manifatturiera avanzata (Advanced 
Manufacturing Research Centre) 
di Sheffield hanno poi convertito i 
dati, trasferendoli alle innovative 
tecnologie di Dassault Systèmes 
che consentono di svolgere tutte le 
operazioni di progettazione e inge-
gneria su una piattaforma software 
unificata. La scultura digitale e i dati 
ad essa associati sono ora a dispo-
sizione di costruttori, progettisti, 
collezionisti d’arte e tutte le figure 

coinvolte nell’iniziativa, oltre che al 
pubblico che può visionare e intera-
gire con il progetto online.
Lo sviluppo, la costruzione e l’instal-
lazione del Man of Steel in scala na-
turale stanno coinvolgendo centina-
ia di persone che lavorano in settori 
differenti nell’area di Sheffield. Le 
attività comprendono progettazione 
e fabbricazione in diverse sedi lon-
tane dal cantiere, prototipazione e 
fabbricazione rapida, ingegneria sul 
cantiere, scavi di fondamenta pro-
fonde, installazione e allestimento 
del centro visitatori. 
Tutti i professionisti coinvolti posso-
no usufruire del modello digitale e 
dei relativi dati.
Finora è stato realizzato un modello 
di tre metri presso l’AMRC. La ver-
sione in acciaio su scala naturale, 
che dominerà il panorama cittadino, 
sarà ricavata dalle scansioni laser 
originali per garantire che la visione 
e l’intenzione dell’artista vengano 
rispettate fino al completamento 
dell’opera. Il progetto ha ispirato 
diversi gruppi e categorie sociali 
a Sheffield, a Rotherham e in altre 
località che vedono nella scultura 
un riferimento per l’istruzione, l’ar-
te e altri progetti culturali e sociali. 
Mehdi ha dichiarato: “La creazione 
dell’uomo d’acciaio di tre metri ha 
suscitato un grande interesse che 
ha contribuito all’avanzamento del 
progetto. La tecnologia 3D ci ha 
permesso di mostrare non solo l’in-
stallazione nel suo aspetto finale, 
ma anche la funzione che svolgerà 
come risorsa a lungo termine per 
l’intera comunità”.
Stephen Chadwick, EuroNorth 
Managing Director di Dassault Sy-
stèmes, ha dichiarato: “Siamo or-
gogliosi che la tecnologia 3DExpe-
rience sia stata messa al servizio di 
questo progetto artistico e sociale 
di grande ispirazione. La gente può 
già vedere il Man of Steel prima che 
sia costruito, sfruttando lo stesso 
software 3D usato per la sua realiz-
zazione”.

  u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

TalEnTiTaly, il nuovo 
porTalE dEl miur

Talent Italy è il nuovo portale 
web del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università della Ricerca (MIUR) 
realizzato dal Cineca.
L’obiettivo del portale è presen-
tare una serie di sfide con ambi-
ziosi premi in palio, sul modello 
dei “challenge prize” già diffusi in 
Nord America ed Europa, rivolte 
principalmente a cittadini esperti, 
studenti e ricercatori di ogni ordine 
e grado. Tramite questo progetto, 
il MIUR, in collaborazione con im-
prese, fondazioni e istituzioni, in-
vestirà percorsi e premi per sfide 
tecnologiche, innovazioni sociali e 
valorizzazione del patrimonio arti-
stico e culturale.
Tramite questa piattaforma il MIUR 
intende “fare sistema” incorag-
giando aziende e istituzioni a cre-
are nuove sfide e a far convergere 
in questo spazio le loro iniziative 
già esistenti, per offrire un unico 
punto di accesso ai challenge prize 
nazionali

I CORSI HPC dEL 
CINECA PER IL 2014

Destinati in particolare ai ricer-
catori che accedono alle risor-
se di calcolo rese accessibili 
tramite ISCRA e PRACE, i corsi 
HPC del Cineca sono gratuiti e 
aperti a tutti coloro che hanno 
la necessità di approfondire i 
temi delle scienze computa-
zionali per motivi di studio o 
di lavoro: studenti, laureandi, 
ricercatori. 
L’obiettivo dei corsi, infatti, è 
di consentire ai ricercatori di 
mettere in pratica da subito 
le nozioni apprese, fornendo 
strumenti e tecniche che i par-
tecipanti possono applicare 
immediatamente ai propri in-
teressi specifici. Oltre ai corsi 
ormai consolidati, ampio spa-
zio viene dato alle tecnologie 
emergenti. I corsi si terranno 
presso le sedi del Cineca, a Bo-
logna, Milano e Roma.
http://www.cineca. i t/ i t/ 
content/elenco-corsi-hpc
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molEcolE pEr circuiTi. 
l’EffETTo Kondo può 
migliorarE lE capaciTà 
conduTTivE dEllE 
molEcolE 

La progressiva miniaturizzazione 
dei dispositivi elettronici richiede la 
creazione di circuiti sempre più pic-
coli. Con la tecnologia tradizionale 
questa miniaturizzazione è però 
ostacolata dai limiti imposti dalla 
fisica, ma c’è chi pensa di usare le 
molecole come dei circuiti. Per far 
sì che queste siano efficienti in que-
sto compito è necessario migliorare 
le loro scarse capacità conduttive.
In uno studio pubblicato su PNAS 
un team di ricercatori, fra i quali 
Ryan Requist, Erio Tosatti e Michele 
Fabrizio della SISSA, mostra come 
l’effetto Kondo può aumentare la 
conduttività di alcune molecole ma-
gnetiche.
L’elettronica basata sul silicio ha i 
suoi limiti, nel senso fisico del ter-
mine: i circuiti di questo tipo non 
potranno mai diventare “nano”, a 
causa delle leggi fisiche che go-
vernano il flusso degli elettroni. 
Questo impone uno stop alla minia-
turizzazione dei dispositivi elettro-
nici. Una delle possibili soluzioni è 
utilizzare le molecole come circuiti, 
ma le loro scarse capacità condut-
tive le rendono dei candidati poco 
appetibili.
Esiste però una possibile soluzione, 
studiata in un recente paper pubbli-
cato sui Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences (PNAS), 
da un team di ricerca internazionale 
che vede partecipare Ryan Requist, 
Erio Tosatti e Michele Fabrizio della 
Scuola Internazionale Superiore di 
studi Avanzati (SISSA) di Trieste. 
L’effetto Kondo, descritto la prima 
volta dal fisico giapponese Jun Kon-
do nel secolo scorso, si osserva 
quando a un metallo come l’oro o 
il rame si aggiungono impurezze 
magnetiche, cioè pochissimi atomi 
(anche solo 1 su 1000) di materiale 
magnetico, come il ferro.
Anche molecole come l’ossido di 
azoto si comportano come im-
purezze magnetiche; quando si 
trovano fra elettrodi metallici pos-
sono fare effetto Kondo. Questo 
effetto, mostrano gli autori dello 
studio, potrebbe essere sfruttato 

PIù IN DEttAgLIO...

L’effetto Kondo si verifica quan-
do la presenza di un atomo ma-
gnetico (impurezza) provoca 
un comportamento partico-
lare al moto degli elettroni in 
un materiale. “Ogni elettrone 
ha un momento di rotazione, 
meccanico e magnetico, detto 
spin”, spiega Erio Tosatti. “Kon-
do è un fenomeno legato allo 
spin degli elettroni del metallo 
quando incontrano l’impurezza 
magnetica. Gli elettroni liberi 
del metallo si affastellano in-
torno all’impurezza e la scher-
mano, al punto che non è più 
rilevabile, almeno fino a che la 
temperatura è sufficientemen-
te bassa”. Questo determina 
particolari proprietà del mate-
riale, per esempio un aumen-
to della resistenza elettrica. 
“Nelle condizioni a dimensioni 
ridottissime (la punta di un mi-
croscopio elettronico a effetto 
tunnel) come quelle usate in 
questo ultimo lavoro invece 
può determinare al contrario 
un aumento della conduttività”, 
spiega Requist. 

per cambiare le doti conduttive fra 
i due elettrodi. Requist e Tosatti 
hanno creato un modello al com-
puter dell’effetto Kondo in queste 
condizioni formulando delle pre-
visioni sul comportamento delle 
molecole, che sono state verificate 
poi in alcuni esperimenti dai fisici 
sperimentali coinvolti nello studio. 
I risultati sono incoraggianti: “Il no-
stro lavoro dimostra per la prima 
volta che il fenomeno di Kondo può 
essere previsto quantitativamente 
e offre un fondamento teorico per 
calcoli simili con molecole più gran-
di e complesse. In futuro potrebbe 
essere utile nella ricerca delle mo-
lecole più adatte per questi usi”, ha 
commentato Requist. Alla collabo-
razione che ha condotto la ricerca 
hanno partecipato la SISSA, CNR-
IOM Democritos, l’ICTP, L’Universi-
tà di Trieste, L’università della Tec-
nologia di Dresda e la Commissione 
Francese per le Energie Alternative 
e l’Energia Atomica (CEA).
Maggiori  informazioni sulla  SIS-
SA: www.sissa.it 

un milionE di doWnload 
pEr mEShlaB

Il sistema open source per il proces-
sing interattivo di modelli 3D, pro-
gettato e sviluppato dal Visual Com-
puting Lab dell’Istituto di scienza e 
tecnologia dell’informazione del Cnr 
di Pisa (Isti), ha raggiunto il primo 
milione di download. L’importante 
risultato dimostra la maturità rag-
giunta dallo strumento e l’ampiezza 
del suo bacino di utenza. Nel corso 
del 2013 MeshLab ha avuto 341.000 
download contro i 250.000 del 
2012, confermando il trend di forte 
crescita. Il sistema costituisce anche 
un’importante piattaforma per la ri-
cerca nel settore, come dimostrato 
da più di 1.340 citazioni in articoli 
scientifici. MeshLab è un sistema 
multipiattaforma (disponibile per 
Windows, MacOS e Linux) distribui-
to gratuitamente sotto licenza GPL. 
Alla prima release ufficiale apparsa 
nel 2005 sono seguite numerose 
versioni e aggiornamenti, in un con-
tinuo processo di accrescimento 
delle funzionalità offerte e di con-
solidamento del sistema. MeshLab 
offre un insieme di funzionalità mol-
to avanzato per il mesh processing, 
cioè per la gestione, ottimizzazione, 
conversione, visualizzazione, anali-
si e valutazione di rappresentazioni 
digitali di oggetti tridimensionali. Le 
funzionalità offerte sono al vertice 
dello stato dell’arte, la maggior parte 
di esse sono di diretta derivazione da 
recenti risultati di ricerca del Visual 
Computing Lab di CNR-ISTI, e risul-
tano fortemente concorrenziali con 
quanto proposto da sistemi software 
professionali. MeshLab è il principale 
strumento open source per la gestio-
ne di dati campionati con sistemi di 
scansione 3D e per la preparazione 
di modelli 3D per le nuove tecnolo-
gie di 3D printing. Lo sviluppo ed il 
mantenimento di MeshLab sono 
stati possibili grazie al finanziamen-
to garantito da una serie di Progetti 
Europei e Nazionali. Un’addizionale 
fonte di raccolta fondi deriva dalla 
customizzazione per aziende private 
nazionali ed internazionali di singole 
funzionalità presenti all’interno del 
programma e rilasciate con licenze 
closed-source per essere integrate 
in applicazioni proprietarie, per cui 
CNR-ISTI ha siglato contratti conto 
terzi.

 u  n e w s  &  p r o d u c t s  u
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Il nuovo ambiente COMSOL® De-
sktop per piattaforma Windows® 
presenta una barra multifunzione 
che facilita la navigazione e miglio-
ra la fruibilità da parte degli utenti. 
Questa barra agevola la ricerca e 
l’utilizzo degli strumenti e rende 
più rapido il lavoro, poiché in essa 
i comandi sono associati e ordinati 
secondo le principali operazioni di 
modellazione, a loro volta raggrup-
pate in apposite schede secondo 
definizione, geometria, fisica, mesh, 
studio e risultati. I comandi possono 
essere inoltre visualizzati dall’uten-
te solo quando necessari. Il nuovo 
COMSOL Desktop apporta numero-
si miglioramenti al flusso di lavoro; 
tra questi, la fuzione di selezione 
”one click”, che velocizza le sele-
zioni nella finestra grafica. Grazie a 
questa nuova funzionalità, gli utenti 
possono infatti passare il mouse so-

pra un contorno o un dominio per 
evidenziarlo e poi selezionarlo con 
un singolo clic. Altra novità degna di 
nota è l’opzione di completamento 
automatico, che consente di indi-
viduare rapidamente le variabili di 
post-processing desiderate, tra le 
numerose create durante le opera-
zioni di modellazione multifisica.
“La nuova interfaccia utente di 
COMSOL 4.4 offre livelli eccezionali 
di fruibilità e supporto, fornendo in 
maniera strutturata una panoramica 
completa di tutte le fisiche e le fun-
zioni disponibili”, ha dichiarato Ed 
Fontes, Chief Technology Officer di 
COMSOL AB. “La barra multifunzio-
ne offre agli utenti un quadro chiaro 
del flusso di lavoro di modellazione 
e li aiuta a decidere rapidamente e 
con facilità quale funzionalità utiliz-
zare in ciascuna fase del lavoro”.

Nuove capacità di accoppiamento 
multifisico con il nodo Multiphysics

La struttura ad albero per il settag-
gio dei modelli multifisici contiene 
ora un nuovo nodo, denominato 
Multiphysics, che semplifica la de-
finizione dei modelli. Questo nodo 
consente di espandere le singole in-
terfacce fisiche e combinarle in una 
serie di accoppiamenti multifisici 
pertinenti. “Gli anni di esperienza 
accumulati nell’ambito della simu-
lazione multifisica hanno portato 
COMSOL a sviluppare questo me-
todo per organizzare il flusso del la-
voro di modellazione”, ha affermato 
Bjorn Sjodin, VP of Product Manage-
ment di COMSOL, Inc. “Il nodo Mul-
tiphysics offre una visione completa 
degli accoppiamenti disponibili in un 
modello e consente di decidere se e 
quali fenomeni multifisici includere 
in una simulazione per analizzarne 
le interazioni reciproche”.

Mixer Module

Il nuovo Mixer Module, add-on del 
CFD Module, è destinato specifi-
camente all’analisi di miscelatori 
agitati e reattori utilizzati nella la-
vorazione di prodotti farmaceutici, 
alimentari, chimici e di consumo. 
Dotato di funzionalità specifiche 
per la simulazione di miscelatori e 
impeller, nonché di concentrazioni, 
velocità e profili di temperatura, il 
Mixer Module è ideale per modella-
re fedelmente molti processi indu-
striali. Questo modulo espande le 
capacità di calcolo delle macchine 
rotanti del CFD Module rendendo 
possibile la simulazione di flussi tur-
bolenti e laminari, fluidi newtoniani 
e non newtoniani, superfici libere, 
flussi non isotermi e flussi reagen-
ti. Il Mixer Module fornisce risultati 
per specifiche operazioni di misce-
lazione, per esempio l’efficienza del 
processo, la corrente assorbita e la 
curva di carico dell’impeller. 

Le nuove funzionalità

COMSOL Multiphysics 4.4 introdu-
ce anche numerosi miglioramenti 
alle funzionalità già esistenti nel 
software. “COMSOL è un’azienda 
impegnata a fornire strumenti di 
simulazione affidabili e intuitivi che 
stimolano la creatività e riducono 
i tempi di sviluppo”, ha dichiarato 
Svante Littmarck, Ceo di COMSOL, 
Inc. “COMSOL 4.4 tiene fede a que-

COMSOL MuLtIPHySICS® 4.4
PIù POtENtE GRAzIE AL NuOVO
COMSOL dESktOP®

COMSOL Multiphysics® 4.4 è ora disponibile per il download.
“La nuova interfaccia utente di COMSOL 4.4 offre livelli elevati di 
fruibilità e supporto, fornendo in maniera strutturata una panoramica 
completa di tutte le fisiche e le funzioni disponibili”

Flusso non isotermo in 
un miscelatore simulato 

con il Mixer Module. 
Sono considerati sia il 
calore emanato dalle 

tubazioni sia gli effetti di 
raffreddamento dovuti 

alla dissipazione termica 
attraverso le pareti.
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sta promessa introducendo impor-
tanti aggiornamenti alle funzionalità 
del software, che consentono agli 
utenti di verificare e ottimizzare i 
loro progetti con la massima accu-
ratezza”. Questi miglioramenti au-
mentano le prestazioni e la fruibilità 
dell’intera suite di prodotti:
Geometria e mesh – Gli aggiorna-
menti introdotti nelle funzionalità 
di base includono nuove sottose-
quenze geometriche per rappresen-
tare le geometrie primitive definite 
dall’utente, condizioni if/else nell’al-
bero dei modelli per la creazione 
della geometria ed esportazione del-
la mesh nel formato NASTRAN®.
Meccanica e acustica – Lo Structu-
ral Mechanics Module offre ora faci-
le accesso alle forze rotodinamiche 
e include un nuovo metodo rapido 
per analisi di contatto con approc-
cio penalty. Sono state aggiunte al 
Multibody Dynamics Module nuove 
definizioni per i giunti (tra cui i giunti 
con attrito), mentre il Fatigue Modu-
le include nuovi metodi di valutazio-
ne dei materiali non lineari e della 
fatica termica. L’Acoustics Module 
consente ora di effettuare simulazio-
ni aeroacustiche basate su equazio-
ni di Eulero linearizzate, per meglio 
simulare il rumore di esoreattori, 
marmitte e flussimetri per gas.
Trasferimento termico – L’Heat Tran-
sfer Module è stato implementato 
con due metodi rapidi ed efficienti 
per modellare l’irraggiamento in 
mezzi semiopachi (partecipanti), 
l’effetto termoelettrico e il riscalda-
mento in tessuti biologici.
Fluidodinamica – Nel CFD Module 
sono state aggiunte funzioni per va-

lutare la rugosità di superficie della 
parete per flussi turbolenti e una 
migliore condizione al contorno di 
uscita. La conservazione di massa 
e di energia per i flussi laminari è 
stata potenziata con formulazioni di 
flusso aggiornate.
Elettricità – L’AC/DC Module contie-
ne ora una libreria di materiali ma-
gnetici non lineari. Una nuova fun-
zionalità nell’RF Module consente la 
simulazione di componenti che pre-
sentano porte anche su bordi inter-
ni ai volumi di analisi. Il Wave Optics 
Module include anche la diffusione 
con un campo di fondo gaussiano e 
l’interfaccia Riscaldamento laser. Il 
Semiconductor Module è stato po-
tenziato con diversi aggiornamenti, 
tra cui eterogiunzioni e strumenti 
per la ionizzazione a impatto.
Multifunzione – L’Optimization Mo-
dule è stato ampliato con un nuovo 
metodo basato su gradiente per l’ot-
timizzazione topologica e un metodo 
senza gradiente per l’ottimizzazione 
dimensionale geometrica. Le intera-
zioni campo-particella e fluido-parti-
cella possono essere ora facilmente 
modellate con il Particle Tracing Mo-
dule grazie a un metodo nuovo ed 
efficiente.
Interfacciamento – Nel LiveLink™ 
for SolidWorks® possono essere 
sincronizzate le selezioni definite 
dall’utente, mentre nel LiveLink™ 
for Inventor® possono essere sin-
cronizzati le selezioni di materiale 
e i nomi dei materiali. L’ECAD Im-
port Module consente di eseguire 
simulazioni multifisiche nel formato 
ODB++ per progetti contenenti cir-
cuiti stampati (PCB).

la viSionE induSTrialE 
accEndE i riflETTori 
SullE noviTà ad 
auTomaTica 2014

La visione industriale è una delle 
principali tecnologie innovative nel 
settore dell’automazione. Hardwa-
re e software con prestazioni cre-
scenti, telecamere ad alta velocità, 
capacità di calcolo più elevate, nuo-
ve interfacce e altri fattori stanno 
aprendo nuovi ambiti applicativi 
all’automazione. Il salone AUTOMA-
TICA, dal 3 al 6 giugno 2014 a Mo-
naco di Baviera, presenta le ultime 
novità in materia di componenti e 
soluzioni complete, con particolare 
attenzione agli impieghi industriali.
Una parte consistente di attività 
automatizzate non sarebbe di fatto 
possibile senza i sistemi di visione e 
l’elaborazione di immagini. Dal clas-
sico controllo di qualità, all’alimen-
tazione automatica di pezzi, fino agli 
“occhi” dei robot, i sistemi di visio-
ne svolgono un ruolo fondamentale 
nelle applicazioni più svariate. Non 
c’è da stupirsi, dunque, se il settore 
è avviato a chiudere il 2013 con un 
nuovo record di fatturato.
“Per il 2013 prevediamo un incre-
mento del giro d’affari dell’industria 
tedesca della visione industriale 
attorno al cinque percento, per un 
valore complessivo di 1,6 miliar-
di di Euro. I motori della crescita 
sono l’incremento della domanda 
dal Nord America e dall’Asia e la 
ricerca di sempre maggiore effi-
cienza e qualità da parte delle im-
prese produttrici, alle quali la visio-
ne industriale apre continuamente 
nuovi orizzonti applicativi,” afferma 
Patrick Schwarzkopf, Direttore del-
la sezione Visione Industriale della 
VDMA. Alla vigilia dell’appunta-
mento fieristico non è quindi facile 
individuare tendenze specifiche. 
Si preannuncia piuttosto un’ampia 
rassegna di novità.
Fra i temi attesi con grande interes-
se spiccano sicuramente, nell’am-
bito delle telecamere, le rivalità fra 
visione 2D e 3D, sensori CMOS e 
CCD, telecamere smart e sistemi 
basati su PC. Mentre alcuni vedono 
già una grande diffusione di sensori 
3D e applicazioni 3D sia nel control-
lo di qualità sia nell’alimentazione 
di pezzi, altri ritengono che si tratti 
ancora di temi futuribili.

Simulazione multifisica di un circuito di riscaldamento con il nuovo 
COMSOL® Desktop. La barra multifunzione è visualizzata nella parte 

superiore dello schermo.
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IL COFONdAtORE dI 
APPLE StEVE wOzNIAk 
INtERVERRà IN MARzO 
ALLE CEBIt GLOBAL 
CONFERENCES 

Steve Wozniak è senza dubbio una 
delle grandi icone dell’industria 
dell’IT. Il brillante ingegnere in-
formatico e cofondatore di Apple 
sarà ad Hannover il prossimo mar-
zo e interverrà alle CeBIT Global 
Conferences il giovedì di fiera (13 
marzo).
Steve Wozniak è uno sviluppatore 
di grande talento ed è il costrut-
tore del primo vero personal com-
puter e di numerosi altri prodotti 
considerati pietre miliari della 
tecnologia. Nel 1976 ha fonda-
to la Apple con Steve Jobs e con 
Ronald Wayne e ha sviluppato i 
leggendari modelli Apple I e Apple 
II. Nel 1985 si è staccato da Apple 
e ha fondato diverse aziende ac-
comunate dall’obiettivo di portare 
in ambiente domestico un’elettro-
nica user-friendly. Oggi è attiva-
mente impegnato nella promozio-
ne dell’impiego dei computer in 
ambito scolastico e sponsorizza 
numerosi progetti pilota. Inoltre si 
batte per una maggiore apertura e 
compatibilità dell’industria dell’IT. 
Wozniak si presenta attualmen-
te soprattutto come filantropo e 

promotore delle piccole imprese. 
Questa sua prerogativa ha colpito 
anche Oliver Frese, Presidente del 
CeBIT presso la Deutsche Messe. 
“Sono molto lieto della presenza 
di Steve Wozniak, che sotto mol-
ti aspetti è perfettamente in linea 
con il CeBIT: Wozniak è un’icona 
dell’industria dell’IT e gode di fama 
mondiale, è un entusiasta geniale 
e creativo, aspira alla realizzazio-
ne di prodotti che rendono la vita 
più semplice e crea occasioni per 
i giovani imprenditori”, dice Frese.
Le CeBIT Global Conferences, che 
nel 2014 vengono organizzate per 
la prima volta in un padiglione a sé 
(il padiglione 8), sono l’highlight 
del programma convegnistico del 
CeBIT. Il loro calendario prevede 
70 ore di interventi di altissimo li-
vello con la presenza di oltre 100 
relatori, che tratteranno i temi 
principali del mondo digitale su tre 
diversi palchi e in diversi format. 
Sono previsti interventi di relatori 
internazionali del mondo dell’eco-
nomia e della politica, workshops, 
tavole rotonde di esperti, uno 
Speakers’ Corner, una Networking 
Area e Demo Desks. La partecipa-
zione alle CeBIT Global Conferen-
ces, che si svolgeranno in inglese/
tedesco, è a pagamento. Per altre 
informazioni sul programma, sui 
relatori e sui biglietti:
www.cebit.de/de/cgc.

nvidia SvEla TEgra K1, 
un SupEr chip
con 192 corE

NVIDIA rende noto il rivoluzionario 
processore mobile Tegra® K1, un 
super chip con 192 core basato 
sulla stessa architettura NVIDIA® 
Kepler™ che equipaggia le più ve-
loci GPU del mondo, come NVIDIA 
GeForce® GTX™ 780 Ti. Per la prima 
volta, i giochi per PC di prossima ge-
nerazione saranno, quindi, disponi-
bili anche su piattaforma mobile.
Il processore Tegra K1 pone nuovi 
standard in ambito mobile suppor-
tando le ultime tecnologie per il 
PC gaming e consentendo, quindi, 
di giocare con sofisticati motori 
come Unreal Engine 4 di Epic Ga-
mes. Offre capacità computazionali 
avanzate per velocizzare lo sviluppo 
di applicazioni di computer vision 
e riconoscimento vocale, e la sua 
straordinaria efficienza assicura - 
leggiamo in un comunicato -  per-
formance più elevate di qualsiasi al-
tra GPU mobile a parità di consumi 
energetici. Tegra K1 è disponibile 
in due versioni compatibili “pin-to-
pin”. La prima utilizza un quad-core 
a 32-bit, la CPU 4-Plus-1™ ARM 
Cortex A15. La seconda versione 
utilizza una dual CPU Super Core 
NVIDIA-designed a 64 bit. Questa 
CPU (nome in codice “Denver”) as-
sicura performance single-thread e 
multi-thread molto elevate. È basa-
ta su architettura ARMv8, che porta 

l’efficienza energetica dei processo-
ri ARM nel computing a 64-bit.
La versione a 32 bit sarà disponibile 
sui dispositivi nella prima metà del 
2014, mentre la versione a 64 bit è 
attesa per la seconda metà dell’an-
no. Tegra K1 è il primo processore 
a portare capacità computazionali 
avanzate e introdurre nuove oppor-
tunità per il mondo mobile, grazie 
alla sua avanzata architettura GPU.

L’OttAVA EdIzIONE dI AFFIdABILItà & tECNOLOGIE

230 espositori, 12 convegni, 30 seminari ed easy speech, 700 marchi, 
oltre 1000 novità presentate: questo il biglietto da visita della prossi-
ma edizione di AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE (16/17 aprile), la Fiera 
Internazionale dedicata a decisori e responsabili tecnici delle aziende 
manifatturiere alla ricerca di risposte concrete per innovare in ottica di 
incremento competitivo. Una manifestazione che continua il proprio inin-
terrotto trend di crescita, a livello di espositori e visitatori, e si consolida 
come occasione a disposizione di chi cerca idee, informazioni e soluzioni 
concretamente utili per vincere le sfide industriali in atto: diminuzione 
di costi e tempi in produzione; incremento di qualità, sicurezza, affida-
bilità dei prodotti e dei processi; utilizzo nuovi materiali e trattamenti 
speciali; riduzione dei consumi energetici; ottimizzazione dei controlli 
in produzione; ecc. Un’ampia zona speciale dell’area espositiva sarà 
dedicata alla Simulazione, Fabbricazione Additiva, CAD/CAM/CAE. Il 
programma, inoltre, prevede diversi Convegni, Seminari ed Easy Speech 
mirati su queste tematiche e la presentazione di casi applicativi a cura 
di autorevoli esperti, ai quali i Visitatori potranno sottoporre specifiche 
problematiche d’interesse e ricevere utili consigli e suggerimenti per la 
loro migliore soluzione. www.affidabilita.eu.
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SolidThinKing
inSpirE® 9.5 Si aggiudica 
il goldEn mouSETrap 
aWard

SolidThinking Inspire è stato pro-
clamato vincitore del Golden Mou-
setrap Award nella categoria stru-
menti di progettazione - hardware & 
software CAD/PDM/PLM. I premi 
celebrano il successo delle per-
sone, aziende e le tecnologie che 
stanno guidando l’innovazione nella 
progettazione e nella produzione 
delle industrie del Nord America.
I Golden Mousetrap Awards sono 
stati consegnati durante la cerimo-
nia dell’11 febbraio 2014 all’Anaheim 
Marriott in California.
Gli editori di Design News hanno 
lavorato incessantemente per valu-
tare le numerose candidature giunte 
in redazione, per selezionare i pro-
dotti più meritevoli nell’elenco dei 
finalisti. La lista dei nominativi è poi 
stata selezionata dal comitato con-
sultivo e da una commissione inter-
na di Design News per la nomina dei 
vincitori. “Siamo onorati che Design 
News abbia insignito solidThinking 
Inspire con il Golden Mousetrap 
Award” ha dichiarato Jim Hassber-
ger, presidente di solidThinking Inc. 
“Il riconoscimento di una testata le-
ader nel settore come Design News 
è un tributo agli strumenti innovativi 
che solidThinking offre. È il nostro 
impegno per migliorare radical-
mente il processo di progettazione 
prodotto, attraverso l’applicazione 
creativa della tecnologia”.
SsolidThinking Inspire è un softwa-
re ideato per studiare e generare 
concept strutturalmente efficienti, 
mediante un’ottimizzazione topolo-
gica. Aiuta i progettisti nel creare 
rapidamente la geometria ideale 
di un componente, in base alle sue 
condizioni di esercizio; asporta il 
materiale strutturalmente inutile 
dal volume di ingombro iniziale e 
crea una struttura più leggera in 
grado di sostenere i casi di carico 
a cui è sottoposta. La proposta pro-
gettuale può evolvere in un prodot-
to finito, grazie alla facile esporta-
zione del modello verso i principali 
strumenti CAD. L’efficacia di Inspire 
si traduce spesso in un abbattimen-
to dei costi e in una riduzione dei 
tempi del ciclo di sviluppo prodotto.
“Vincere il Golden Mousetrap 

Award è la prova dell’impegno e 
del duro lavoro che tutto il team ha 
impiegato per rendere solidThinking 
Inspire un prodotto così innovativo” 
ha affermato Andy Bartels, Program 
Manager di solidThinking Inspire. 
“Abbiamo intenzione di continuare 
a sorprendere e deliziare i nostri 
utenti con le prossime versioni”.

solidthinking
solidThinking crea, sviluppa e 
commercializza tecnologie inno-
vative, al fine di supportare la 
comunità di designer nella cre-
azione del concept di prodotto 
con facilità e rapidità. I software 
di solidThinking sono venduti e 
supportati da una rete globale di 
distributori, ma sono anche di-
sponibili come parte integrante 
della suite Altair HyperWorks®. 
SolidThinking è una società in-
teramente controllata da Altair, 
azienda privata che impiega oltre 
2.000 persone nel mondo con 
sede a Troy in Michigan (USA), 
che oggi conta più di 40 uffici in 
oltre 20 Paesi a livello globale.

nuovi Touch EcopanEl 
da 10 E 15 pollici

VIPA Italia, azienda con sede a San 
Zeno Naviglio (BS) che produce e 
commercializza sistemi e compo-
nenti di automazione industriale, 
presenta due nuovi modelli del-
la gamma di pannelli operatore 
Touch ecoPanel: TP610LC da 10” e 
TP615LC da 15”. I due nuovi Touch 
ecoPanel completano la gamma, ag-
giungendo ai 4,3” e 7” già disponibi-
li anche le dimensioni più estese da 
10” e 15”. I nuovi Touch ecoPanel 
di VIPA consentono di dare una vi-
sibilità maggiorata alle applicazioni 
di automazione che richiedono HMI 
con tecnologia Touch Screen.
I nuovi Tocuh ecoPanel dispongono 
di un robusto case in alluminio e 
sono dotati di processore Cortex-
A8 1 GHz, Ram di 256 MB, Flash 
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interna da 128MB e interfacce di 
comunicazione Ethernet, seriali 
(RS232/485/422), USB, MPI/DP. I 
Tocuh ecoPanel di VIPA uniscono 
le potenzialità di Movicon HMI, con 
un’interfaccia semplificata e user-
friendly, ad un’elevata convenienza 
economica, senza rinunciare alla 
qualità. Movicon è un ambiente di 
sviluppo per progetti la cui piattafor-
ma di destinazione va da Windows 
CE fino a Windows 7 e permette 
l’utilizzo di variabili illimitate, con la 
possibilità di importare automati-
camente le variabili dal PLC grazie 
alle preinstallate librerie di driver 
per i PLC VIPA. Altre caratteristiche 
importanti dei Touch ecoPanel, con 
runtime Basic installato, sono: da-
talogging, gestione eventi a tempo, 
logica IL integrata (soft PLC), editor 
con grafica vettoriale completo di 
librerie oggetti e simboli, funzioni 
avanzate di animazione grafica, com-
pleta gestione allarmi ed eventi, ge-
stione di import/export delle ricette, 
networking TCP-IP integrato, gestio-
ne integrata dei trend con funzioni 
avanzate di data analysis, gestione 
completa di utenti e password.

corSo Su aTTriTo, 
luBrificazionE, uSura

Bergamo, 20-21 Marzo 2014
 
La progettazione meccanica spesso 
trascura l’usura e l’attrito, concen-
trandosi essenzialmente sulla resi-
stenza a fatica. In caso di disfunzio-
namenti di origine tribologica molto 
spesso si interviene “a posteriori”, 
cercando di rimediare nel modo mi-
gliore. L’obiettivo principale di que-
sto corso è quello di fornire le ade-
guate conoscenze tribologiche ed i 
relativi strumenti operativi sia per 
poter intervenire al meglio “a po-
steriori” sia, soprattutto, per essere 
in grado di realizzare una progetta-
zione tribologica “a priori”, che per-
metta di evitare costosi e, spesso, 
insufficienti, interventi successivi.
Si farà riferimento a due tipologie 
principali di sistemi tribologici: gli 
organi meccanici (come gli ingra-
naggi, i cuscinetti, le tenute, le fa-
sce elastiche) e gli utensili per le 
lavorazioni meccaniche (utensili per 
lavorazioni per asportazione di tru-
ciolo, per forgiatura, filatura, ...).
www.consorziotcn.it
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naScE “huBouT maKErS laB”

Grande successo per l’evento 
“Diventa Maker in Biblioteca” 
tenutosi recentemente presso 
il Centro Culturale “Il Pertini”, a 
Cinisello Balsamo, con il quale 
si è inaugurato HubOut Makers 
Lab, laboratorio di fabbricazione 
digitale dedicato al mondo 
dell’autoproduzione e dell’open 
source.

Dibattiti, dimostrazioni pratiche e 
convegni hanno trasformato il Cen-
tro Culturale “Il Pertini” (Cinisello 
B.), in una micro-fabbrica dove il 
pubblico ha avuto la possibilità di 
vedere, toccare e, in alcuni casi, 
indossare oggetti disegnati in vet-
toriale e prontamente materializzati 
dalle stampanti 3D.
Più di cento le persone che hanno 
partecipato alla conferenza mattuti-
na dal titolo “Territorio, cultura, in-
novazione e creatività”, che ha visto 
come tema centrale i nuovi approcci 
proposti dalle istituzioni pubbliche 
per inserirsi in maniera coerente e 
produttiva nel contesto digitale. 
La nascita di uno spazio condiviso di 
creatività rappresenta un’occasione 
per vivere in un’ottica rinnovata il 
concetto di territorio, sia aprendosi 
a visioni più internazionaliste (come 
dimostra il partenariato tra la Biblio-
teca di Pistoia e l’Ambasciata statu-

nitense), sia attraverso la riqualifica-
zione di aree della città periferiche o 
inutilizzate (ne è un esempio il Muse 
di Trento, recentemente trasferito in 
una struttura di più ampio respiro in 
un’ex area industriale). 
Tutti d’accordo sull’importanza della 
partecipazione e del coinvolgimento 
della cittadinanza e, soprattutto, dei 
giovani nei processi innovativi della 
città, per trarne innumerevoli van-
taggi che spaziano dalla raccolta di 
idee e la definizione delle priorità 
(scelta fatta dal Museo delle Scienze 
di Trento in concomitanza col trasfe-
rimento presso la nuova sede) alla 
gestione diretta da parte dei ragaz-
zi dei laboratori creativi (percorso 
seguito dalla Biblioteca di Pistoia); 

dal coinvolgimento di professionisti 
e tecnici che raccolgono, ripensano 
e rilanciano le idee per aziende e 
amministrazioni (modello seguito dal 
Tecnificio Brianza), alla “rivoluzione 
del modello scolastico come luo-
go della creatività per eccellenza”, 
come auspicato da Renzo Davoli, 
docente di Informatica all’Universi-
tà di Bologna. “I Laboratori Creativi 
ospitati dalle strutture pubbliche - ha 
continuato il professore - rappresen-
tano una vera e propria rivoluzione 
nell’ambito dell’innovazione e della 
creatività, che consiste nel rendere 
la conoscenza libera e accessibile a 
tutti: un diritto inviolabile spesso ne-
gato dall’applicazione della proprietà 
intellettuale. Solo questo approccio 
fornisce a tutti, in eguale misura, la 
possibilità di diventare potenziali pro-
tagonisti dell’innovazione e non sem-
plici spettatori”. L’evento è prose-
guito con dimostrazioni pratiche del 
funzionamento della strumentazione 
che il laboratorio HubOut Makers 
Lab ospiterà: stampanti 3D, plotter 
da taglio e arduino. Lo spazio del 
Centro Culturale solitamente riser-
vato alla lettura si è trasformato così 
in un crocevia di curiosi di ogni età, 
di creativi che hanno colto l’occasio-
ne per parlare dei propri progetti in 
costruzione o avviati e di più di 50 
persone interessate ad avvicinarsi al 
mondo del linguaggio digitale.

Elisa Scardoni
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STar gloBal
confErEncE 2014.
olTrE i limiTi dElla cfd

David Breashears, scalatore, viag-
giatore e produttore cinematogra-
fico aprirà i lavori della conferen-
za internazionale di CD Adapco, 
che si terrà a Vienna dal 17 al 19 
marzo 2014. Parlerà in modo coin-
volgente delle sue esperienze, av-

valendosi di immagini mozzafiato 
e raramente mostrate della sua 
spedizione sull’Everest IMAX. Bre-
ashears racconterà la visione, il 
coraggio e la passione che hanno 
spinto il suo team a raggiungere la 
vetta.
Breashears parlerà di come gui-
dare il successo grazie al lavoro di 
gruppo, dell’importanza della lea-
dership, della gestione delle risor-
se e della selezione degli strumenti 
per superare gli ostacoli più grandi. 
I partecipanti potranno compren-
dere l’importanza della variabilità 
“dell’intensità del lavoro”, la quale 
fa la differenza tra la vita e la mor-
te quando si pianifica una missione 
di vitale importanza.

Superare i limiti
l’evento di quest’anno, secondo 
gli organizzatori, condurrà oltre 
i limiti della CFD e permetterà di 

esplorare i vantaggi dei “sistemi di 
simulazione”.
La manifestazione ospiterà oltre 
120 esperti del settore, i quali ri-
veleranno i segreti del loro succes-
so ingegneristico e illustreranno i 
vantaggi tangibili dell’uso di STAR-
CCM+.
Saranno11 gli workshop, ciascuno 
dei quali consiste in un approfon-
dimento specializzato in un’area 
specifica della simulazione inge-
gneristica. Durante la registrazio-
ne, sarà possibile scegliere le le-
zioni di formazione gratuite.  
Networking con gli esperti: la STAR 
Global Conference è uno dei mag-
giori incontri al mondo fra gli esper-
ti di simulazione. Inoltre, offre la 
possibilità di incontrare i dirigenti, 
gli sviluppatori software e i tecnici 
per l’assistenza di CD-adapco.
http://www.star-global-conferen-
ce.com/David Breashears
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forum mEccaTronica

Dopo il successo della 13ma 
edizione del Forum Telecontrollo, 
ANIE Automazione e Messe 
Frankfurt Italia rinnovano la loro 
collaborazione per la realizzazione 
di un importante nuovo progetto 
rivolto al settore dell’automazione 
industriale.

Il 24 settembre 2014 si terrà presso 
l’avveniristica struttura del Parco 
Scientifico Tecnologico Kilometro 
Rosso a Bergamo la prima edizione 
del Forum Meccatronica.
L’applicazione meccatronica, nella 
sua definizione classica, è il risul-
tato della sinergia tra diverse di-
scipline tecnologiche dove sistemi 
meccanici, elettrici, elettronici ed 
informatica interagiscono a favore 
dell’aumento dell’efficienza produt-
tiva. ANIE Automazione si sta oc-
cupando di questa tematica grazie 
all’attività del Gruppo Meccatroni-
ca, costituito dai principali forni-

l’infn nElla cordaTa 
pEr la rEalizzazionE 
dEl SupErcalcolaTorE 
EuroExa

Nel corso dell’incontro “High Per-
formance Computing in Horizon 
2020”, promosso dal MIUR a Pisa 
il 5 febbraio, viene presentato Euro-
EXA. Si tratta di un progetto inter-
nazionale per la costruzione di un 
nuovo supercomputer, che sta muo-
vendo ora i suoi primi passi e che 
vede un’importante partecipazione 
italiana. A EuroEXA collaboreranno, 
infatti, Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare (INFN), CINECA, Universi-
tà di Bologna e le aziende Eurotech, 
ST Microeletronics, assieme a CEA, 
Barcelona Supercomputer Centre, 
Juelich Supercomputer Centre, Nvi-
dia, Xyratex.
L’obiettivo è realizzare un sistema di 
calcolo top-of-range caratterizzato 
dalla compattezza e dall’ottimo rap-
porto prestazioni/consumi elettrici. 
“Contiamo di realizzare un super-
calcolatore competitivo a livello 
internazionale, – commenta Raffa-
ele Tripiccione, professore all’Uni-
versità di Ferrara e coordinatore 
INFN del progetto – EuroEXA infat-
ti svilupperà un sistema di calcolo 

ricco di innovazioni architetturali e 
tecnologiche, anche nell’ambito del 
risparmio energetico, innovazioni 
che derivano in parte dalla ricerca 
INFN in questo campo”. 
Gaetano Maron, direttore del CNAF, 
il centro nazionale di calcolo dell’IN-
FN spiega infatti che “le esigenze di 
calcolo per la fisica teorica hanno 
sempre richiesto soluzioni al limi-
te della tecnologia e spesso non 
presenti nel mercato: è così che a 
metà degli anni ‘80 l’INFN progetta 
e costruisce, sotto la guida di Nicola 
Cabibbo, APE, il primo di una serie 

tori di tecnologie meccatroniche 
associati. Il gruppo si muove in un 
perimetro ben definito all’interno 
del concetto meccatronico relativo 
soprattutto alla componentistica 
hardware e software e ai principi 
di progettazione meccatronici delle 
macchine in ambito industriale.
Tali applicazioni hanno la loro prin-
cipale valenza laddove il controllo 
delle dinamiche risulti essere par-
ticolarmente spinto. L’evento am-
plia l’offerta di ANIE Automazione 
nell’ambito dei Forum a carattere 
scientifico-tecnologico su temi tra-
sversali mentre per Messe Frank-
furt Italia rappresenta una naturale 
emanazione del progetto SPS Italia.
Il format del Forum Meccatronica 
è quello di una mostra convegno 
itinerante e la volontà degli organiz-
zatori è quella di introdurre alcuni 
elementi di novità specialmente 
nella raccolta e presentazione dei 
contenuti. L’obiettivo è di coinvol-
gere gli utenti sin dalla fase di pre-
parazione dell’evento. Questo coin-

fortunata di supercomputer targati 
INFN che daranno contributi fonda-
mentali alla ricerca teorica”. “Ed è 
attingendo a questa esperienza pro-
gettuale e portando in dote l’enor-
me bagaglio di computing applica-
tion, – prosegue Maron – che l’INFN 
entra in EuroExa con un ruolo chiave 
nella definizione architetturale del 
sistema e nella progettazione di al-
cune sue parti, e assume anche un 
ruolo di referente per la validazione 
del sistema per funzionalità d’uso e 
performance”.

volgimento avverrà tramite la rete 
dei social network e inchieste onli-
ne ma anche attraverso il contatto 
diretto con i potenziali visitatori in 
occasione di SPS Italia. Durante le 
sessioni dei convegni si cercherà 
di rendere l’esperienza molto inte-
rattiva puntando sulla realizzazione 
di tavole rotonde che vedano per 
protagonisti tutti gli attori della filie-
ra, fornitori, system integrator, co-
struttori di macchine ed utilizzatori 
finali. Anche l’Università svolgerà un 
ruolo importante considerato che in 
questo settore i temi della ricerca e 
dell’innovazione restano centrali.
Essendo il concetto di meccatroni-
ca molto ampio ed essendo l’evento 
itinerante, vuole trovare un fil rouge 
differente a seconda del distretto 
industriale che, di volta in volta, 
ospiterà la manifestazione.
Per quanto riguarda la prima edizio-
ne del Forum, prossimamente sarà 
online una macro-sezione dedicata 
sul sito www.sps-italia.net.
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nuovE nominE in alTair

A partire dal 1° Gennaio 2014, il 
Dr. Detlef Schneider ha assunto 
l’incarico di Senior Vice President 
EMEA (Europa, Medio Oriente ed 
Africa) mentre il Dr. Pietro Cervel-
lera sarà a capo di tutte le opera-
zioni di Altair in Germania, Austria, 
Svizzera ed Europa Orientale. 
Entrambe le posizioni sono state 
assegnate a dei veri veterani del-
la famiglia Altair, dotati di grande 
esperienza. Il Dr. Schneider, che ha 
ottenuto la laurea in ingegneria ed 
il successivo PhD presso l’Univer-
sità di Karlsruhe in Germania, ha 
iniziato la sua carriera in Altair nel 
1997. Da allora ha ricoperto nume-
rose cariche, sia all’interno di Altair 
Germania che all’estero, tra le quali 
quella di Managing Director per Al-
tair Germania e Vice President per 
i solver product per tutto il 2013. 

Detlef Schneider

Pietro Cervellera

La Altair Partner Alliance (APA) ha 
annunciato la disponibilità del sof-
tware AcuNexus attraverso il part-
ner program. AcuNexus, sviluppato 
da NovusNexus, Inc., è un software 
per la fluidodinamica computa-
zionale (CFD) progettato per sup-
portare il simulation-based design 
(SBD) che si basa sull’innovativa 
tecnologia abstract modeling mes-
sa a punto dall’azienda stessa.
AcuNexus utilizza modelli abstract 
indipendenti dalla geometria, che 
possono essere riutilizzati perché 
non vincolati dalla geometria effet-
tiva dei modelli CFD. Gli ingegneri 
utilizzano AcuNexus per le analisi 
CFD in un grande numero di azien-
de provenienti dai diversi settori 
industriali quali automotive, aero-
spaziale e difesa, oltre che beni 
di consumo, energia e settore bio-
medico. Sono tre le caratteristiche 
che permettono ad AcuNexus di 
accelerare enormemente l’innova-
zione di prodotto e ridurre il tempo 
sprecato dagli analisti CFD per la 
gestione dell’analisi. Per primo, il 
software è geometricamente indi-
pendente, così da permettere agli 
utenti di riutilizzare i modelli ab-
stract per definire e catturare i pa-

rametri di simulazione. Secondo, è 
capace di elaborare i modelli CAD 
direttamente, evitando la conver-
sione geometrica e allo stesso tem-
po minimizzando il lavoro di clea-
nup ed inoltre l’abilità di generare 
mesh automaticamente, garanten-
do un elevato standard qualitativo 
indipendentemente dalle abilità 
degli utenti. AcuNexus supporta 
modelli geometrici realizzati con 
Pro/E, Creo, SolidWorks e Discre-
te per le analisi CFD, con AcuSolve 
come solutore CFD. Questo rende 
AcuNexus estremamente flessibile 
per i suoi utenti. Nel frattempo, tut-
ti questi moduli sono stati integrati 
con la tecnologia abstract mode-
ling per automatizzare i processi 
CFD, assicurando coerenza dei 
risultati e riducendo la possibilità 
di errore umano, indipendente-
mente da quale funzionalità viene 
utilizzata. Mentre normalmente si 
raccomanda agli specialisti CFD di 
testare gli stessi modelli da questi 
creati, i modelli abstract non ri-
chiedono alcuna competenza CFD. 
Questo si traduce con la possibilità 
per tutti gli ingegneri di avviare si-
mulazioni CFD, rendendo disponi-
bili i risultati in qualsiasi momento. 

la TEcnologia pEr il dESign E la SimulazionE cfd 
di acunExuS inTroducE la aBSTracT modEling 
nElla alTair parTnEr alliancE

41° CONVEGNO 
NAzIONALE AIA, 
ASSOCIAzIONE ItALIANA 
dI ACuStICA

PISA, 17-19 gIugNO 2014

Il 41° Convegno Nazionale dell’As-
sociazione Italiana di Acustica, 
organizzato in collaborazione con 
l’Università di Pisa, Dipartimento 
di Fisica, si svolgerà a Pisa presso 
il Palazzo dei Congressi, dal 17 al 19 
giugno 2014. Il Convegno sarà  arti-
colato in relazioni ad invito, comuni-
cazioni orali e poster.
In occasione dell’evento verrà asse-
gnato il Premio Italo Barducci 2014 
e verrà allestita un’ampia esposi-
zione di strumentazioni, materiali e 
componenti per l’acustica ed il con-
trollo del rumore.
Nell’ambito delle attività congres-
suali sono previsti spazi per rasse-
gne tecniche a cura delle aziende 
espositrici. Il Convegno sarà pre-
ceduto dal Seminario AIA-GAA sul 
tema Smart Cities e nuovi sensori 
per la misura del rumore ambientale 
e seguito da un Seminario AIA-GAE 
sul tema Requisiti acustici e classifi-
cazione degli edifici.
Il Convegno rappresenta un’oppor-
tunità importante per presentare i 
risultati degli studi su tutti gli argo-
menti afferenti all’acustica secondo 
una classificazione generale. Sono 
state organizzate anche sessioni 
strutturate riguardanti temi di parti-
colare interesse, quali Rumore negli 
ambienti di vita, Rumore e vibrazio-
ni nei luoghi di lavoro, Acustica dei 
materiali e dei sistemi edilizi, Metro-
logia e strumentazione, Simulazioni 
vibro acustiche. 
Il Convegno è valido per gli Architet-
ti iscritti agli Albi professionali per il 
riconoscimento di n. 6 crediti forma-
tivi CFP ai fini dell’aggiornamento e 
sviluppo professionale continuo, ai 
sensi dell’art. 7 del D.P.R. 137/12 
del Regolamento e delle Linee Gui-
da approvate dal Cnappc.
Tutte le informazioni aggiornate su 
programma e modalità di iscrizione 
si trovano pubblicate sul sito web 
dell’AIA, consultabile al seguente 
indirizzo: www.acustica-aia.it. 
Ogni altra informazione può essere 
richiesta all’indirizzo:
convegno.nazionale@acustica-aia.it

  u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

Nel suo ruolo più recente, è stato 
responsabile dello sviluppo di tutti 
i solutori Altair compresi Motion-
Solve®, AcuSolve®, RADIOSS® ed 
OptiStruct®.
Il Dr. Pietro Cervellera, attualmente 
Managing Director di Altair Germa-
nia, ha ottenuto la laurea in Inge-
gneria Aeronautica al Politecnico di 
Milano ed il suo PhD in Ingegneria 
Industriale presso l’Università di 
Padova. Dopo i suoi primi incari-
chi presso la Daimler e la Fairchild 
Dornier è approdato ad Altair nel 
2002, ricoprendo numerosi ruoli 
all’interno dei team tecnici e com-
merciali di Altair, tra gli ultimi quel-
lo di direttore alle vendite in Europa 
per l’industria aerospaziale.
Il Dr. Cervellera prenderà il posto 
del Dr. Uwe Schramm. Uwe farà 
ritorno ad Irvine, in California, per 
guidare il team per i solutori e per 
l’ottimizzazione di Altair.
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unify prESEnTa la 
nuova SoluzionE
di uc chE aprE lE porTE 
a proJEcT anSiBlE 

Unify, già nota come Siemens E.C., 
ha presentato l’ultima versione del-
la sua piattaforma di comunicazione 
UC (Unified Communication) per le 
aziende, OpenScape 4000 V7, che 
permetterà alle imprese di trarre 
vantaggi dalle nuove modalità di la-
voro (ormai rivoluzionate rispetto al 
passato).
Più sicura, più integrata, più virtua-
le e più unificata, la nuova versione 
di OpenScape stabilisce un chiaro 
piano evolutivo predisposto a futuri 
aggiornamenti con Project Ansible, 
la piattaforma di comunicazione e 
collaborazione di ultima generazio-
ne di Unify, pronta per arrivare sul 
mercato nel corso dell’anno.

cato. Diventa però importante che i 
clienti ricevano già oggi i benefici di 
business della UC, come ad esem-
pio la capacità di supportare con-
cretamente i lavoratori in mobilità, 
una collaborazione più semplice tra 
i team aziendali e la possibilità di ri-
durre i tempi di latenza nei processi 
decisionali. È inoltre essenziale che 
i clienti che hanno già investito nella 
tecnologia abbiano una strategia di 
passaggio ed evoluzione semplifica-
ta verso il futuro. I clienti non voglio-
no restare intrappolati in una sorta 
di architettura a vicolo cieco. Open-
Scape 4000 è un passo importante 
nella strategia aziendale”.

“Il mondo delle comunicazioni e 
dell’information technology sta at-
traversando un momento di profon-
do cambiamento – ha commentato 
Gianfranco Ulian, Director Business 
Development, Pre Sales & Sales 
Operation di Unify Ita-lia -, spinto 
dalla sempre maggiore personaliz-
zazione dei prodotti IT, dal lavoro 
in modalità BYOD (bring your own 
devi-ce), dal ruolo dei lavoratori più 
giovani (la generazione Millennials) 
e dalla sempre maggiore ubiquità 
del lavoro - definendo essenzial-
mente un nuovo modo di lavorare. 
Per rispondere a questa importan-
te evoluzione, Unify ha scelto di 
lanciare Project Ansible, che sarà 
disponibile prossimamente sul mer-

c.r.i. pumpS ScEgliE 
mSc naSTran pEr 
l’inTEgrazionE Tra 
analiSi linEarE E non-
linEarE 

MSC Software Corporation, ha an-
nunciato che C.R.I. Pumps, impor-
tante produttore, fornitore, espor-
tatore e provider di servizi per una 
vasta gamma di pompe e motori, ha 
scelto MSC Nastran come software 
per l’analisi strutturale, per validare 
virtualmente la progettazione delle 
nuove pompe. Le pompe subiscono 
mutevoli condizioni di carico, quindi 
è indispensabile che ciascuno dei 

componenti dell’assieme sia pro-
gettato per resistere ad una serie di 
cicli di carico mantenendo un fun-
zionamento uniforme. 
Il Team Ricerca & Sviluppo di C.R.I. 
Pumps si impegna a rimanere in sin-
tonia con l’evoluzione continua degli 
scenari operativi e con le aspettati-
ve dei clienti, sviluppando rapida-
mente soluzioni a valore aggiunto 
per i propri clienti. L’applicazione 
delle tecnologie di simulazione sta 
aiutando l’azienda a sviluppare 
prodotti di alta qualità, che offrono 
notevoli prestazioni ed efficienza. Il 
Team Ricerca & Sviluppo di C.R.I. 
Pumps ha scelto MSC Nastran per 
prevedere le risposte strutturali e 
migliorare l’affidabilità dei compo-
nenti della pompa. 
“MSC Nastran viene usato per ef-
fettuare analisi delle sollecitazioni 
lineari e non lineari, così come ana-
lisi dinamiche per vari componenti 
e sottoassiemi che costituiscono 
la pompa,” spiega Mr. S Ramdas, 
General Manager – Strategic Bu-
siness Initiative, C.R.I. Pumps. “Le 
previsioni accurate che la simula-
zione consente di fare permettono 
al Team R&D di ridurre i test fisici 
e il tempo di sviluppo prodotto. 
La simulazione consente inoltre 
di considerare diverse varianti del 
progetto ottenendo quindi il design 
ottimale, risparmiando anche costi 
di materiale”. 

 u  n e w s  &  p r o d u c t s  u

Gianfranco Ulian

a&c - analiSi E calcolo: comE aBBonarSi

per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista 
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Il target di produzione costituisce il cuore 
delle facility dedicate alla produzione di fa-
sci di ioni radioattivi, da impiegare per la 
ricerca di base in fisica nucleare, in astro-
fisica, in fisica dello stato solido, e per la 
medicina nucleare. Nel contesto del pro-
getto SPES (Selective Production of Exotic 
Species) un fascio protonico (di potenza no-
minale pari ad 8 kW) attraversa in modo di-
retto il target di produzione, composto da 7 
dischi coassiali in Carburo di Uranio (UCx), 
generando all’incirca 1013 fissioni al secon-
do. Gli isotopi radioattivi prodotti dalla fis-
sione degli atomi di 238U costituiscono la 
base per la successiva formazione di fasci 
di ioni radioattivi. I dischi in Carburo di Ura-
nio sono contenuti all’interno di una scatola 
in grafite che deve mantenere una tempera-
tura all’incirca pari a 2000 °C per consen-
tire un’efficace estrazione dei prodotti di 
fissione. Poiché la deposizione di potenza 

legata al fascio protonico non è sufficiente 
a garantire il suddetto livello di temperatu-
ra, deve essere predisposto un opportuno 
sistema di riscaldamento. In questo lavoro 
il target SPES ed il suo riscaldatore sono 
stati studiati impiegando modelli sia ana-
litici che numerici. I risultati ottenuti sono 
stati confrontati con misure di temperatura 
e di potenziale elettrico.

SIMULAZIONE
ELETTRO-TERMICA DI UN 
BERSAGLIO DI PRODUZIONE 
DI IONI RADIOATTIVI

Giovanni Meneghetti,
Mattia Manzolaro,
Alberto Andrighetto
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1. INTRODUZIONE

Il progetto SPES (Selective Production of Exotic 
Species) mira alla costruzione e allo sviluppo 
di una facility per la produzione di fasci di ioni 
radioattivi presso i Laboratori Nazionali di Le-
gnaro (LNL-INFN). In particolare, la facility SPES 
verrà utilizzata per produrre fasci di ioni radio-
attivi ricchi in neutroni [1] da impiegare per la 
ricerca di base nell’ambito della fisica nuclea-
re, dell’astrofisica, della fisica dello stato soli-
do, e per la medicina nucleare [2]. Il bersaglio 
o target di produzione SPES è composto da 7 
dischi coassiali in Carburo di Uranio (diametro e 
spessore pari a 40 e 1.3 mm, rispettivamente), 
opportunamente spaziati in direzione assiale 
in modo tale da poter dissipare per radiazione 
termica la potenza media di 8kW derivante dal 
fascio protonico che, attraversandoli, induce le 
reazioni nucleari di interesse (vedi figura 1).
Due sottili finestre circolari (200 mm di spesso-
re) in grafite sono sistemate in prossimità della 
zona di ingresso del fascio per evitare l’indesi-
derata fuoriuscita dei nuclei radioattivi, mentre 
quattro dumper in grafite di spessore variabile 
tra 0.8 e 10 mm vengono utilizzati per fermare 
il fascio dopo l’attraversamento delle finestre e 
dei dischi. Dischi, finestre e dumper sono conte-
nuti all’interno di una scatola tubolare in grafite, 
caratterizzata da un diametro esterno e da una 
lunghezza rispettivamente pari a 49 e 200 mm. 
Tale scatola viene posizionata all’interno di una 

Fig. 1 - Sezione 
longitudinale del target 
di produzione SPES

FAscIO PROTONIcO

finestra disco in Ucx dumper

scatola
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camera da vuoto raffreddata ad acqua e deve 
mantenere una temperatura approssimativa-
mente pari a 2000 °C: vuoto ed alta tempera-
tura sono due elementi necessari per garantire 
un’efficace estrazione dei nuclei radioattivi. La 
potenza derivante dal fascio di protoni non è 
sufficiente a mantenere la scatola in grafite al 
livello di temperatura desiderato [1], essendo 
le superfici di quest’ultima caratterizzate da un 
valore molto alto di emissività e quindi in grado 
di trasmettere molto efficacemente il calore per 
radiazione termica. È di conseguenza necessa-
rio introdurre un dispositivo ausiliario riscaldan-
te e schermante, in grado di garantire il man-
tenimento del livello di temperatura desiderato. 
Tale dispositivo, indipendente dal fascio proto-
nico, risulta essere di fondamentale importanza 
anche per il controllo termico del target durante 
le procedure di accensione e di spegnimento, 
quando il fascio protonico non è ancora stabi-
lizzato. Il sistema riscaldante (vedi figura 2) è 
composto da un tubo molto sottile in Tantalio: 
la lunghezza è di 200 mm, mentre il diametro 
esterno e lo spessore sono pari rispettivamente 
a 50 e a 0.35 mm; alle estremità di tale tubo 
vengono saldate due ali in Tantalio, direttamen-
te connesse a due morsetti in Rame, grazie ai 
quali è possibile portare la corrente elettrica 
necessaria a riscaldare per Effetto Joule il tubo 
sottile in Tantalio (alimentatore caratterizzato 
dai seguenti valori di massima corrente e massi-
ma differenza di potenziale: IMAX = 1000 A, DVMAX 
= 10 V). Il Tantalio è un metallo di transizione 
molto resistente alla corrosione, in grado di 
condurre calore e corrente elettrica, (conducibi-
lità termica e resistività elettrica a temperatura 
ambiente pari a 57 W/(m·K) e 1.34·10-7 ohm·m, 

rispettivamente, entrambe caratterizzate da va-
lori crescenti con la temperatura) ed in grado 
di operare a temperature elevate: per una pres-
sione di 10-4 Pa (è questo il livello di pressio-
ne raggiunto in condizioni di lavoro all’interno 
della camera target) la temperatura alla quale il 
Tantalio comincia a sublimare è pari a 2200 °C 
[3]. Inoltre, grazie alla sua bassissima emissività 
(0.15 a 1000 °C e 0.26 a 2000 °C), il Tantalio è 
ideale per schermare la scatola in grafite conte-
nente i dischi in Carburo di Uranio, limitandone 
quindi il raffreddamento per radiazione termica. 
E’ importante notare che (i) il target è riscaldato 
da due componenti di carico termico, la prima 
derivante dal fascio protonico, la seconda dal 
sistema di riscaldamento elettrico indipenden-
te e che (ii) il problema termico ed il problema 
elettrico sono accoppiati, dal momento che il 
riscaldatore in Tantalio genera calore per effet-
to Joule e la resistività elettrica del Tantalio è 
dipendente dalla temperatura.
Pertanto è stato definito un modello agli Ele-
menti Finiti (FE) accoppiato termo-elettrico, con 
lo scopo di sviluppare ed ottimizzare il target 
SPES ed il rispettivo sistema di riscaldamen-
to [4, 5]. Il modello ad Elementi Finiti descritto 
in questo lavoro considera solamente il carico 
termico associato al sistema di riscaldamento, 
e costituisce la base per i successivi lavori di 
ottimizzazione associati al target e al fascio pro-
tonico descritti in [4].
Scopo delle simulazioni descritte nel presente 
lavoro è stato quindi:
- calcolare la dissipazione di potenza per Effet-
to Joule a livello del riscaldatore in Tantalio;
- calcolare la distribuzione di temperatura del 
blocco target (comprendente il target di pro-

Fig. 2 - Il sistema riscaldante previsto per il target SPES
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duzione ed il sistema riscaldante).
Prima di affrontare le simulazioni numeriche agli 
Elementi Finiti, è stato definito un semplice mo-
dello analitico monodimensionale per stimare il 
livello di temperatura del tubo in Tantalio.
I risultati ottenuti, sia numerici che analitici, 
sono stati successivamente confrontati con mi-
sure elettriche e termiche. Per evitare problemi 
di radioprotezione sono stati utilizzati dischi in 
Carburo di Silicio, materiale caratterizzato da 
un comportamento molto simile al Carburo di 
Uranio per quanto concerne la trasmissione del 
calore per irraggiamento.

2. MODELLO ANALITIcO
MONO-DIMENsIONALE

Il modello analitico monodimensionale riporta-
to in figura 3 permette di calcolare un singolo 
valore di temperatura per l’intero tubo in Tan-
talio che circonda la scatola in grafite. In realtà 
il tubo è caratterizzato da notevoli gradienti di 
temperatura, in particolare in prossimità delle 
connessioni con le ali in Tantalio.
Mentre da un lato la geometria è stata semplifi-
cata in modo drastico, dall’altro il modello pren-
de in considerazione la variabilità della resistivi-
tà elettrica e dell’emissività del Tantalio con la 
temperatura [4, 6, 7].
Come già accennato, il blocco target è man-
tenuto in alto vuoto e la temperatura di lavo-
ro è approssimativamente pari a 2000 °C; di 
conseguenza l’irraggiamento risulta essere 
predominante rispetto alle altre modalità di 
scambio termico (conduzione e convezione). 

Fig. 3 - Modello termico analitico a sfere concentriche

Se si prendono in considerazione solamente 
la superficie laterale esterna del tubo in Tanta-
lio (area A1), la superficie interna della camera 
da vuoto (area A2) e le si approssimano con le 
superfici sferiche equivalenti di area A1 [m

2] e 
A2 [m

2], il flusso termico radiativo q1-2 [W] tra il 
blocco target e la camera può essere espresso 
impiegando la semplice formula analitica (nelle 
ipotesi di superfici grigie e diffuse) riproposta 
in [8, 5]. Considerando la generazione di ca-
lore prodotta dalla corrente elettrica I [A] che 
passa attraverso il tubo in Tantalio del sistema 
riscaldante (conduttore avente sezione unifor-
me S [m2], lunghezza L [m] e resistività elettrica
r [ohm·m]) e supponendo che questa venga 
totalmente dissipata per irraggiamento, è pos-
sibile uguagliarla al flusso termico radiativo q1-2. 
Con alcuni semplici passaggi, è possibile espli-
citare la temperatura del tubo in Tantalio T1 in 
funzione della corrente elettrica I, come indica-
to di seguito:

dove s è la costante di Stefan-Boltzmann [W/
(m2K4)], T1 [K] e T2 [K] sono le temperature as-
solute associate alle due superfici sferiche con-
centriche, e1 [/] ed e2 [/] sono le emissività emi-
sferiche globali rispettivamente delle superfici 1 
e 2 (vedi figura 3).
L’equazione (1) può essere usata per studiare la 
dipendenza della temperatura del tubo in Tanta-

r

T1, e, A1 T2, e2, A2

(1)( )4
2

22

1

1

1
1

4
21 111 I

S
L

A
AATT ⋅

⋅
⋅⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅+⋅⋅+= − r

ee
s



26 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2014

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

lio dalla corrente elettrica I che alimenta il siste-
ma di riscaldamento; questa deve essere risolta 
numericamente, dal momento che la resistività 
elettrica e l’emissività emisferica globale del 
Tantalio sono dipendenti dalla temperatura T1.

3. TRATTAZIONE TEORIcA DEL PROBLEMA 
ELETTRO-TERMIcO

In questo paragrafo vengono presentate e di-
scusse le principali equazioni che controllano il 
comportamento termico ed elettrico del target. 
Partendo dalla termica, si osserva che solita-
mente i problemi accoppiati di tipo conduttivo/
radiativo vengono risolti mediante metodo se-
quenziale [4, 5], che considera iterativamente 
le equazioni della conduzione termica e quelle 
che descrivono l’irraggiamento: i flussi termici 
radiativi costituiscono le condizioni al contorno 
per il problema conduttivo, mentre le distribu-
zioni di temperatura a livello delle superfici de-
scrivono le condizioni al contorno del problema 
radiativo.
In figura 4 è possibile apprezzare una rappre-
sentazione del problema conduttivo/radiativo, 
caratterizzato dalla diffusione dell’energia attra-
verso la regione solida V (problema conduttivo), 
e dalla trasmissione del calore per irraggia-
mento tra le superfici che formano l’enclosure 
(gruppo di superfici radianti) di irraggiamento 
Senc (problema radiativo).

Fig. 4 - Rappresentazione del problema            
conduttivo/radiativo

Il problema conduttivo è descritto nella sua for-
ma generale dall’equazione della diffusione ter-
mica (in coordinate cartesiane) [8]:

 

dove T(x,y,z) è il campo di temperatura, t è il 

(2)

tempo, r è la densità del materiale, c è il calore 
specifico, k è la conducibilità termica, e q è la 
generazione di calore per unità di volume. Per 
ottenere una soluzione specifica dell’equazione 
(2) è necessario specificare le condizioni al con-
torno e le condizioni iniziali.
Le condizioni iniziali specificano il campo di 
temperatura T(x,y,z,t) per l’intera regione solida 
V all’istante iniziale:

T(x, y, z, 0) = Ti(x, y, z)      ∀(x, y, z) ∈ V

Le condizioni al contorno descrivono lo status 
della superficie S che racchiude il dominio V. In 
generale vengono espresse nel modo seguente:

T(x, y, z, t) = Tassign(x, y, z, t)   ∀(x, y, z) ∈ ST-assign

-k  ∂T (x, y, z, t) = qassign + qconv + qrad     ∂n

∀(x, y, z) ∈ Sq-assign ∪ Sconv  ∪ Srad)

-k  ∂T (x, y, z, t) = qenc    
∀(x, y, z) ∈ Senc

     ∂n

dove l’equazione (4) rappresenta un esplicito 
vincolo di temperatura, le derivate normali del-
le equazioni (5) e (6) sono calcolate rispetto al 
versore esterno n normale al contorno S, con 
S = ST-assign U Sq-assign U Sconv U Srad U Senc. I termi-
ni qi delle precedenti espressioni sono positivi 
quando diretti lungo la direzione n positiva. In 
particolare qconv e qrad rappresentano il flusso 
termico convettivo ed il flusso termico radiativo 
far-field (rivolto all’universo circostante), rispet-
tivamente per le porzioni del contorno Sconv ed 
Srad. Tali flussi vengono descritti grazie alle se-
guenti espressioni [4, 5]:

qconv = h.(T-Tc) (7)

qrad = e
.s.(T4-Tr

4     ) (8) 

Nelle equazioni (7) e (8) h è il coefficiente di 
scambio termico convettivo, Tc è la temperatura 
del fluido che circonda la porzione di contorno 
Sconv, e è l’emissività emisferica totale della su-
perficie Srad (supposta grigia e diffusa), s è la 
costante di Stefan-Boltzmann, e Tr è la tempe-
ratura assoluta dell’ambiente circostante, o me-
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glio la temperatura assoluta di riferimento della 
superficie isoterma (molto più grande di S) che 
racchiude completamente il contorno più ester-
no del dominio rappresentato in figura 4. Sulle 
superfici appartenenti all’enclosure Senc, le con-
dizioni al contorno sono governate dall’equazio-
ne (6), dove qenc è il flusso termico radiativo da 
superficie a superficie o flusso termico radiativo 
netto. In poche parole, se non viene considerato 
il flusso termico convettivo sulla superficie Senc, 
qenc è uguale al flusso termico conduttivo che 
attraversa la porzione infinitesima di volume 
sottostante Senc.
La soluzione del problema radiativo, ovvero 
la determinazione di qenc, può essere ottenuta 
considerando la seguente espressione [4, 5], 
e assumendo che le N superfici coinvolte nello 
scambio termico radiativo siano grigie e diffuse, 
e che ognuna di esse sia caratterizzata da un va-
lore uniforme per la temperatura e per il flusso 
termico radiativo netto:

dove dji è il delta di Kronecker (dji=1 se i=j, al-
trimenti dji=0), ei è l’emissività emisferica totale 
della superficie i, Fj-i è il fattore di vista (vedi sot-
to), qenc, i è il flusso termico radiativo netto asso-
ciato alla superficie i, s è la costante di Stefan-
Boltzmann, e Ti è la temperature assoluta della 
superficie i. Il fattore di vista Fj-i è definito come 
la frazione della totale energia radiante che la-
scia la superficie j e che impatta direttamente 
sulla superficie i. Fj-i può essere descritto come 
indicato di seguito:

con i parametri geometrici dell’equazione (10) 
rappresentati in figura 4. Dopo aver determina-
to le temperature Ti dalla soluzione del proble-
ma conduttivo per le superfici che compongo-
no l’enclosure, è possibile ottenere un sistema 
di N equazioni esplicite (9) in grado di fornire            
qenc, i per ogni superficie dell’enclosure. Tali va-
lori di flusso termico radiativo netto possono 
essere a loro volta applicati come condizioni al 
contorno per il problema conduttivo.
Per quanto concerne il problema elettrico, il 
campo della densità di corrente j(x,y,z) dipen-
de dal gradiente del potenziale elettrico V(x,y,z), 
secondo l’equazione di Ohm:

j =  - 1   ∇ V
    

  r(T)

dove r(T) è la resistività elettrica dipendente 
dalla temperatura. Inoltre, considerando le con-
dizioni di stazionarietà, vale la seguente equa-
zione per il campo j:

∇.j = 0

Prendendo in considerazione l’effetto Joule, la 
potenza termica dissipata per unità di volume 
q (x,y,z) indicata nell’equazione (2), può essere 
calcolata come:

q = -∇ V . j
dove il simbolo . indica il prodotto scalare tra i 
due vettori.

4. MODELLO NUMERIcO

Per simulare il comportamento termico del tar-
get SPES e del sistema di riscaldamento asso-
ciato, è stato definito un modello ad Elementi 
Finiti tridimensionale, impiegando il codice di 
calcolo commerciale ANSYS® (vedi figura 5).

In particolare, per modellare il sistema di riscal-
damento è stato usato l’elemento accoppiato 
termo-elettrico SOLID69, i cui nodi possiedono 
due gradi di libertà: la temperatura ed il poten-
ziale elettrico (in alternativa è possibile utilizzare 
l’elemento SOLID226, opportunamente configu-
rato per analisi di tipo termo-elettrico). Gli ogget-
ti coinvolti nel problema accoppiato termo-elet-
trico sono i morsetti in Rame ed il riscaldatore in 
Tantalio, per i quali è stato necessario definire i 
valori di resistività elettrica [6, 9], di emissività 
emisferica globale [7] e di conducibilità termica 
[10], considerando la dipendenza di questi ulti-

Fig. 5 - Condizioni al 
contorno applicate al 
modello numerico
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mi dalla temperatura. L’elemento termico ad un 
solo grado di libertà (la temperatura) SOLID70 
(anche in questo caso è possibile utilizzare come 
alternativa l’elemento SOLID226, configurato 
questa volta per analisi di tipo termico) è stato 
impiegato per modellare le finestre, i dumper, la 
scatola in grafite (isomolded ATJ type), i dischi in 
Carburo di Silicio e la camera in lega di Alluminio 
Al5083. Di conseguenza, sono stati considerati 
i valori di emissività e di conducibilità termica 
dipendenti dalla temperatura per la grafite [11, 
12], il Carburo di Silicio [11, 13] e la lega Al5083 
[14, 15]. Per tutti i materiali precedentemente 
menzionati, i valori di densità e di calore specifi-
co sono stati considerati indipendenti dalla tem-
peratura e pari ai valori di riferimento a tempe-
ratura ambiente, in quanto nel presente lavoro 
vengono presi in esame i campi di temperatura 
esclusivamente dopo la stabilizzazione termica 
(regime stazionario). La geometria del sistema 
oggetto di studio è stata semplificata per alcu-
ni dettagli (vedi figura 5) in modo da limitare la 
complessità del modello numerico; nello speci-
fico, è stato considerato un contatto termico ed 
elettrico perfetto tra le ali in Tantalio ed i mor-
setti in Rame (nella realtà sono stati collegati 
con un set di viti in acciaio inox), mentre è stato 
mantenuto un gap radiale di 0.2 mm tra il tubo 
in Tantalio e la superficie cilindrica esterna della 
scatola in grafite (nell’oggetto reale, la scatola 
in grafite ed il cilindro in Tantalio sono entrambi 
posizionati orizzontalmente e, per semplice gra-

vità, il primo si appoggia al secondo, idealmente 
lungo una linea di contatto). Pertanto nel mo-
dello numerico, il sistema di riscaldamento ed 
il target si scambiano calore esclusivamente per 
radiazione termica. Gli scambi termici per irrag-
giamento sono stati implementati come carichi 
termici superficiali, secondo il metodo Radiosity 
Solver di ANSYS® [16]. È importante sottoline-
are che ANSYS® tiene conto degli scambi ter-
mici per irraggiamento nelle ipotesi di superfici 
grigie (emissività indipendente dalla lunghezza 
d’onda) e diffuse (emissività indipendente dalla 
direzione). Nel caso di problemi tridimensionali 
complessi il codice di calcolo impiega il metodo 
Hemicube [17] per il calcolo dei fattori di vista. 
Sono state definite sei differenti enclosure (rag-
gruppamento di superfici che tra loro si scam-
biano calore per irraggiamento) per computare 
lo scambio termico radiativo all’interno della 
scatola in grafite, tra finestre, dischi, dumper 
e le superfici interne della scatola stessa; una 
settima enclosure è stata definita prendendo in 
considerazione le superfici esterne della scato-
la in grafite, il sistema riscaldante e le superfici 
interne della camera da vuoto. In figura 5 sono 
rappresentate le condizioni al contorno applicate 
al modello. Per quanto riguarda il problema elet-
trico è stato assegnato ad uno dei due morsetti 
il vincolo di 0 Volt e all’altro un carico di corrente 
elettrica variabile tra 400 e 1000 A. Per quanto 
concerne invece il problema termico, un vincolo 
di temperatura pari a 25 °C è stato assegnato 

Fig. 6 - Tubo in Tantalio portato ad alta temperatura visto dalla finestra in Kodial (a); finestra in grafite portata ad alta 
temperatura vista dalla finestra in Kodial (b); distribuzione di temperatura calcolata con il modello ad Elementi Finiti (c)
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alle superfici interne dei canali di raffreddamen-
to che passano attraverso la camera ed i mor-
setti in Rame. Dal momento che la camera è po-
sizionata all’interno del laboratorio, in atmosfera 
e a temperatura ambiente, è stata imposta una 
condizione di convezione naturale in prossimità 
delle sue superfici esterne. In particolare è stato 
scelto un valore per il coefficiente di convezione 
pari a 6 W/m2K ed un valore di riferimento per la 
temperatura dell’aria pari a 25 °C.
Per favorire la convergenza del metodo Radio-
sity Solver, le analisi numeriche sono state ese-
guite in regime transitorio [18]: come preceden-
temente accennato, la corrente elettrica è stata 
incrementata da 400 a 1000 A, definendo va-
riazioni impulsive a gradino di 50 A, e lasciando 
successivamente il tempo al sistema di raggiun-
gere l’equilibrio termico. I valori di temperatura 
considerati per ciascuno dei valori di corrente 
assegnati sono sempre stati valutati in condi-
zioni stazionarie.

5. cONFRONTO FRA RIsULTATI ANALITIcI, 
NUMERIcI, sPERIMENTALI, ED INFLUENZA 
DELLA TEMPERATURA DELLA cAMERA DA 
VUOTO

Le figure 6.a e 6.b mostrano il tubo in Tantalio 
e la prima finestra del target quando la tempe-
ratura è stabilizzata per un valore di corrente 
elettrica pari a 950A. La figura 6.c illustra la di-
stribuzione di temperatura corrispondente cal-

Fig. 8 - Confronto tra i dati di temperatura calcolati e 
misurati per il tubo in Tantalio

colata dal modello agli Elementi Finiti.
Osservando la figura 8 è possibile apprezzare il 
confronto tra il modello analitico, il modello ad 
Elementi Finiti e le misure di temperatura sulla 

Fig. 7 - Distribuzioni di temperatura della camera associate alle condizioni al contorno di tipo A (boundary condition 
set A, convezione) e B (boundary condition set B, vincolo di temperatura a 25°C)

superficie laterale del tubo in Tantalio riportate 
in [5]. Si ricorda che il modello analitico è mo-
nodimensionale, dunque fornisce un singolo va-
lore di temperatura rappresentativo dell’intera 
superficie laterale del cilindro in Tantalio per 
ogni valore di corrente elettrica impostato. Per 
quanto riguarda invece il modello numerico e le 
misure, il valore di temperatura monitorato è re-
lativo ad un punto ben preciso della superficie 
cilindrica esterna del tubo, posizionato a metà 
della sua estensione assiale.
Entrambi i modelli (analitico e numerico) mo-
strano un’ottima corrispondenza con i dati spe-
rimentali; la massima differenza tra il modello 

TEMP [°C] TEMP [°C]
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analitico e le misure di temperatura è stata 
registrata per 950 A di corrente elettrica e ri-
sulta essere pari a 16 °C; il modello numerico 
è invece in grado di predire il comportamento 
termico del tubo in Tantalio con differenze ri-
spetto ai dati misurati variabili tra 22°C (950 A 
di corrente) e 40 °C (600 A di corrente). Anche i 
valori di differenza di potenziale misurati ai capi 
dei morsetti mostrano una buona corrisponden-
za con i dati ricavati dal modello agli Elementi 
Finiti [4, 5].
Per quanto riguarda gli effetti della temperatu-
ra della camera da vuoto, una accurata serie di 
analisi ha dimostrato [4, 5] una sostanziale indi-
pendenza del campo di temperatura del target 
da quello della camera, fintanto che quest’ulti-
ma si mantiene complessivamente al di sotto 
dei 350°C. In particolare, non sono stati rilevati 
sostanziali cambiamenti del campo di tempera-
tura a livello del target, passando per la camera 
da vuoto dalla condizione al contorno di con-
vezione ad un vincolo di temperatura a 25 °C 
(compatibile con l’implementazione di un cir-
cuito di raffreddamento molto efficiente) (vedi 
figura 7). Poiché, per motivi tecnologici (legati 
prevalentemente a questioni di allineamento e 
di tenuta del vuoto), la camera viene raffred-
data da un circuito ad acqua, dimensionato in 
modo tale da mantenerla complessivamente al 
di sotto dei 100°C, il suddetto problema risulta 
essere di limitata entità.

6. cONsIDERAZIONI cONcLUsIVE

In base a quanto sopra riportato, il modello 
numerico descritto al paragrafo 4 si ritiene va-
lidato dal punto di vista sia termico che elettri-
co. Si ritiene possibile quindi ottenere da tale 
modello un’importante serie di informazioni per 
lo sviluppo e l’ottimizzazione del target e degli 
apparati che lo supportano dal punto di vista 
funzionale [4,5].
Tale modello è stato impiegato, e verrà ulterior-
mente impiegato in futuro, per studiare in detta-
glio l’effetto che più di tutti influenza il target dal 
punto di vista termico, ovvero la presenza del 
fascio protonico. Quest’ultimo dissipa all’incirca 
8 kW a livello del target, portando i dischi in Car-
buro di Uranio a livelli di temperatura superiori 
ai 2000°C, ed inducendo importanti gradienti 
termici [4]. Questi ultimi devono essere tenuti 
sotto controllo per non compromettere l’integri-
tà strutturale dei dischi stessi.
Il modello numerico descritto nei precedenti pa-

ragrafi verrà modificato ed arricchito anche per 
supportare il controllo dei transitori termici, per 
definire nel dettaglio le procedure di accensione 
e di spegnimento, programmando e sincronizzan-
do con cura i carichi termici legati al fascio proto-
nico e al sistema di riscaldamento elettrico.
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UNA NUOVA CONFIGURAZIONE 
DELLO SCARICO PER IL 
CONVERTIPLANO AW609
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Convertiplano AW609 in modalità elicottero.
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GeometrIA

Il modello 3D è stato realizzato grazie all’impie-
go del programma CATIA e comprende l’intero 
profilo della gondola, il sistema di aspirazione 
aria e la baia motore.

La gondola è priva del rotore tri-palare, in 
quanto si è dimostrato in precedenti simulazio-
ni che l’effetto down-wash non ha ripercussio-
ni sulla portata di flusso di aria fresca entran-
te in baia motore e perciò, la sua introduzione 
comporterebbe una superflua complicazione 
costruttiva ai fini dello studio.Il sistema di aspi-
razione è costituito da una presa d’aria in grado 

di convogliare l’aria al compressore ed è dotato 
di un ventilatore, il quale consente di separare 
qualsiasi corpo solido indesiderato dal flusso 
d’aria (granelli di sabbia, polvere di asfalto, piog-
gia e ghiaccio) e di espellerli all’esterno. Con lo 
scopo di facilitare l’analisi del raffreddamento 
della baia motore, si è scelto di trascurare ogni 
accessorio interno del motore, così da evitare 
onerosi costi computazionali, e di studiare lo 
sviluppo del flusso all’interno dello scarico pri-
mario, al fine di quantificare l’effetto del raffred-
damento motore e di definire le proprietà del 
flusso di aria in uscita.
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UNA NUOVA CONFIGURAZIONE 
DELLO SCARICO PER IL 
CONVERTIPLANO AW609

La baia motore è uno dei componenti 
più importanti della gondola del con-
vertiplano AW609, in quanto il suo 
corretto funzionamento garantisce 
eccellenti prestazioni del velivolo e 
assicura un sicuro svolgimento di 
tutte le manovre di volo in qualsiasi 
condizione di esercizio. La corretta 
progettazione della gondola e dello 
scarico è fondamentale per consen-
tire il conseguimento di questi due 
aspetti operativi, soprattutto per 
quanto riguarda il raffreddamento 
della baia motore e l’impatto sull’ae-
rodinamica del velivolo. Problemi di 
natura termica, quali il riscaldamento 
dei pannelli strutturali della gondola e 
l’eccessivo riscaldamento dell’asfalto 
in fase di decollo hanno spinto Agu-
staWestland a trovare e realizzare 
una nuova e più efficiente configura-
zione dello scarico. Al fine di ridurre i 
tempi e i costi di prove sperimentali, 
è stata richiesta un’analisi CFD volta 
alla creazione di un modello 3D che 
potesse simulare e valutare i benefici 
introdotti dalla nuova configurazio-
ne e che potesse validare le misure 
raccolte sul velivolo durante le atti-
vità sperimentali di volo. Per queste 
ragioni, AgustaWestland ha deciso di 
puntare sull’utilizzo di STAR-CCM+, 
poiché in grado di soddisfare le ri-
chieste mosse dall’azienda.

obIettIvI

L’obiettivo principale di quest’analisi è la valu-
tazione del raffreddamento della baia motore 
attraverso la nuova configurazione dello sca-
rico secondario. Ciò nasce dalla necessità di 
controllare le temperature operative raggiunte 
dal motore durante il suo funzionamento. In 
base ai valori ricevuti dal fornitore, il motore 
raggiunge temperature sulla superficie ester-
na dell’ordine di 750 K e risulta fondamentale 
rispettare i limiti termici operativi, garantendo 
uno continuo apporto di aria fresca in ogni 
condizione di volo. La temperatura, la velocità 

Scarico secondario del 
convertiplano AW609.
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Modello 3D della gondola.

e la direzione del flusso all’uscita dello scarico 
secondario incidono direttamente sul riscalda-
mento dei pannelli strutturali della gondola e 
l’effetto al suolo dei gas di scarico potrebbe 
portare al deterioramento dell’asfalto degli eli-
porti durante alcune manovre a terra. Inoltre, 
lo scarico secondario deve essere progettato 
per ovviare alle perdite di carico generate da 
distaccamenti di vena e dal tasso di turbolenza 
insita nei flussi. Tali perdite hanno dei riscontri 
non trascurabili sulla prestazione del motore in 
termini di potenza all’albero motore e di consu-
mo di combustibile. La prestazione del motore 
è anche subordinata alle perdite di carico pre-
senti nel sistema di aspirazione e alla disomo-
geneità del flusso in ingresso al compressore. 
Un approccio computazionale perciò, si rivela 
uno strumento efficiente per valutare i benefi-
ci apportati dalla nuova configurazione e per 
visualizzare il comportamento dei flussi in rela-
zione alle prestazioni del velivolo.

CASI StudIo

Quattro casi studio sono stati messi sotto ana-
lisi, al fine di osservare i comportamenti del 
motore e della gondola durante lo svolgimento 
di un’intera missione di volo. Essa inizia con 
il decollo del velivolo in modalità elicottero, in 
cui i due motori erogano la loro massima po-
tenza. In base allo scopo dell’operazione, il ve-
livolo può o permanere in questa configurazio-
ne per svolgere manovre di hovering finalizzate 
al pattugliamento e supervisione di attività al 
suolo, oppure ultimare la propria conversione, 
ruotando le gondole a 75°, 50° e 0° rispetto 
all’asse dell’ala. Le due rotazioni intermedie a 
75° e a 50° rappresentano i due assetti prin-
cipali antecedenti la completa conversione. 
Vista questa singolare caratteristica è di fon-
damentale interesse monitorare la variazione 
di portata di aria fresca entrante in baia in re-
lazione all’angolo di assetto della gondola. In-
fine, in modalità aeroplano l’angolo di assetto 
della gondola è pari a 0° e il velivolo è in grado 
di raggiungere elevate altitudini e la sua massi-
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Diagramma della percentuale di aria fresca rispetto al 
flusso principale in funzione dell’angolo di rotazione 

della gondola.

Diagramma della quantità di potenza termica aspor-
tata dalla parete del motore in funzione dell’angolo di 

gondola.

Diagramma della temperatura del flusso allo scarico 
primario in funzione dell’angolo di gondola.

ma velocità di crociera. Queste ragioni hanno 
spinto a focalizzarsi su queste quattro fasi di 
volo e a evidenziare le variazioni dei principali 
parametri indici della prestazione del velivolo.

SImulAzIonI  

L’intera gondola è stata posizionata al centro 
del dominio esterno di forma cubica (50x50x50 
m3) e, grazie all’imposizione di una velocity inlet 
(intensità e direzione) e di una pressure outlet 
come condizioni al contorno, è stato possibile 
simulare i quattro casi studio. Tutte le simula-
zioni sono state condotte in stato stazionario, 
con flussi comprimibili e con l’applicazione 
del metodo k-ω SST per la modellazione della 
turbolenza, il quale ha dimostrato di portare a 
buoni risultati anche in altre esperienze. Al fine 
di rispettare le tempistiche di lavoro, la mesh 
di volume è stata realizzata con circa 1.5 milio-
ni di celle poliedriche, con 9.5 milioni di facce 
e con 7.6 milioni di vertici. La trattazione e la 
risoluzione delle equazioni di Navier-Stokes 
sono state effettuate selezionando il Segrega-
ted Solver in concomitanza con fattori di sot-
to-rilassamento. Ciò ha consentito una buona 
velocità di calcolo per flussi leggermente com-
primibili e ha contenuto i tempi necessari per il 
raggiungimento della convergenza. 

rISultAtI

L’approccio usato ha fornito dati accurati per 
ogni condizione di volo e la corrispondenza 
con i dati sperimentali è stata molto buona. 
Il modello ha perciò costituito un ottimo stru-
mento di analisi. Il raffreddamento della baia 
motore si è rivelato strettamente connesso 
alla portata di aria fresca entrante e la mas-

sima differenza tra le 
temperature simula-
te e i corrispondenti 
valori sperimentali è 
circa 6%. Tutti i limiti 
termici operativi sono 
stati rispettati e tutti i 
valori di temperatura 
sono risultati al di sot-
to dei vincoli termici 
imposti dal fornitore 
del motore. L’instal-
lazione delle sei son-
de di pressione allo 
scarico primario si è 

Termografia dell’impin-
gement dei gas caldi di 
scarico a terra.

Percentuale di aria fresca

Percentuale termica scambiata

Angolo di gondola [°]

Angolo di gondola [°]

Angolo di gondola [°]

Temperatura allo scarico secondario
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mostrata un utile strumento di validazione del 
modello, in quanto il massimo scostamento dai 
dati empirici è del 2.9% e le perdite di carico 
allo scarico coincidono con i valori misurati. 
Inoltre, la problematica del riscaldamento del 
pannello sottostante lo scarico è stata risolta, 
dal momento che i gas caldi di scarico fuorie-
scono senza lambire la struttura della gondola. 
Il riscaldamento del suolo sottostante la nacel-
le, quando il velivolo è a terra, è stato ridotto 

per effetto del miscelamento dei gas caldi con 
il flusso di aria fresca e la temperatura regi-
strata al suolo è ben inferiore alla temperatura 
di fusione dell’asfalto. Dal momento che le due 
zone calde di scarico rimangono in prossimità 
delle gondole, ciò garantisce una sicura mano-
vra di decollo senza rischi né per il personale 
a terra né per le attività secondarie svolte a 
terra.

Gondola disposta a 0° e parallela all’asse della 
fusoliera.

Distribuzione di temperatura all’interno della baia 
motore con angolo di gondola pari a 0°.

Distribuzione di velocità con angolo di gondola pari a 0°.

Distribuzione della portata d’aria aspirata attorno 
all’ingresso del compressore.

Distribuzione di temperatura in baia motore e allo 
scarico secondario.
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ConCluSIonI

AgustaWestland ha ora a disposizione un affi-
dabile strumento di analisi garantito da STAR-
CCM+ e può sfruttarlo per valutare ulteriori 
condizioni di volo, per apportare modifiche 
tecniche in breve tempo e a basso costo e per 
approfondire altre inerenti questioni legate alla 
termo-fluido-dinamica della gondola. Le future 
attività di post-processing saranno più efficien-

ti a individuare i possibili miglioramenti e a in-
dirizzare l’azienda verso nuovi sviluppi.

bIblIoGrAFIA

Alessandro Introini, ”Computational fluid dy-
namics and experimental study of AW609 Tilt 
Rotor engine bay”, tesi di Laurea Magistrale in 
Ingegneria Energetica, anno accademico 2013-
2014.

Foto AgustaWestland
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SIMULAZIONE
E ANALISI SOFTWARE 
PER MACCHINE 
UTENSILI

Ottimizzare i parametri per 
una lavorazione di fresatura su 
macchina a controllo numerico 
significa sfruttare in modo più 
efficiente l’utensile, ridurre i 
tempi di lavorazione e ottenere 
un migliore risultato finale.
Vediamo come la simulazione 
virtuale di questo processo 
possa favorire il perseguimento 
di tale obiettivo.

Utensile e macchina nella 
lavorazione nc

Nell’ambito delle lavorazioni meccaniche su 
centri a controllo numerico le variabili che in-
fluiscono sui livelli di prestazione e qualità sono 
molteplici.

A prescindere dalla geometria dei percorsi 
di lavorazione, la cui definizione ottimale trova 
supporto nei software CAM oggi disponibili, i 
fattori tecnologici connessi alle caratteristiche 
intrinseche della macchina e dell’utensile risul-
tano determinanti per l’ottimizzazione dell’inte-
ro processo di lavorazione.

Per focalizzare l’attenzione su tali aspetti e 
comprendere come la simulazione numerica 
costituisca un valido supporto anche alla corret-
ta definizione dei parametri tecnologici in una 
lavorazione NC, facciamo riferimento a specifi-
che analisi condotte presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi 
di Firenze.

Antonio Scippa, ricercatore presso il Dipartimento 
di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di 

Firenze, ha seguito lo studio sulla valutazione degli errori 
dovuti alla cinematica e alla dinamica della macchina, 
attraverso il supporto dei software di modellazione e 

simulazione virtuale MSC Adams e NASTRAN

Antonio Scippa
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“In maniera analoga, però, errori legati alla 
cinematica della macchina utensile, come ad 
esempio giochi e tolleranze posizionali degli 
assi rotanti, possono incidere in modo significa-
tivo sull’accuratezza dimensionale del pezzo in 
lavorazione. I livelli di finitura superficiale sono 
invece influenzati dalla dinamica della macchina 
utensile e dalla scelta dei parametri di taglio”.

Poiché buoni risultati richiedono una lavora-
zione dinamicamente stabile e un controllo ac-
curato del posizionamento degli assi macchina, 
è importante essere in grado di prevedere sia 
gli errori dovuti alla cinematica dei percorsi sia 
quelli dinamici, correlati cioè alla movimentazio-
ne di utensile e corpo macchina.

Conoscere il reale comportamento di un uten-
sile durante una lavorazione significa inoltre po-
ter stabilire un set di parametri tecnologici in 
grado di ottimizzare il processo e quindi garanti-
re la qualità del risultato.

“Per conoscere gli errori di lavorazione dovuti 
alla cinematica del percorso e alla dinamica di 
macchina”, sottolinea Antonio Scippa, “è utile 
ricorrere a una metodologia che coniughi simu-
lazione virtuale e sperimentazione. La compara-
zione fra i risultati simulati e quelli sperimentali 
consente di inquadrare meglio le problematiche 
e delineare strategie appropriate per la messa a 
punto dei parametri tecnologici in relazione alle 
finalità e modalità della specifica lavorazione”.

Gli studi sugli errori cinematici e dinamici nel 
settore delle macchine utensili, nell’ambito di 
una sperimentazione più ampia condotta presso 
il Dipartimento di Ingegneria Industriale, riguar-
dano in modo particolare la fresatura a cinque 
assi con tecnologia ad alta velocità.

Sono queste, infatti, le situazioni più comples-
se e nelle quali il comportamento dinamico del-
la macchina utensile incide in modo particolare 
sugli errori in lavorazione.

Trattandosi peraltro di tecnologie moderne, 
oggi ampiamente utilizzate nel mondo industria-
le, è importante osservare come le considera-
zioni oggetto di tali studi possano avere benefi-
che ricadute sulla reale operatività in una vasta 
gamma di aree produttive.

“Nell’ambito del nostro studio sugli errori ge-
ometrici indotti sul pezzo in lavorazione e cor-
relati alla movimentazione degli assi macchina, 
abbiamo sviluppato un modello multi-body”, 
continua Scippa, “mentre, per quanto riguar-

“La qualità di un componente ottenuto me-
diante lavorazione per asportazione di truciolo”, 
spiega Antonio Scippa, ricercatore presso il Di-
partimento di Ingegneria Industriale dell’Univer-
sità degli Studi di Firenze, “dipende ovviamente 
dalla precisione geometrica del modello virtuale 
realizzato in ambiente CAD e dalla sua ricostru-
zione/discretizzazione all’interno dei software 
CAM ed è naturalmente legata al livello di fini-
tura superficiale consentito dal processo di la-
vorazione”.

Tali errori possono essere ridotti grazie all’uti-
lizzo dei cosiddetti CAM “verticali”, che sono 
in grado di definire il percorso utensile diretta-
mente dalla matematica della superficie finale 
del pezzo.

Naturalmente questo tipo di approccio può 
essere applicato in pratica solo a elementi ca-
ratterizzati da geometrie ben definite, quali pro-
fili alari, come le palette di turbomacchine, o 
profili coniugati, come quelli di ruote dentate.

Laboratorio dedicato 
alla sperimentazione su 

macchina utensile reale.



40 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2014

 u  m a c c h i n e  u t e n s i l i  u

da la dinamica, la scelta è ricaduta su un ap-
proccio ibrido numerico-sperimentale, in grado 
di prevedere il comportamento dinamico del 
sistema macchina utensile - fresa. In sintesi, 
grazie all’approccio sviluppato è possibile, con 
un numero limitato di misure sperimentali, ca-
ratterizzare il comportamento dinamico di una 
macchina utensile attraverso un’analisi modale 
sperimentale condotta sul solo portautensile 
montato sul mandrino, per ottenere in seguito, 
tramite simulazione numerica, la dinamica al 
tool-tip, per qualsiasi tipologia di utensile mo-
dellato tramite elementi finiti”.

L’ambiente di simulazione software per l’ana-
lisi del comportamento dinamico è, nello speci-
fico, MSC Nastran.

Per quanto concerne lo studio degli errori qua-
si statici legati alle tolleranze di posizionamento 
dell’utensile, esso invece si basa su un modello 
multi-body sviluppato in ambiente MSC-Adams.

Se la simulazione del comportamento cinema-
tico riguarda in modo specifico gli errori di po-
sizionamento, quella relativa al comportamento 
dinamico prende in considerazione le vibrazioni 
provocate dalle forzanti in gioco, per condurre a 
un diagramma di stabilità che relaziona il nume-
ro di giri del mandrino con i parametri ottimali di 
taglio utilizzabili nella lavorazione.

Individuando le condizioni di taglio ottimali, 
questa relazione stabilisce quali sono le aree 
di lavoro nelle quali occorre ridurre il tasso 
d’asportazione di materiale a causa delle criti-
cità dinamiche dovute all’interazione tra la rigi-
dezza dinamica dell’utensile, le forze di taglio e 
l’elevato numero di giri, e le aree in cui invece è 
possibile aumentare la produttività.

analisi errori per lavorazioni             
a cinqUe assi

Nello studio concreto relativo a una macchina 
a cinque assi, accanto alla fase sperimentale si 
affianca una simulazione numerica svolta nei 
due ambienti MSC Adams e MSC Nastran.
Per valutare l’influenza degli errori geometri-
ci dovuti alla cinematica di macchine a cinque 
assi, attualmente le più versatili e performan-
ti sul mercato, la procedura seguita prevede 
innanzitutto, come di norma, il collaudo della 
macchina con un test di contornatura del cono.
L’errore sul profilo del cono lavorato in condi-
zioni di taglio stabili, con velocità di contornatu-

Dettaglio tecnico nella fase sperimentale.

ra ridotta e in condizioni termiche prestabilite, 
permette di evidenziare il livello di accuratezza 
cinematica della movimentazione sincrona dei 
cinque assi e di tarare il modello numerico per 
la previsione degli errori cinematici di una gene-
rica lavorazione a 5 assi.

La prestazione complessiva dipende, in ter-
mini di precisione, da una serie di fonti geome-
triche d’errore, correlate fra loro in modo com-
plesso.

Può trattarsi d’imperfezioni geometriche degli 
assi lineari, così come di errori di ortogonalità 
e rettilineità, giochi nel posizionamento, oppure 
errori di posizionamento spaziale degli assi ro-
tanti, da cui dipendono le tolleranze di posizione 
e perpendicolarità del giunto cinematico.

Per determinare l’incidenza di ogni fonte d’er-
rore sulla geometria del componente in lavora-
zione, occorre modellare i fenomeni quasi-stati-
ci del processo di fresatura.

A tale scopo, nell’ambito dell’attività di ricer-
ca condotta in collaborazione con Machine Tool 
Technologies Research Foundation, il Labora-
torio di Tecnologia Meccanica ha sviluppato un 
modello cinematico multi-body della fresatrice 
a cinque assi Mori Seiki NMV1500 DCG.

Il modello è stato implementato in ambiente 
MSC Adams, che ha consentito di gestire, attra-
verso la Table Editor, i parametri di processo in 
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relazione alla posizione del pezzo in lavorazione 
nell’area di lavoro e agli errori che descrivono le 
imperfezioni degli assi.

I risultati ottenuti hanno confermato la validità 
di questa metodologia, dimostrandone l’utilità 
e versatilità anche come strumento d’indagine 
dei dati sperimentali.

Il modello sviluppato può quindi essere impie-
gato come post-processor CAM, in alternativa a 

Modellazione di Macchina Utensile in ambiente MSC 
Adams.

Analisi FEM sul modello virtuale della macchina utensile.

quello tradizionale basato sulla cinematica no-
minale della macchina utensile, ed è in grado di 
correggere il percorso utensile in modo appro-
priato, per ottenere un percorso più fedele alla 
geometria desiderata.

La costruzione di una generica funzione in 
Adams View, attraverso la generazione di una 
Measure Solver Computed, consente di genera-
re leggi di moto esatte, riferibili non solo a entità 

Dettaglio del modello virtuale relativo alla lavorazione.
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geometriche, come curve e superfi ci CAD, ma 
anche applicabili ad algoritmi di controllo della 
velocità e di accelerazione degli assi.

Al contrario di un sistema CAM che trasforma 
il profi lo analitico in segmenti e archi di circon-
ferenza, le Measures Solver Computed asse-
gnano a ciascun asse il movimento, funzione del 
tempo, che permette la corretta contornatura di 
un profi lo geometrico, tenendo conto del com-
portamento reale della struttura.

Inoltre lo stesso modello cinematico può es-
sere utilizzato in maniera inversa, per individua-
re le condizioni e le regioni dell’area di lavoro 
al cui interno l’errore cinematico complessivo 
viene infl uenzato maggiormente da particolari 
errori geometrici degli assi della macchina uten-
sile.

“Si comprende quindi”, sottolinea Antonio 
Scippa, “come la simulazione cinematica basa-
ta sul software MSC Adams possa essere util-
mente impiegata per risalire alle cause di uno 
specifi co errore su un pezzo lavorato”.

Grazie alle informazioni fornite dal simulatore 
software, l’utente può decidere se seguire una 
strategia di compensazione dell’errore, modifi -
cando il percorso utensile, oppure ripristinare la 
quota geometrica corretta della macchina.

La simulazione cinematica risulta particolar-
mente utile nel caso delle lavorazioni con mac-
china utensile a 5 assi oggetto dello studio.

Infatti per questo tipo di macchina non è 
possibile generare una mappa tridimensiona-
le dell’errore, che permetta cioè di individuare 
l’entità dell’errore in una qualsiasi area di lavo-

ro, dal momento che una posizione del tool-tip 
può essere raggiunta con diverse confi gurazioni 
degli assi.

Ebbene, la simulazione cinematica mediante 
software consente invece di ricavare l’entità 
dell’errore per qualunque confi gurazione degli 
assi.

È quindi possibile, nel caso di macchine a cin-
que assi, svolgere un’analisi accurata in grado 
di stabilire come alcuni errori cinematici infl uen-
zino l’errore geometrico del pezzo, in relazione 
alla posizione degli assi.

Il modello virtuale per lo studio della cinemati-
ca di macchina assume come rigide tutte le sue 
parti strutturali, trascurandone l’effetto dovuto 
alla loro fl essibilità che, per realizzare un mo-
dello previsionale più accurato e performante, 
dovrebbe invece essere considerata nel caso di 
elevate forze di taglio o inerziali.

D’altra parte, a causa dell’onere computa-
zionale che essa comporta, questa strategia è 
consigliabile solo nel caso di cicli di lavorazio-
ne particolarmente gravosi, oppure nel caso 
di macchine utensili con rigidezza non troppo 
elevata.

Il modello in questione è stato realizzato, an-
che in questo caso, in ambiente MSC Adams, 
modellando la fl essibilità dei componenti trami-
te super elementi FEM.

È stato così possibile considerare l’infl uenza 
delle deformazioni strutturali determinate dagli 
effetti inerziali indotti dalla dinamica degli azio-
namenti macchina.

Risultati di analisi dinamica in frequenza, condotta con MSC Nastran. Il confronto numerico sperimentale evidenzia 
l’eccellente capacità previsionale dell’approccio.
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Il prof. Katz non lavorava in una squadra cor-
se e tantomeno era dipendente di qualche 
casa automobilistica ma, piuttosto, si pre-

sentava con il biglietto da visita del NASA Ames 
Research Center di Moffett Field in California. 
Cosa avesse da spartire la NASA con le auto da 
corsa non mi è dato di sapere, ma è uno dei pri-
mi esempi di applicazione della CFD in ambito 
motorsport. Fu veramente il primo? Non lo so, 
ma sicuramente è uno dei primi documentati uf-
ficialmente.

Il lavoro era fatto usando un codice potenzia-
le a pannelli e non mi stupisce visto l’ambito 
aeronautico. È noto che in campo aeronau-
tico i codici di questo tipo hanno sempre go-
duto un notevole credito perché gli aeroplani 
(corpi aerodinamici per definizione con flussi 
attaccati e scie di piccole dimensioni) si pre-
stano bene a questo tipo di modellazione. Ma 
l’applicazione ad una automobile e, per giunta 
a ruote scoperte, aveva un grande numero di 
incognite. Lo stesso autore dell’articolo spiega 
che la scia delle ruote doveva essere imposta 
dall’esterno e bisognava sapere o assumere il 
punto di separazione… “ The model required si-
mulation of the separated wakes… Separation 
line locations were assumed to be known from 
experiments or observation and, for simplici-

Correva 
l’anno...
Marco Giachi

Nel febbraio 1986 il prof. Joseph Katz presentava un 
articolo al Congresso del SAE (Society of Automotive 
Engineers) dal titolo “Aerodynamic Model for Wing-
Generated Down Force on Open-Wheel-Racing-Car 
Configurations”. Erano passati quasi vent’anni 
da quando le ali erano apparse sulle vetture di 
Formula Uno (nel 1968) e cominciava l’epoca della 
simulazione e dei numeri che avrebbero soppiantato 
la creatività dei progettisti.

ty, were fixed throughout all computations…”. 
Altri tempi! Eppure i risultati erano senz’altro 
interessanti. In particolare, si parlava delle ali e 
del loro progetto in presenza della carrozzeria 
e delle ruote, si diceva – onestamente – che 
la resistenza non si calcola correttamente e si 
concludeva che, seppur con tutte le limitazioni 
del caso, il calcolo numerico era già in grado di 
far risparmiare molte ore di galleria scremando 
per via teorica le configurazioni meno promet-
tenti che, altrimenti, avrebbero impegnato ore 
di prove sperimentali. 

Ho avuto il piacere di conoscere personal-
mente Joseph “Jo” Katz e devo dire che è una 
persona veramente squisita ed uno studioso di 
primissimo piano, ma è soprattutto un ingegne-
re e tutti i suoi studi hanno sempre prodotto ef-
fetti pratici sulla tecnologia delle auto da corsa. 
Una figura di riferimento per il motorsport ame-
ricano che, forse, non ha avuto uguali in Europa. 

Se l’articolo del 1986 ha il merito di esse-
re un precursore, ma ancora uno studio non 
legato ad alcun progetto specifico, un secon-
do articolo dello stesso autore del 1994 è (a 
memoria mia) il primo esempio di vettura pro-
gettata secondo un approccio moderno inte-
grando ore di analisi numerica e di galleria del 
vento: il calcolo numerico diventa, con questa 
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La griglia del lavoro del prof. Katz del 1994 tratta da [2]

La progressione delle prestazioni, nel corso dei 18 
mesi del progetto, resa possibile da una efficiente in-
tegrazione CFD/galleria del vento. Secondo l’autore 
è il primo esempio di un approccio così moderno al 

progetto di una vettura da competizione da [2]

È il primo esempio di CFD? Se non il primo in assoluto 
senz’altro uno dei primi documentati ufficialmente da [1]

Ruota anteriore modellata con il metodo dei pannelli. 
In questo modello i punti di sepazione e le scie devo-

no essere imposte dall’esterno da [1]

La sezione di mezzeria del modello 2D usato dalla 
Dornier per studiare il comportamento in presenza 
del suolo della Porsche 952. Il modello è un N-S 

(viscoso, turbolento) ma all’epoca del lavoro (1988) 
questo tipo si approccio era possibile solo con geo-

metrie semplificate. Da qui la necessità di limitarsi ad 
un modello 2D da [3]
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Per saperne di più 
Ci sono molti testi che parlano di aerodinamica 
delle vetture da competizione, ma questo del 
prof. Joseph Katz, pubblicato dalla BentleyPu-
blisher (http://www.bentleypublishers.com), 
spicca per il livello del contenuto con molti 
grafici, diagrammi ed informazioni altrimen-
ti difficili da recuperare. Si tratta di un testo 
a livello universitario  e, quindi, richiede una 
minima conoscenza di base per essere com-
preso a fondo, anche se i primi capitoli sono 

introduttivi ai con-
cetti fondamentali 
dell’aerodinamica 
ed accompagnano 
il lettore alle parti 
successive, più spe-
cifiche sulle proble-
matiche delle auto 
da competizione. 
Il libro è in lingua 
inglese, ma ormai 
in ambito tecnico è 
questa la lingua di 

riferimento e quindi la lingua inglese non deve 
più essere vista come un fattore penalizzan-
te per un libro tecnico. Un’altra lettura molto 
interessante, su suggerimento dello stesso 
prof. Katz, è rappresentata dall’articolo dove 
si parla dell’esperienza della Mazda RX-792P, 
e che può essere acquistato presso la libreria 
“on-line” della Società Americana dell’Auto-
mobile (SAE – Society of Automotive Enginee-
ring) al sito http://store.sae.org. L’articolo ri-
percorre la progettazione aerodinamica della 
Mazda per il Campionato GTP che si corre ne-
gli Stati Uniti e contiene validi riferimenti sui 
coefficienti aerodinamici di questa macchina 
e sulla loro sensibilità a condizioni di assetto 
anomale (assetto imbardato o cabrato).

seconda esperienza, uno strumento di proget-
tazione e cessa di esser  solo uno strumento di 
studio teorico, come è detto chiaramente nelle 
conclusioni dell’articolo.

Il professore spiega che l’intero ciclo proget-
tuale ha coperto un arco di 18 mesi ed è inte-
ressantissimo il diagramma che mostra l’evo-
luzione continua dei coefficienti aerodinamici 
fino ai valori finali CL=3.8 e L/D=5.399 che non 
sarebbe stata possibile con altrettanta efficacia 
con il solo utilizzo della galleria del vento come 
veniva fatto fino a quel momento. È interessante 
vedere anche altre applicazioni della prima CFD 

applicata alle auto da corsa. Se ci spostiamo in 
Europa, ed in particolare alla Porsche, gli anni 
’80 sono gli anni della “spaventosa” 952 - evo-
luta nella 962 - della quale si citano più di cento 
corse vinte tra cui molte 24 Ore di LeMans (che 
è sempre il miglior biglietto da visita che una 
auto da corsa può presentare). Una macchina 
disegnata completamente in funzione dell’ef-
fetto suolo nella quale tutta la carrozzeria era 
ottenuta adattando un profilo ideale a goccia 
ottimizzato per operare in presenza del suolo. 
Anche in questo caso c’è di mezzo una industria 
aeronautica perché la Porsche, per sviluppare 
un mezzo così estremo, pensò bene di rivolgersi 
alla Dornier ed è difatti un ingegnere di questa 
azienda (ing. Willy Fritz) che presentò al Con-
gresso ICAS (International Council of Aeronau-
tical Sciences), nel 1988, un articolo dal titolo 
“Numerical Simulation of 2-D Turbulent Flow 
Fields with Strong Separation”. In questo caso  
fu usato un codice N-S ma ancora I tempi non 
erano maturi per la simulazione completa tridi-
mensionale e fu studiato solo un modello 2D 
della sezione di mezzeria della vettura.

Anche il confronto delle due diverse filosofie 
di semplificazione è interessante: da un lato si 
è preferito mantenere la tridimensionalità della 
configurazione sacrificando la generalità della 
fisica (e facendo affidamento su una esperienza 
ingegneristica in grado di integrare le semplifi-
cazioni delle equazioni usate), mentre dall’altro 
si è preferito mantenere un modello più com-
plesso (viscoso, turbolento), ma semplificando 
la geometria analizzata. Ovviamente il confron-
to con la situazione attuale è improponibile. Lo 
studio della Dornier l’ho rifatto io stesso perché 
mi serviva per integrare un articolo a carattere 
storico in cui si parlava di questa vetture e sono 
bastate poche ore con un H/W di tipo domesti-
co ed un codice OS.  Sappiamo tutti che un N-S 
2D incomprimibile oggigiorno è una bazzecola 
ma, anche per questo motivo, è interessante ri-
vedere ogni tanto da dove siamo venuti.
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