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Nel diciannovesimo secolo due scienziati inventarono, 
ciascuno per proprio conto, il motore AC a induzione. 
Oggi, è diventato un componente ampiamente 
diffuso nella robotica. Come è stato raggiunto questo 
risultato? E come può essere ancora migliorato, a livello 
progettuale, giorno dopo giorno? 

Il software COMSOL Multiphysics® permette di 
simulare progetti, dispositivi e processi in ogni ambito 
tecnologico, dall’industria alla ricerca. Scopri i vantaggi 
che può portare alla progettazione robotica. 

Nato nell’Ottocento. Pronto per il futuro.

comsol.blog/induction-motor

Distribuzione degli sforzi di von Mises nell’involucro di un motore a 
induzione, ottenuta tenendo conto degli effetti elettromeccanici.
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il comportamento termico 
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DAL POLITECNICO DI 
TORINO IN ARRIVO 
LE MASCHERINE PER LO 
SPORT 
 
Il Politecnico elabora uno 
standard certificato e 
sviluppa i primi prototipi di 
dispositivi di protezione da 
adottare durante le attività 
sportive di squadra. 
 
Torino, 2 luglio 2020 - La 
mascherina ci accompagna 
ormai in molte delle nostre 
attività quotidiane, ma risul-
ta sicuramente scomoda in 
alcuni contesti e, soprattut-
to, quando si svolge attività 
sportiva; se poi stiamo par-
lando di sport che richiedo-
no picchi di sforzo e conse-
guentemente la necessità di 
aumentare la capacità dei 
polmoni di far entrare aria, le 
mascherine attualmente sul 
mercato sono certamente 
inadeguate. 
Un team multidisciplinare 
del Politecnico di Torino sta 
lavorando per cercare in 
tempi brevi una soluzione a 
questo problema, sviluppan-
do un prototipo di mascheri-
na espressamente pensata 
per lo sport, che sarà reso 
disponibile in modalità open 
source, cioè disponibile gra-
tuitamente per tutte le azien-
de interessate alla produzio-
ne: “Sarà un modo anche 
per sostenere la ripartenza 
e l’economia”, commenta il 
professor Marco Barla, re-
ferente del Rettore per lo 
Sport, che sta lavorando al 
progetto con i colleghi do-
centi dell’Ateneo, Ada Ferri 
(coordinatrice del progetto), 

Claudia De Giorgi e Cristian 
Campagnaro (designer), Pa-
olo Tronville (che compie i 
test sui materiali filtranti) 
e l’ingegner Alice Ravizza 
(che si occupa degli aspetti 
di usabilità). Completano il 
gruppo la designer Martina 
Dugoni e gli ingegneri Fede-
rico Sternini, Matteo Genitri-
ni e Francesca Dotti, giovani 
progettisti che supportano le 
attività di sviluppo prodotto, 
test e valutazione dello stes-
so, anche con il supporto 
della materioteca MATto del 
Politecnico di Torino. 
“L’idea nasce dalla stesura 
del Rapporto per la riparten-
za in sicurezza delle attività 
sportive, al quale il Politec-
nico ha lavorato con il Coni 
e con diverse Federazioni”, 
spiega Barla. Aggiunge Ada 
Ferri, che ha coordinato lo 
sviluppo tecnico del proget-
to: “Dal rapporto emerge la 
necessità di adottare dispo-
sitivi di protezione, soprattut-
to nel caso di attività di con-
tatto e in tutte le altre in cui 
sia impossibile mantenere la 
distanza di sicurezza; la ma-
scherina deve essere adegua-
ta alle particolari condizioni 
della pratica sportiva, deve 
garantire cioè due caratteri-
stiche in contrasto tra loro: 
respirabilità e filtrazione”. I 
produttori di mascherine si 
sono attivati per avviare pro-
duzioni dedicate allo sport, 
ma si tratta di dispositivi che 
non sembrano né all’altezza 
dei requisiti respiratori ed er-
gonomici né espressamente 
certificati per questo genere 
di attività.  
Scopo dello studio del Poli-

tecnico, sostenuto anche dai 
fondi del Rotary Club Distret-
to 2031, è proprio fornire 
degli standard replicabili. La 
prima questione da affronta-
re è di comfort: uno sporti-
vo ha bisogno di mascherine 
che consentano il passaggio 
di almeno 200 litri di aria al 
minuto, mentre le mascheri-
ne chirurgiche garantiscono 
95 litri al minuto; una solu-
zione sarebbe avere una su-
perficie più grande di tessuto 
filtrante, ma questo sarebbe 
ergonomicamente poco pra-
ticabile perché ridurrebbe 
la visuale e le prestazioni 
dell’atleta. La sfida, quindi, 
è quella di individuare mate-
riali con caratteristiche ade-
guate e soluzioni di prodotto 
che massimizzino la capacità 
di filtraggio e la respirabilità, 
garantendo, anche, un’indos-
sabilità stabile e che non in-
fluenzi il gesto atletico. 
L’idea è stata quella di pen-
sare a diverse tipologie di 
mascherine differenti, ade-
guate ai livelli di intensità 
dello sport. Ad esempio, nel 
basket non si raggiunge il 
massimo sforzo con continu-
ità, quindi potrebbero essere 
sufficienti superfici filtranti/
traspiranti più contenute. 
Proprio sul basket si stanno 
concentrando i primi test di 
prodotto: le mascherine sono 
state confezionate nei labo-
ratori della Stamperia Alicese 
di Cavaglià (BI) con una strut-
tura portante in tessuto 3D 
della Panatex di Montemur-
lo (PO) e con filtri intercam-
biabili prodotti dal Centro di 
Ricerca della multinazionale 
UFI Filters di Mantova (MN), 
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leader nella filtrazione au-
tomotive e recentemente 
impegnata nello sviluppo di 
materiali per applicazioni 
biomedicali. I materiali sono 
stati valutati presso i labora-
tori del Politecnico e i model-
li sono stati indossati dagli 
atleti della squadra di basket 
Tam Tam ASD per sottoporli 
a una serie di test di indossa-
bilità che hanno consentito 
di ottimizzare il design della 
mascherina e verificare, in 
via preliminare, l’efficacia 
dei materiali scelti. Seguiran-
no ulteriori test realizzati in 
collaborazione con l’Istituto 
di Medicina dello Sport di To-
rino per valutare da un punto 
di vista fisiologico, l’impatto 

del dispositivo sulle presta-
zioni degli atleti che le indos-
sano e proseguire, dunque, 
nella direzione più opportuna 
lo sviluppo progettuale. 
L’obiettivo è di arrivare alla de-
finizione di standard replicabili 
e adottabili, appunto, dai pro-
duttori entro l’autunno, per 
avere in commercio prodotti a 
prezzi accessibili e che garan-
tiscano la pratica delle attività 
sportive in piena sicurezza. 
“Si tratta di un contributo che 
abbiamo voluto dare ad un 
settore estremamente pena-
lizzato nel periodo dell’emer-
genza sanitaria, importante 
non solo per gli atleti pro-
fessionisti, ma anche per chi 
pratica sport come attività 

ricreativa. Non dimentichia-
mo, poi, che tutto l’indotto 
rappresenta anche un set-
tore economico importante, 
che può essere sostenuto 
se si riprenderà ad effettua-
re attività sportiva a tutti i 
livelli”, commenta il Rettore 
Guido Saracco: “Credo che 
l’aspetto più interessante di 
questa iniziativa sia poi il fat-
to che gli standard proposti 
saranno replicabili e disponi-
bili gratuitamente per tutti i 
produttori interessati: anche 
in questo modo un’università 
come la nostra può contri-
buire alla ripresa del nostro 
Paese e soprattutto alla sa-
lute e al benessere di tanti 
sportivi”. 
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MObILITà PIù 
SOSTENIbILE CON IL 
TRENO ALIMENTATO A 
IDROgENO: PRESENTATO 
LO STuDIO SuLLE 
TRATTE fERROVIARIE 
TRASANSEPOLCRO 
(AREzzO) E SuLMONA 
(L’AquILA)

Durante la giornata 
conclusiva della didattica 
del Master in Gestione e 
Controllo dell’Ambiente alla 
Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa: “Opportunità per 
valorizzare linee dalle grandi 
potenzialità e favorire lo 
sviluppo di alcuni dei territori 
colpiti da recenti eventi 
sismici”.

Un innovativo progetto per 
favorire la diffusione della 
mobilità sostenibile - lega-
to all’utilizzo dell’idrogeno 
come combustibile per i tre-
ni che percorrono le tratte 
ferroviarie tra Sansepolcro 
(Arezzo) e Sulmona (L’Aquila), 
passando per Terni e Rieti - 
è stato illustrato durante la 
presentazione dei laboratori 
condotti dalle allieve e dagli 
allievi del Master in Gestione 
e Controllo dell’Ambiente, 
Management Efficiente del-
le Risorse (in breve: Geca), 
promosso dall’Istituto di Ma-
nagement della Scuola Supe-
riore Sant’Anna di Pisa. 
A conclusione della fase di-
dattica, sono stati presentati 
alcuni progetti sviluppati dal-
le allieve e dagli allievi con i 
manager di aziende partner, 
per favorire la transizione 
verso un futuro sostenibile, 
passando dalla diffusione 
dell’economia circolare, agli 

acquisti “green”, allo smalti-
mento dei residui dei combu-
stibili, per arrivare all’utilizzo 
dell’idrogeno - combustibile 
“verde” - per far muovere i 
convogli lungo alcune tratte 
ferroviarie. Il laboratorio si è 
concentrato, in particolare, 
sulle tratte ferroviarie che at-
traversano il cuore dell’Italia, 
unendo Sansepolcro, in To-
scana, a Sulmona, in Abruz-
zo, passando per Terni, in 
Umbria, e Rieti nel Lazio. 
Il laboratorio sul “treno a 
idrogeno” è stato proposto 
da Giuseppe Rinaldi di Anci-
tel Energia e Ambiente S.p.a. 
ed è stato supervisionato per 
la parte accademica da Mar-
co Frey, docente all’Istituto 
di Management della Scuo-
la Superiore Sant’Anna di 
Pisa e direttore del master, 
e da Francesco Rizzi, docen-
te all’Università di Perugia. I 
tutor didattici coinvolti sono 
stati Eleonora Annunziata, 
Nora Annesi, Guglielmo Li-
berati. Le allieve e gli allievi 
coinvolti sono stati Gabriele 
Bernardi, Tiziana Iannuzzi, 
Grazia Marchini, Kilian Fari-
nelli. Lo studio di prefattibili-
tà per la riconversione delle 
tratte ferroviarie tra Sanse-
polcro e Sulmona, lungo 
zone interessate dagli eventi 
sismici del 2016-2017, attra-
verso l’impiego di treni ali-
mentati ad idrogeno, è stato 
inquadrato nell’ambito delle 
iniziative analoghe in Italia 
e a livello internazionale. Il 
gruppo di lavoro ha anche 
approfondito aspetti tecni-
ci e normativi legati all’uso 
dell’idrogeno come combu-
stibile alternativo e “verde”, 

ovvero generato da fonti 
energetiche rinnovabili, che 
garantirebbe un passo avan-
ti verso l’implementazione di 
una mobilità sostenibile. 
È stata inoltre considerata la 
fattibilità tecnica del proget-
to, in termini di produzione, 
rifornimento, consumo, ap-
provvigionamento energetico 
e di infrastrutture ausiliarie. È 
stato ricostruito il quadro di 
riferimento generale e sono 
state studiate le tratte ferro-
viarie in esame e il gruppo di 
lavoro ha anche evidenziato 
e confrontato aspetti tecnici, 
economici ed ambientali. Per 
l’analisi tecnica, è stato fatto 
un confronto tra diversi sce-
nari di approvvigionamento 
energetico. La dimensione 
economica è stata analiz-
zata prendendo in esame i 
costi progettuali per l’utiliz-
zo dell’idrogeno. Il gruppo di 
lavoro ha infine presentato 
un’analisi ambientale di con-
fronto tra tipologie di treni 
alimentati con combustibile 
diesel, elettricità, idrogeno. 
“Il nostro studio – è stato 
sottolineato durante la pre-
sentazione - permetterebbe 
non soltanto di progredire 
nel contesto dei carburanti 
alternativi e della mobilità so-
stenibile ma potrebbe anche 
consentire la valorizzazione, 
dal punto di vista economi-
co, di zone colpite da recenti 
eventi sismici, potenziando 
l’utilizzo di una tratta ferro-
viaria ad oggi poco utilizzata, 
ma dalle grandi potenzialità”. 

Scuola Superiore Sant’Anna 
www.santannapisa.it
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Ronchi, delegato del Rettore 
per gli Affari Internazionali 
al Politecnico di Milano. Gli 
strumenti previsti saranno 
prima progettati e testati in 
programmi di laurea e master 
selezionati. L’implementazio-
ne di formati di insegnamen-
to e apprendimento innovativi 
consentirà a tutti gli studenti 
di beneficiare di offerte EN-
HANCE internazionali, come 
ad esempio corsi congiunti, 
comunità di studenti virtuali, 
progetti, workshop e summer 
school. L’iniziativa European 
Universities è stata avviata 
dall’Unione Europea nel 2018 
e si prefigge di creare uno 
spazio europeo dell’istruzio-
ne entro il 2025. Maggiori 
info: https://enhanceuniver-
sity.eu/ 

L’EMERgENzA
COVID-19 NON fERMA LE 
uNIVERSITà.
 
Politecnico di Milano partner 
di ENHANCE, alleanza 
europea di sette università 
tecniche finanziata dalla 
Commissione Europea 

Milano 15/07/2020 – Sette 
grandi università tecniche eu-
ropee si uniscono in “ENHAN-
CE - European Universities of 
Technology Alliance” finanzia-
ta dalla Commissione Europea 
per sviluppare il futuro del si-
stema universitario europeo.  
Il Politecnico di Milano fa 
parte delle sette università 
partner di ENHANCE insie-
me a Chalmers University of 
Technology (Svezia), Norwe-
gian University of Science 
and Technology (Norvegia), 
RWTH Aachen University e 
Technische Universität Berlin 
(Germania), Universitat Poli-
tècnica de València (Spagna) 
e Technical University of War-
saw (Polonia).  
La tecnologia ha influenzato 
e sempre più influenzerà lo 
sviluppo economico e sociale 
a livello globale. Per questo 
motivo, ENHANCE si prefigge 
di potenziare le persone nello 
sviluppo e nell’utilizzo della 
scienza e della tecnologia in 
modo responsabile per tra-
sformare le grandi sfide glo-
bali in opportunità. L’attuale 
crisi sanitaria rafforza ulte-
riormente la convinzione che 
solo attraverso l’unione delle 
forze e delle risorse delle mi-
gliori università tecniche sia 
possibile guidare uno svilup-
po sostenibile per l’umanità e 

per il nostro pianeta. L’iniziati-
va è progettata per rafforzare 
in modo significativo la mobi-
lità di studenti, staff e facul-
ty, favorendo l’integrazione 
del sistema universitario in 
Europa. Offerte di studio più 
flessibili, attività congiunte di 
ricerca, e meno ostacoli bu-
rocratici, renderanno più fa-
cile per studenti, dottorandi 
e ricercatori perseguire i loro 
percorsi di crescita. 
Il Politecnico di Milano, grazie 
a questa iniziativa, è sempre 
più al centro dell’Europa e lo 
dimostra proprio ora che si 
appresta ad erogare la didatti-
ca in modalità “blended”, tra-
valicando i confini nazionali e 
facendo leva sulla tecnologia. 
Gli studenti potranno infatti 
seguire le lezioni in modalità 
fisica e virtuale e già in autun-
no inizieranno le prime speri-
mentazioni di aule virtualmen-
te congiunte in Europa. Tutto 
questo è frutto di una visione 
concretizzatasi nel progetto 
ENHANCE che ha l’ambizio-
ne di creare un vero e proprio 
campus universitario euro-
peo, privo di barriere fisiche, 
amministrative e didattiche. 
  “Abbiamo un sogno da mol-
ti anni: condividere persone, 
competenze, risorse e infra-
strutture con i nostri partner 
chiave in Europa per supe-
rare i confini nazionali. EN-
HANCE renderà questo so-
gno realtà. Inoltre, cosa non 
prevista all’inizio di questa 
avventura, unire le forze con 
le altre università tecniche in 
questo periodo cruciale con-
tribuirà a sostenere la ripresa 
europea dopo il Covid-19” - 
afferma il professor Stefano 

SuPERCOMPuTER 
NELLA CORSA CONTRO 
IL CORONAVIRuS.

30 giugno 2020 - Exscala-
te4CoV, il consorzio pubbli-
co-privato supportato dal 
programma Europeo Horizon 
2020 per la ricerca e l’inno-
vazione, guidato da Dompé 
Farmaceutici e attualmente 
in rappresentanza di 18 part-
ner, ha utilizzato negli ultimi 
mesi le competenze e le risor-
se dei centri di supercalcolo 
Europei installati presso Eni, 
CINECA, Barcelona Super-
computing Center e FZ Jülich 
per simulare le interazioni tra 
le proteine del coronavirus 
SARS-CoV-2 e le molecole 
di potenziali farmaci tera-
peutici, in una corsa contro 
il tempo per identificare una 
terapia per combattere effi-
cacemente il virus.
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COMSOL DAy: gRANDE 
SuCCESSO PER LA 
gIORNATA DELLA 
SIMuLAzIONE ONLINE

Il 25 giugno tecnici e ricercatori 
si sono collegati da tutta Italia 
per ascoltare esperienze 
sull’utilizzo del software, storie 
di innovazione e previsioni 
sul futuro della simulazione 
multifisica in Italia.

BRESCIA (26 giugno 2020) — 
Come viene percepita oggi la 
simulazione nelle aziende, nei 
centri di ricerca e nelle univer-
sità? Cosa è cambiato? Cosa 
potrà ancora cambiare? E, nello 
specifico, quali benefici ha por-
tato COMSOL Multiphysics® in 
termini di analisi, progettazione 
e reale innovazione nel lavoro 
degli utenti?
Queste sono alcune delle do-
mande che hanno trovato ri-
sposta durante il COMSOL 
Day, dalla voce di chi, ogni gior-
no, lavora con COMSOL e con 
la simulazione.
L’evento non è una novità per 
COMSOL: ogni anno si tiene in 
diversi Paesi del mondo, nello 
spirito di confronto e condivi-
sione tra utenti e con lo staff. 
Quest’anno per la prima volta 
si è svolto online, per motivi di 
sicurezza legati all’emergenza 
Covid. 

La simulazione multifisica, 
oggi e domani
Daniele Panfiglio, managing 
director di COMSOL s.r.l., ha 
aperto la giornata con una bre-
ve introduzione di benvenuto, 
per poi entrare nel vivo dell’e-
vento e presentare il flusso di 

modellazione con COMSOL 
Multiphysics. I partecipanti 
hanno quindi potuto vedere 
il software in azione, dalla 
creazione della geometria al 
post processing, fino alla rea-
lizzazione di una app di simu-
lazione a partire da un modello 
realizzato con COMSOL Mul-
tiphysics. Grazie all’Application 
Builder incluso nel software, 
infatti, è possibile trasforma-
re qualsiasi modello in un’app 
di simulazione che può poi 
essere distribuita a colleghi, 
collaboratori e clienti: in que-
sto modo la simulazione viene 
“democratizzata”, ovvero resa 
accessibile anche a chi non 
possiede competenze specifi-
che di modellazione, in modo 
che tutti possano usufruire 
delle sue potenzialità e dare il 
proprio contributo in team per 
produrre innovazione.

È seguita una tavola roton-
da animata dagli interventi 
dei Consulenti Certificati 
COMSOL,  BE CAE & Test, Po-
librixia ed Everywave, che han-
no raccontato come la simula-
zione viene utilizzata nella loro 
prassi di lavoro per rispondere 
alle richieste dei clienti e pro-
durre innovazione. 

Dal dibattito è emersa la per-
cezione che questo strumento 
venga accolto ogni giorno con 
maggiore consapevolezza. Le 
aziende si rendono conto sem-
pre più di come l’alta tecno-
logia sia accessibile solo con 
analisi approfondite e come la 
modellazione costituisca uno 
strumento fondamentale in 
questo senso. Anche laddove 
esistono abitudini produttive 

radicate, fondate unicamente 
sull’esperienza, queste pos-
sono essere modificate e mi-
gliorate attraverso procedure 
certe e verificate scientifica-
mente. 
La simulazione costituisce 
quindi per molte realtà italiane 
uno strumento prezioso, che 
assicura flessibilità e ridu-
zione dei costi e si applica a 
una varietà pressoché infini-
ta di campi applicativi, alcuni 
dei quali sono emersi anche 
in questo periodo di emer-
genza: la simulazione infatti è 
stata ampiamente usata, per 
esempio, per l’ottimizzazione 
di sistemi NIV e utilizzo di ae-
rosol, ma anche per mettere a 
punto sistemi di saldatura nel-
la produzione di mascherine.

L’importanza della modella-
zione, in ogni caso, si accom-
pagna strettamente al valore 
delle misurazioni sperimen-
tali, che restano uno strumen-
to indispensabile insieme al 
capitale umano e agli skill 
degli utenti –  aspetti questi 
che vengono valorizzati, e non 
sostituiti, dalla simulazione. 
“Strumenti come COMSOL 
Multiphysics sono validi aiuti 
ai progettisti”, commenta Da-
niele Panfiglio. “Non possiamo 
pensare, tuttavia, che sostitu-
iscano in toto i nostri tecnici: 
è sbagliato immaginare che 
si importi una geometria e il 
software faccia tutto da solo. 
L’interazione uomo-calcolatore 
è fondamentale per la risolu-
zione dei problemi e soprattut-
to per dare slancio alle modi-
fiche, alle ottimizzazioni e alle 
innovazioni nella progettazione 
dei componenti. Storicamen-



9a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2020

 u n o t i z i a r i o  u

te i progettisti hanno sempre 
avuto strumenti come carta, 
penna e calcolatrice; oggi il 
paradigma dovrebbe cambiare 
includendo software di analisi 
e app di simulazione, che con-
sentono la condivisione delle 
scelte con tutti gli attori coin-
volti nelle scelte strategiche 
all’interno delle nostre realtà 
lavorative quotidiane”.

Il mondo del biomedicale e 
la simulazione
La seconda tavola rotonda della 
giornata ha visto confrontarsi 
voci provenienti sia dal mondo 
accademico sia da quello indu-
striale: Università Roma TRE, 
Scuola Superiore Sant’Anna, 
Gruppo Merck Serono, Uni-
versità Campus Bio-Medico di 
Roma e Politecnico di Torino/
Fondazione LINKS. Con il sup-
porto di casi di studio, si è par-
lato di come la simulazione e 
COMSOL Multiphysics in par-
ticolare trovino applicazione 
nel campo del biomedicale, 
dall’analisi dei meccanismi di 
contagio (particolarmente d’at-
tualità di questi tempi) fino alla 
protesica. 

In un ambito come il biomedi-
cale, dove è necessario indivi-
duare con accuratezza vincoli, 
limiti e possibilità di progetta-
zione, la simulazione si rive-
la particolarmente preziosa 
e consente di dare risposta a 
problematiche che risultereb-
bero altrimenti molto difficili 
da analizzare nella loro com-
plessità. Può addirittura arriva-
re a rivestire ruolo di “traino” 
per il disegno di nuovi esperi-
menti, agevolando la nascita di 
idee e progetti nuovi.

Non sono mancate infine con-
siderazioni sull’utilizzo del sof-
tware nel mondo universitario. 
I partecipanti, che poteva-
no vedere i relatori e le loro 
presentazioni alternarsi sullo 
schermo, hanno dato il loro 
contributo ponendo doman-
de, chiedendo chiarimenti ed 
esprimendo curiosità in chat. 
Le domande hanno ricevuto 
immediatamente risposta in 
diretta da parte dei relatori o 
dello staff COMSOL.

Il prossimo appuntamento 
con il mondo COMSOL
Il COMSOL Day non è l’unico 
appuntamento che quest’anno 
si sposta online: il 14-15 otto-
bre si svolgerà infatti un even-
to dal respiro internazionale. 
Si tratta della COMSOL Con-
ference Online 2020 Euro-
pe, durante la quale utenti da 
tutta Europa presenteranno i 
propri lavori a un’ampia platea 
di colleghi. Sarà una preziosa 
occasione di incontro, finaliz-
zata all’acquisizione di nuove 
competenze e alle opportuni-
tà di collaborazione tra tecni-
ci e studiosi nell’ambito della 
simulazione numerica: sono 
previste infatti, oltre alle pre-
sentazioni, sessioni interattive 
per piccoli gruppi e interazioni 
one-on-one.
Per ulteriori dettagli sull’even-
to: Conferenza COMSOL 2020 
per l’Europa.

COMSOL, COMSOL Multiphysics, Li-
veLink, COMSOL Compiler, COMSOL 
Runtime e COMSOL Server sono mar-
chi o marchi registrati di COMSOL AB.  
Per consultare la lista dei titolari dei 
marchi registrati: www.comsol.it/tra-
demarks.

ARRIVEDERCI A LEIDEN:
ESOf 2020 TRIESTE SI 
CONgEDA E PASSA IL 
TESTIMONE PER IL 2022 
ALLA CITTà OLANDESE
Cala il sipario su una edizione 
innovativa in risposta alle 
restrizioni imposte dalla 
pandemia. Hanno preso 
parte eminenti scienziati e 
autorità, tra cui il Presidente
del Consiglio italiano 
Giuseppe Conte

Trieste, 6 settembre 2020 - 
Sono stati cinque giorni all’in-
segna di una ritrovata voglia di 
confronto e di condivisione su 
temi di grande impatto scienti-
fico e sociale del nostro tempo, 
dopo mesi di distanziamento. 
La scommessa di ESOF2020 a 
Trieste in epoca di pandemia da 
Covid-19 di riallacciare i nodi di 
un dialogo sempre più neces-
sario tra scienza, politica, eco-
nomia e società sembra essere 
stata vinta: 150 eventi, oltre 700 
relatori e collegamenti da tutto 
il mondo per seguire i panel di 
alto profilo proposti da questa 
prima edizione ibrida, con sezio-
ni in presenza e in remoto che si 
sono susseguite senza sosta dal 
2 settembre.
Durante la cerimonia di chiusu-
ra di ESOF2020 - EuroScience 
Open Forum, il Presidente del 
Consiglio Giuseppe Conte ha 
preso parte a una dimostrazione 
pubblica di comunicazione crip-
tata in fibra ottica con tecnolo-
gia quantistica italiana, eseguita 
per la prima volta in Italia.
La dimostrazione è stata rea-
lizzata dal gruppo di “Comuni-
cazioni Quantistiche” del Con-
siglio Nazionale delle Ricerche 
(CNR) di Firenze grazie al Pro-
getto “Quantum FVG”, finan-
ziato dalla Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e coordi-
nato dall’Università di Trieste.
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dendriti Sotto controllo
con la Simulazione 
numerica
la simulazione numerica guida lo sviluppo di nuovi 
approcci nella ricerca sulle batterie agli ioni di litio.

di SARAH FIELDS

Le batterie agli ioni di litio possono presentarsi in diverse 

forme: batterie laminate agli ioni di litio per dispositivi 

elettronici mobili, batterie cilindriche per dispositivi di 

potenza industriali e altre batterie cilindriche per sistemi 

per l’accumulo di energia. 

La divisione R&D di Murata Manufacturing Co. Ltd. usa 

la simulazione multifisica per analizzare le batterie che 

impiegano il metallo di litio per gli elettrodi negativi.

Le dendriti sono accumuli dall’aspetto aghi-
forme, forti antagonisti dell’efficiente fun-
zionamento delle batterie agli ioni di litio. Si 
formano quando si applica una corrente a un 
elettrodo in metallo di litio e possono causa-
re effetti collaterali indesiderati che provo-
cano cortocircuiti, limitando drasticamente 
la vita della batteria. 
La riduzione della formazione di dendriti è 
oggetto di ricerca attiva per l’intera industria 
delle batterie. La maggior parte dei ricerca-
tori affronta il problema della durata di vita 
delle batterie e dei rischi per la sicurezza do-
vuti alla formazione di dendriti alterandone 
in vari modi la chimica. Tuttavia i progressi 
in questo settore sono stati molto lenti, spin-
gendo alcuni ricercatori a intraprendere un 
percorso alternativo.  

Esaminando le batterie che usano il litio 
metallico per gli elettrodi negativi, Jusuke 
Shimura, un tecnico R&D di Murata, ha cer-

cato di studiare l’effetto del cambiamento 
del pattern della corrente di carica sulla for-
mazione di dendriti. Questo approccio sta 
guadagnando popolarità nel mondo delle 
batterie e dell’accumulo di energia, mentre 
il settore si sta espandendo per soddisfare 
le esigenze di un’epoca di elettrificazione e 
di energia rinnovabile.

USARE LA MULTIFISICA PER RIDURRE AL 
MINIMO LE DENDRITI

Una dendrite di litio si forma quando viene 
applicata corrente all’elettrodo in litio metal-
lico e provoca un cortocircuito. “Per poter 
commercializzare batterie agli ioni di litio 
con elettrodi in litio, questo problema deve 
essere risolto”, spiega Shimura. 

La chiave del suo approccio è stata l’identi-
ficazione di un pattern di corrente di carica 
tale da ridurre al minimo la crescita delle 
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FIGURA 1. I risultati della tomografia 
computerizzata a raggi X (TC) mostrano che la 
superficie della membrana elettrolitica è spinta 
verso l’alto dalle dendriti di litio a causa della 

corrente di flusso di 50 μA/cm2 per 6 h (a), 13 h 
(b) e 20 h (c).

sistema fisico. Era importante per lui com-
prendere la forma dell’accumulo di dendriti 
nel tempo. Per fare questo, ha creato una 
cella laminata CT-compatibile analizzabi-
le con i raggi X, che contiene un agente di 
contrasto nella membrana elettrolitica, e 
ha misurato in modo visivo la formazione di 
dendriti nel tempo (Figura 1).

“Ho realizzato una cella laminata che potes-
se essere ripresa con la tomografia compu-
terizzata a raggi X, in modo da sapere dove 
si stanno formando le dendriti. Poi ho usato 
COMSOL® per individuare la migliore distri-
buzione di impulsi di carica per limitare la 
crescita delle dendriti, in base alla forma e 
alle dimensioni delle dendriti rilevate”, rac-
conta Shimura.
Con i dati della tomografia computerizzata a 
raggi X, Shimura ha creato il modello di una 
cella al litio metallico e ha analizzato l’effet-
to del cambiamento del pattern di corrente. 

dendriti di litio. Questo approccio funziona 
perché nel tempo che intercorre tra un im-
pulso e l’altro il gradiente di concentrazione 
all’interfaccia dell’elettrodo diminuisce, ri-
ducendo al minimo la formazione di dendriti. 
Inoltre, l’introduzione di impulsi inversi nella 
distribuzione di corrente gioca un ruolo im-
portante, perché dissolve di volta in volta le 
dendriti che si sono formate. 

Per individuare gli effetti elettrochimici sul-
la sua geometria, Shimura ha utilizzato le 
funzionalità di COMSOL Multiphysics® per 
la modellazione delle batterie. Ha usato una 
combinazione di test sperimentali e di simu-
lazione per determinare il migliore pattern di 
carica.
Molti ricercatori hanno affrontato questa 
sfida da una prospettiva chimica e dei ma-
teriali. Per fare passi avanti in quest’area, 
Shimura ha voluto consolidare per via spe-
rimentale la comprensione di base del suo 

FIGURA 2. Mesh della geometria della batteria agli 
ioni di litio.
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FIGURA 3. Risultati 
della simulazione che 
mostrano la crescita 
della dendrite con 

diversi pattern degli 
impulsi di carica.

t = 5 [s] t = 15 [s]

t = 25 [s] t = 35 [s]

t = 45 [s] t = 55 [s]

Spherical-like
diffusion

Planar
diffusion
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FIGURA 4. La simulazione con il metodo agli 
elementi finiti ha individuato questo come il 

miglior pattern di impulsi per la cella laminata. 
Con la distribuzione di corrente ottimizzata è più 
facile dissolvere il litio dalla dendrite e più difficile 

depositare il litio sulla dendrite.

I risultati hanno mostrato la quantità di litio 
precipitato sulla dendrite (Figura 2). 
Utilizzando la modellazione multifisica, Shi-
mura ha valutato i vari pattern di corrente 
per determinare quella con il più lento tasso 
di formazione di dendriti (Figura 3). Questo 
metodo gli ha permesso di esaminare se 
mostrasse più depositi di litio la superficie 
dell’elettrodo con diffusione planare o la 
dendrite con diffusione sferica, attraverso 
un ciclo di impulsi.
Ha infine scoperto che una ripetizione dell’im-
pulso inverso per 20 secondi, seguita da un 
tempo di inattività di 10 secondi, un impulso 
positivo di 20 secondi e di nuovo un tempo 
di inattività di 10 secondi porta alla crescita 
minima di dendriti (Figura 4). “Con questo 

pattern di carica abbiamo ottenuto un tasso 
di crescita delle dendriti inferiore di un ter-
zo. Come ci aspettavamo, questo risultato è 
stato ottenuto esclusivamente cambiando la 
distribuzione di carica: la chimica è rimasta 
invariata”, spiega Shimura. La simulazione di 
Shimura si è basata sulle dimensioni della 
dendrite determinate sperimentalmente. Ha 
sfruttato le funzionalità di modellazione di 
batterie di COMSOL Multiphysics, che utiliz-
za l’equazione di Butler-Volmer dipendente 
dalla concentrazione per modellare le rea-
zioni degli elettrodi e le equazioni di diffu-
sione-migrazione accoppiate per modellare 
il trasporto litio-ione.

SVILUPPARE LE BATTERIE DEL FUTURO

Utilizzando la simulazione, Shimura ha tro-
vato il miglior pattern di impulsi per caricare 
una batteria agli ioni di litio con un elettro-
do di litio metallico. Rispetto all’applicazione 
della corrente continua, questo approccio ha 
aumentato la durata della batteria più di tre 
volte. “Grazie a COMSOL, siamo stati in grado 
di dimostrare, con una simulazione fondata 
su concetti di base, che un pattern di carica 
ha migliorato la durata della batteria”, affer-
ma Shimura. In futuro, Shimura vede la simu-
lazione multifisica giocare un ruolo costante 
nel mantenere questi ritmi di progresso nella 
loro ricerca e conclude: “Non vediamo l’ora di 
continuare a utilizzare COMSOL per portare 
sul mercato i vantaggi dell’ottimizzazione dei 
pattern di carica sulle batterie”.

COMSOL
CONFERENCE
2020 EUROPE
October 14 - 15

NOW ONLINE
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Simulazioni in tempo
reale mediante
l’intelligenza 
artificiale
L’esempio della modellazione termica in 
tempo reale per componenti aerospaziali

Anthony Massobrio
Senior Technology Evangelist
presso Neural Concept SA
Losanna, 21 luglio 2020

Il Deep Learning è destinato a 
cambiare, nell’immediato futuro, il 

modo in cui i componenti e i sistemi 
verranno progettati, consentendo di 

esplorare nuove configurazioni di forma 
in tempo reale. 

ANThoNy  MASSoBRIo

Una Rete Neurale Convoluzionale Geometrica è 
un sistema computazionale in grado di produr-
re risultati con contenuti del tutto analoghi al 
CAE, ma in frazioni di secondo. Questo nuovo 
tipo di capacità, dalle importanti implicazioni 
per l’interazione CAD/CAE, discende da recen-
ti evoluzioni di un ramo specifico dell’Intelligen-
za Artificiale denominato Deep Learning. 
I modelli surrogati prodotti mediante Reti Neu-
rali vengono costruiti a partire dalla lettura di 
database di simulazioni CAE ad alta fedeltà e re-
lative geometrie. L’obiettivo non è quindi quello 
di avere un solutore CAE semplificato. Piuttosto, 
si tratta di tarare una Rete Neurale come siste-
ma predittivo in grado di reagire ai cambiamenti 
di forma, sulla base di un processo di apprendi-
mento ben strutturato (vedi Box 1).
Date le tempistiche di risposta inferiori a quelle 
del CAE per diversi ordini di grandezza (da 4 a 
6), è naturale pensare alla seguente evoluzione, 
che non tratteremo nel contesto del presente 
articolo. Grazie agli strumenti di ottimizzazio-
ne, si possono modellare nuove forme che sod-
disfino obiettivi di ottimizzazione e rispettino i 
vincoli imposti, con tempi molto ridotti rispetto 
alle classiche campagne di ottimizzazione [1].

APPLICAzIONE PRATICA

Per portare un esempio nella miriade di possibili 
soluzioni per la gestione termica, riferiremo il la-
voro sui pannelli satellitari sviluppato da Neural 
Concept SA nel quadro di una collaborazione con 
ESA BIC di Zurigo. I satelliti artificiali sono sog-
getti a complessi problemi di durabilità come le 
vibrazioni durante la fase di lancio e le oscillazioni 
termiche estreme fuori dall’atmosfera. Inoltre, il 
posizionamento dei componenti elettrici e la pro-
gettazione efficiente del sistema di raffreddamen-
to sono essenziali per raggiungere le prestazioni 
desiderate garantendo la longevità del satellite.

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO

L’obiettivo di questo progetto era quello di 
costruire un modello (surrogato) per la simu-
lazione degli scambi termici in un pannello 
satellitare. L’esecuzione di una simulazione 
tradizionale richiede circa 20 minuti, compre-
se le analisi sia radiative che termiche, ma i 
tempi possono essere molto più estesi per 
scenari più complessi. Ad esempio, per una 
missione interplanetaria, potrebbero essere 
necessarie 24 ore per eseguire tutti i casi di 
progettazione. In questo caso, ci si aspettava 
che un modello surrogato fornisse un risultato 
in poche decine di millisecondi. Mostreremo 
come si sia raggiunto l’obiettivo. Analizzeremo 
più in dettaglio l’accuratezza e la velocità di 
Neural Concept Shape nell’emulare simulazio-
ni ad alta fedeltà con una topologia variabile.
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BOX 1 - UNA BREVE INTRODUzIONE 
PRATICA ALLE RETI NEURALI PER IL CAE

L’articolo tratta dell’applicazione di un parti-
colare settore dell’Intelligenza Artificiale (IA), 
il Deep Learning, ed è pensato per ingegneri 
CAE / CAD senza specifiche conoscenze di 
IA e “Data Science”. Riassumiamo breve-
mente alcuni concetti fondamentali di IA.
Una Rete Neurale Artificiale (o semplicemen-
te Rete Neurale) è un sistema computazio-
nale vagamente ispirato alla struttura di al-
cune parti del cervello umano. Il sistema ha 
come elemento di base dei neuroni artificiali 
connessi fra loro. Ogni rete neurale presen-
ta un’architettura organizzata in base all’uso 
specifico. Nel nostro caso, si tratta di reti 
neurali convolutive geometriche, ispirate a 
precedenti lavori di ricerca presso il Compu-
ter Vision Lab del Politecnico di Losanna. Una 
volta definita l’architettura di connessione fra 
gli elementi costitutivi (i neuroni artificiali), 
si tratta di tarare le connessioni fra neuroni 
in modo da ottimizzarne il comportamento. 
L’immagine in questo Box rappresenta astrat-
tamente una Rete Neurale e in particolare le 
“attivazioni”, ovvero i valori numerici assunti 
dai neuroni. Ogni neurone j di uno strato in-
terno della rete si trova collegato ad altri m 
neuroni dota[ti di valori xi (i=1… m) a monte 
e a valle del flusso di informazioni, ed assu-
me a sua volta un valore yj in base alla pro-
pria funzione di attivazione g in questo modo 
yj = g ( ∑ i=0…m wji xi ), dove g ()  è la funzione 
di attivazione e la sommatoria è sugli ingressi 
dagli altri neuroni, più un termine di “bias” 
con indice   nella sommatoria e senza neuro-
ne corrispondente. 
La funzione di attivazione g () può assumere 
diverse forme: da un brusco scalino come la 
funzione theta di Heaviside 0/1, fino a for-
me funzionali più complesse. Le funzioni più 
complesse, come la funzione logistica (una 
funzione sigmoidea) o la funzione di rettifi-
cazione ReLU, presentano fra gli altri il van-
taggio della differenziabilità. Di per sé la fun-
zione di attivazione non descrive il processo 
di apprendimento del Deep Learning, ma è 

da notare come i coefficienti wji detti “pesi” 
siano proprio quelli che vengono modifica-
ti durante la fase di apprendimento. Grazie 
proprio alla proprietà di differenziabilità del-
la funzione g, è possibile partendo da risulta-
ti noti risalire (“backpropagation”) nella rete 
modificando i valori wji. 
Il processo di apprendimento (Learning) su 
diversi strati di neuroni (da cui il nome Deep 
Learning) viene indirizzato all’ottimizzazione 
dello scarto fra le predizioni della rete neura-
le in uscita dall’ultimo strato di neuroni della 
rete e valori noti assegnati – si tratta quindi 
di Deep Learning con Supervisione. 
Una volta effettuata la prima serie di calcoli 
di taratura della rete neurale in base ai cam-

pioni noti (fase di addestramento/training), 
la rete viene testata con campioni noti solo 
all’addestratore e non alla rete neurale. Alla 
fine di questo processo di testing, si ottiene 
una rete neurale predittiva con valori di ac-
curatezza noti.
Il concetto chiave è quello di avere dei “cam-
pioni” ovvero elementi di un “Dataset”. Nel 
caso specifico del CAE, i campioni sono co-
stituiti da forme geometriche e da risultati 
CAE di qualsiasi natura (CFD, FEA ecc.). La 
rete neurale viene addestrata a leggere ge-
ometrie e ad assegnare risultati CAE corri-
spondenti. Data la natura computazionale 
della rete neurale, il risultato (la predizione) 
avviene in genere in frazioni di secondo.
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DEEP LEARNING E CAE

Il CAE sta diventando una tecnologia consoli-
data a portata di ogni azienda, grazie a piatta-
forme Open source o commerciali, dotate di 
grande accuratezza, robustezza nel flusso di 
lavoro e ricchezza di modelli fisici.
Tuttavia, i tempi di simulazione CAE possono 
rendere costoso un processo di esplorazione 
dello spazio di progetto: fino al punto di ren-
derlo non praticabile per i progettisti, in parti-
colare quelli che lavorano quotidianamente su 
piattaforme CAD.
Ci si chiede se sia possibile ridurre i tempi 
di simulazione di quattro, cinque o anche sei 
ordini di grandezza senza perdere il contatto 
con il CAE ad alta fedeltà. Le implicazioni sono 
importanti sia per consentire processi di otti-
mizzazione realistici (con centinaia o migliaia 
di casi) che pensare in futuro a un “embed-
ding” di un CAE in tempo reale all’interno di 
gemelli digitali.
Le risposte a questa sfida sono grosso modo 
di due classi:
1. Gli approcci classici (precedenti modelli 

surrogati e Reduced Order Modeling, ROM) 
non sono efficaci. Erano specifici per parti-
colari parametrizzazioni e ciò rappresenta-
va un limite definito per gli ingegneri. Un al-
tro ostacolo non era la possibilità di variare 
la topologia dei progetti. Immaginiamo di 
avere a che fare con un sistema con tre 
componenti e di voler aggiungere un quar-
to componente o di toglierne uno.

2. Le reti neurali convolutive geometriche 
rappresentano un nuovo approccio che va 
oltre i metodi precedenti[2]. Gli ingegneri 

non sono più vincolati a specifiche parame-
trizzazioni dall’inizio alla fine dei loro studi. 
Come mostreremo, possiamo incorporare 
le reti neurali nei flussi di lavoro azienda-
li. Ad esempio dai risultati CAD ai CAE in 
cui il CAD può essere persino un file STL[3]. 
L’approccio a reti neurali è molto efficien-
te quando si tratta di prevedere quantità 
come la temperatura sulla superficie di un 
oggetto complesso con topologia variabile.

Dettagli CAD

Per dimostrare l’approccio del Deep Learning 
con le reti neurali geometriche convoluzionali, 
è stato sviluppato un modello concettuale di 
un pannello solare di un veicolo spaziale con 
un dissipatore di calore.

Riassumendo, gli elementi costitutivi e il ri-
sultato finale sono:
• una rete neurale con un’architettura de-

dicata CAE (aggiungiamo solo per com-
pletezza che rispetto alle semplici con-
nessioni neurone-neurone qui descritte, 
sono necessarie altre strutture come i 
“kernel” o il “max-pooling” che non sta-
remo qui a descrivere);

• un Dataset costituito da geometrie e risul-

tati CAE (di superficie e/o di volume e/o 
globali);

• un processo di taratura delle connessio-
ni interne della rete;

• come risultato, si ottiene una rete 
neurale predittiva per risultati CAE 
in base a geometrie arbitrarie date 
in input o modificate in base ad al-
goritmi di ottimizzazione.

Figura 1 – Geometria di base oggetto dello studio

Il pannello è una tipica struttura a sandwich, 
che comprende un numero variabile di condotti 
a raffreddamento liquido. Un numero anch’es-
so variabile di elementi elettronici idealizzati è 
montato sul pannello, in posizioni arbitrarie. Il 
pannello irradia verso un elemento a tempera-
tura fissa, per dissipare il calore emesso dagli 
elementi.
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In una tipica analisi termica per applicazioni 
spaziali, non è comune creare una griglia di cal-
colo diretta di un modello CAD e utilizzarlo nel 
modo in cui, ad esempio, potrebbe essere ese-
guito per un CFD o un modello di analisi delle 
sollecitazioni. Piuttosto, i modelli sono spesso 
costruiti in modo ibrido usando un CAD idealiz-
zato, ed anche usando primitive geometriche.
Onshape[4], un innovativo CAD “SaaS” di PTC 
(Parametric Technology Corporation Inc.), è 
stato utilizzato per progettare il pannello satel-
litare. Abbiamo utilizzato un set di dati di 1.000 
geometrie uniche, assicurandoci che ogni cam-
pione fosse unico. In questo caso, la parte ge-
ometrica del “Dataset” proveniva da Onshape, 
ma più in generale, è importante sottolineare 
che la nostra formulazione non richiede una 
parametrizzazione sottostante del CAD.

DETTAGLI CAE

Gli ingegneri dell’Agenzia spaziale europea 
(ESA) hanno utilizzato ESATAN-TMS[5] per ese-
guire le simulazioni numeriche, ciascuna delle 
quali richiede circa 20 minuti.
ESATAN-TMS è un software di simulazione de-
dicato alla modellazione termica, sviluppato e 
utilizzato dall’ESA. Nel caso della simulazione 
termica, le caselle nella parte superiore del pan-
nello rappresentano i componenti dei moduli 
elettronici utilizzati per la missione del satellite. 
Ogni scatola di componenti genera calore, con 
un flusso di calore specifico e il calore viene 
dissipato attraverso i condotti. La rete neurale 
è stata addestrata su una GPU per una durata 
di 16 ore, sulla base del set di dati generato in 
collaborazione con ESA. Dopo la fase di “trai-
ning”, abbiamo utilizzato il modello per eseguire 
previsioni in tempo reale in 20 millisecondi per 
previsione sulle geometrie del test.

MAE (=norma L1) .................................0.63
MSE (norma L2) .................................... 3.21
L1 relativo (%) ........................................1.17
L2 relativo (%) .......................................2.99
Coeff. di determinazione R2 ...............0.942

Tabella 1. Metriche di base per l’accuratezza 
dell’apprendimento della rete neurale durante la 

sua fase di test.

BOX 2 – TERMINOLOGIA DI BASE DI 
DATA SCIENCE

L1 Norm o MAE (Mean Absolute Error) è la 
differenza tra i valori di riferimento e i valori 
previsti estratti calcolando la media della 
differenza assoluta sul set di dati.

L2 Norm o MSE (Mean Squared Error) è la 
differenza tra i valori di riferimento e i valori 
previsti estratti dal quadrato della differen-
za media sul set di dati. La norma L2 (MSE) 
fornisce un errore più elevato quando si ha 
a che fare con “valori anomali” o “outliers” 
(i punti nell’insieme dei dati differiscono 
significativamente dagli altri) rispetto alla 
norma L1 (MAE). 

R2 (coefficiente di determinazione) rappre-
senta il coefficiente di adattamento dei va-
lori rispetto al valore di riferimento o verità 
di base (“Ground Truth”). Il valore, da un 
minimo di 0 a un massimo 1, viene inter-
pretato come percentuale. 

Le metriche[6] della Tabella 1 (vedi Box 2 per 
una approfondita interpretazione) conferma-
no l’accuratezza della rete neurale durante 
la “fase di test”, vale a dire, lavorando con 
campioni che non erano mai stati precedente-
mente “percepiti” dalla rete neurale. Abbiamo 
confrontato le previsioni in tempo reale della 
rete neurale con la cosiddetta “verità di base” 
o valore di riferimento (simulazioni eseguite 
con ESATAN-TMS).

Nel complesso, la rete neurale addestrata 
è stata in grado di assegnare con successo 
il flusso di calore corrispondente a ciascun 
componente e di propagarlo all’interno del 
pannello. La rete neurale è anche in grado 
di rilevare la conduzione termica attraverso 
i condotti (poiché il numero di condotti può 
cambiare).
Confrontiamo visivamente le previsioni fatte 
dalla rete neurale con il suo valore di riferi-
mento (proveniente dai risultati prodotti da 
ESATAN-TMS).
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Figura 2. Risultati di 
distribuzione del campo 

3D di temperatura – 
predizioni termiche da 
Neural Concept Shape 
ed ESATAN-TMS per il 

campione n. 96. Si ottiene 
un errore relativo L1 = 
1.12%, confrontando il 

valore di riferimento CAE 
(in alto) e la previsione 

Neural Concept Shape (in 
basso) ottenuta in 0,02 

secondi.

Figura 4. Distribuzione della norma L1 per la previsione in fase di training (blu) e testing (arancione) con 
750 casi di training.

Figura 3. Distribuzione della norma L1 per la previsione in fase di training (blu) e testing (arancione) con 
500 casi di training.
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INFLUENzA DELLA DIMENSIONE DEL 
“DATASET” DI TRAINING

Questo argomento avanzato ha implicazioni 
pratiche. Quanti campioni, cioè coppie di dati 
{CAD, CAE}, dobbiamo usare in fase di adde-
stramento per avere previsioni accurate?
In questo caso specifico, sono stati usati vari 
numeri di campioni di training per valutare la 
solidità della rete neurale con le dimensioni 
del set di dati di addestramento, su una quan-
tità totale ragionevole di dati. Useremo il resto 
dei dati per la fase di Testing. Ad esempio, i ri-
sultati mostrati in figura 2 provenivano da 900 
campioni di Training su un totale di 1.000 casi 
del Dataset.
Le figure 3 e 4 rappresentano il confronto fra 
una fase di addestramento con 500 campioni 
ed una con 750 campioni. I grafici hanno due 
scale diverse a causa di più dati nel secondo 
set di dati. Si noti che le previsioni durante 
la fase di training sono ovviamente ottime: il 
punto interessante sono le previsioni in fasi 
testing, in cui vengono occultati i risultati CAE 
alla rete neurale.
Era stato altresì esplorato un training di soli 
200 campioni, che aveva prodotto un discreto 
L1 (1.56%).

CONCLUSIONI E PASSAGGI SUCCESSIVI

Neural Concept Shape è in grado di emula-
re un simulatore termico ad alta fedeltà con 
elevata precisione, fornendo quindi tempi di 
risposta nell’ordine di millisecondi, rispetto a 
20 minuti per la simulazione tradizionale.
Questo consente ai progettisti di interagire in 

Tabella 2 – Confronto quantitativo fra il training 
con 500 campioni (figura 3) e con 750 campioni 

(figura 4).

tempo reale, avendo un feedback diretto sulle 
modifiche della geometria, azionate diretta-
mente dalla propria piattaforma di progetta-
zione CAD (in questo caso, Onshape di PTC).

L’articolo si è concentrato su modifiche alla 
forma decise da operatori umani, ma occor-
re precisare che Neural Concept Shape è in 
grado di aprire le porte a un nuovo design 
generativo molto veloce, guidato da algoritmi 
di ottimizzazione e supportato da predizioni 
istantanee.
Attualmente stiamo anche lavorando su ulte-
riori argomenti interessanti per le telecomuni-
cazioni, nel campo dell’elettromagnetismo / 
radiofrequenze (guide d’onda).
Più in generale, Neural Concept Shape può 
utilizzare CAE e dati sperimentali e mescolar-
li per prevedere diversi tipi di fisica, quali ad 
esempio:
• fluidodinamica e scambi termici;
• stress, crash, fatica, acustica; 
• elettromagnetismo;
• casting;
• molding.

NOTE E RIFERIMENTI

[1] Questo permette di guidare gli algoritmi di 
ottimizzazione in un lasso di tempo ridotto 
e consente di utilizzare un’ottimizzazione 
del primo ordine. 

[2] Thomas von Tschammer, “Deep Neural 
Network in Simulation”, pubblicato su Lin-
kedIn l’11 marzo 2020.

[3] Il formato STL è uno dei formati di output 
CAD non parametrici più “grezzi”, nato alla 
fine degli anni ‘80 per la prototipazione ra-
pida grazie a 3D Systems Corporation.

[4] Sito Onshape: https://www.onshape.com

[5] Sito ESATAN: https://www.esatan-tms.com

Dimensione 500 campioni 750 campioni

L1 0.69 0.63

L2 3.65 3.11

L1 relativo (%) 1.28 1.17

L2 relativo (%) 3.07 3.04

R2 0.933 0.935

“Ringrazio l’Ing. Michael Gschweitl di ESA BIC 
- Zurigo per la gentile collaborazione”.

Anthony Massobrio



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2020

u  m e t o d o l o g i a u

20

diSSipazione di potenza 
per iStereSi in un telaio 

di bici da corSa
in compoSito

Le deformazioni della bici
consumano energia

Alessandro giusto

Lo scopo di questo lavoro è quello di valutare 
attraverso un approccio misto numerico-ana-
litico la quota parte di potenza espressa dal 
ciclista dissipata per effetto delle deformazioni 
del telaio. Molto spesso - anzi quasi sempre - i 
telai da corsa vengono giudicati performanti 
solo in base alla loro “rigidezza”, senza neppu-
re soffermarsi su quale rigidezza. In realtà un 
telaio ben progettato deve essere sia rigido in 
pedalata (rigidezza torsionale), che “morbido” 
ai colpi (flessibile nel piano longitudinale), che 
efficiente. Ed è proprio su quest’ultimo punto, 
molto trascurato, che voglio soffermarmi: un 
telaio efficiente dissipa poca energia.

Il telaio analizzato è un telaio da bici da corsa 
in materiale composito prodotto da EXEPT, la 
Allroad Classic 2019. Il flusso di analisi parte 
dall’esplicitazione delle equazioni di corpo rigi-
do dello spostamento dei pedali per effetto del-
le deformazioni del telaio. Quindi si passa alla 
determinazione della matrice di rigidezza del 
telaio per via numerica, utilizzando un model-
lo a elementi finiti lineare costruito utilizzando 
i software Laminate Tools per la laminazione e 
Simcenter Femap e Simcenter Nastran per pre-
post e calcolo. Infine, utilizzando una modella-
zione delle funzioni di forza applicate sul pedale 
per ogni posizione della pedivella, verranno cal-
colate le forze e i momenti riportati al centro del 
movimento centrale e i cicli di isteresi meccani-
ca delle forze applicate alla pedivella destra e si-
nistra a differenti regimi di potenza di pedalata. 
Sia il punto P il punto di applicazione della forza 
sul pedale, di coordinate [xp;yp;zp] secondo un 
sistema di coordinate cartesiane con origine O 
nel centro dell’asse di rotazione del movimento 
centrale. La posizione della pedivella destra sia 
definita dall’angolo q (Figura 1).
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Figura 1, notazione.

Ora immaginiamo di imprimere alla struttura un vettore di spostamenti ui nell’origine degli assi, 
essendo [u1 ; u2 ; u3 ] spostamenti in direzione x,y,z e [u4; u5 ; u6] rotazioni intorno agli assi x,y,z 
rispettivamente. Considerando il telaio come corpo rigido, il vettore ui genererà spostamenti e 
rotazioni in ogni punto generico P di coordinate [Px ; Py ; Pz ] esplicitabili analiticamente.

Figura 2: convenzione 
dei segni delle 

coordinate cartesiane 
del punto P e degli 

spostamenti e 
rotazioni nell’origine o
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Gli spostamenti [u1; u2; u3] del punto centrale dell’asse del movimento centrale O vengono 
trasmessi rigidamente dal punto di applicazione O ad ogni punto generico P. In questa tratta-
zione abbiamo ipotizzato che le pedivelle e il movimento centrale siano infinitamente rigidi, 
cosa che nella realtà non accade (anzi! l’energia dissipata da pedivelle e movimento centrale 
è paragonabile a quella del telaio, ma è un’altra storia..)
Analogamente le rotazioni [u4; u5; u6] del punto O generano degli spostamenti nel punto P 
ricavabili analiticamente sfruttando le equazioni del corpo rigido.
L’effetto delle deformazioni [u1 …. u6] indotte nel punto O è quello di far spostare il punto P 
in P’, secondo le componenti di spostamento nelle tre direzioni  che 
dipendono sia dalle coordinate di P che dalle deformazioni indotte in O, secondo tre funzioni:

Eq. 1: spostamenti del pedale P per effetto delle deformazioni indotte nel centro del movimento 
centrale o

Detta q distanza dell’asse del pedale dal piano longitudinale della bici e L la lunghezza della 
pedivella, la posizione della pedivella destra sia definita dall’angolo q rispetto alla verticale. 
(Figura 1)
Le coordinate xyz del centro del’asse del pedale destro in un momento qualsiasi della peda-
lata saranno:

P(q)= [-L∙sen(q) ; q ; L∙cos(q)]

Per semplicità si è supposto che la forza impressa dal ciclista sul pedale non abbia componen-
ti perpendicolari al piano mediano della bici (Fy=0) ma solamente parallele a quest’ultimo.

F(q) = [Fx(q); 0 ; Fz(q)]        Eq. 2: Forza di input sul pedale

Dove Fx  Fz sono due funzioni della posizione del pedale: Fx= Fx(q) ; Fz= Fz(q)
Le risultanti di forza e momento rispetto all’origine O posta al centro del movimento centrale 
saranno quindi:
 
[ Fx ; Fy ; Fz ; Mx ; My ; Mz ] = [ Fx(q) ; 0 ; Fz(q) ; Fz(q)∙q ; Fz(q)∙L∙sen(q)+Fx(q)∙L∙cos(q) ; -Fx(q)∙q ]

Eq. 3: Forze e Momenti esercitati nel centro del movimento centrale per effetto delle forze sul 
pedale

Le forze di input Fx  Fz sono state ottenute mediante modellazione delle coppie articolare dei 6 gruppi 
muscolari coinvolti nella pedalata in modo da riprodurre le misure sperimentali di un atleta professio-
nista (questa trattazione è oggetto di un articolo pubblicato nel N.98 di Analisi & Calcolo).
La forma delle funzioni di forza - ovvero la proporzione tra Fx(q) e Fz(q) - è stato mantenuto co-
stante al variare dell’intensità di pedalata per esplorare differenti regimi di potenza espressa 
dal ciclista.
Il confronto tra test e simulazione delle forze indotte sul pedale e la forma delle funzioni di 
forza utilizzate è riportato in Figura 3 e Figura 4.
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Figura 3: Forze tangenziali e normali al pedale nell’arco della pedalata - confronto tra valori 
sperimentali e modello di calcolo

Figura 4: Forma delle forze Fx(q) e Fz(q) utilizzate nel calcolo

La valutazione della matrice di rigidezza del telaio è stata ottenuta mediante un modello a 
elementi finiti messo a punto in ambiente Simcenter Femap, la mesh è stata esportata in am-
biente Laminate Tools per la simulazione del processo di laminazione e la preparazione delle 
schede di proprietà del composito di Nastran. Infine, il calcolo è stato eseguito utilizzando il 
solutore Simcenter Nastran.
Il telaio analizzato è la EXEPT allroad classic 2019. Il modello FE è descritto in Figura 5 e consta 
di 103000 nodi e 82000 elementi (100 bar, 48000 shell 2D, 34000 solidi parabolici). Esso è 
costituito da elementi shell lineari 2D per le zone di laminato piano di dimensione tipica 3mm  
(2254 proprietà Laminate) e di elementi solidi tetra lineari per le zone di riempimento solido 
dei forcellini posteriori di dimensione tipica 3mm.
La connessione tra tubo sterzo e canotto della forcella è realizzata mediante elementi rigidi 
RBE2 e un elemento spring che modella la rigidezza dei cuscinetti della serie sterzo.
Sono stati utilizzati elementi bar per modellare il simulacro della ruota posteriore, la catena, la 
guarnitura e la cassetta posteriore.
L’albero del movimento centrale è libero di ruotare nel grado di libertà 4, la catena è una bar 
sbloccata nei gradi di libertà rotazionali per simulare la trasmissione della forza dal pedale alla 
cassetta posteriore con la catena in pura trazione.
Il modello è vincolato ai sei gradi di libertà alla forcella anteriore e ai tre gradi di libertà tra-
slazionali nel punto di contatto tra ruota e terreno. Questo permette di lasciare libero il telaio 
di disaccoppiare le sue deformazioni da quelle della forcella, come avviene in esercizio sotto 
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Figura 5: Modello FE utilizzato per il calcolo della matrice di rigidezza del telaio

effetto delle forze impresse sul pedale.
Si è ritenuto di modellare il sistema di trasmissione dato che la tensione della catena induce 
una compressione/flessione fuori asse del fodero basso destro.
La matrice di rigidezza Kij è stata calcolata applicando tre forze e tre momenti esplorativi nelle 
direzioni del sistema di coordinate FEM nel nodo di mezzeria dell’asse del movimento centrale, 
che altro non è che l’origine O della trattazione analitica precedente.
Ogni forza e ogni momento generano tre spostamenti e tre rotazioni del punto di applicazione 
della forza. È quindi possibile costruire una matrice simmetrica il cui elemento ij-esimo è dato 
dal rapporto tra spostamento (o rotazione) in direzione i causato dalla forza (o momento) 
esplorativa in direzione 
j:  K

ij=ui/Fj

In notazione matriciale, detta Kij la matrice di rigidezza, il vettore spostamenti ui (con i che 
varia da 1 a 6) provocato da un generico vettore di forze e momenti Fj (con j che varia da 1 a 
6) è calcolabile secondo il prodotto matriciale:

   Eq. 4: spostamenti del movimento centrale

Il flusso di calcolo è il seguente: si usano le funzioni di forza Fx(q) e Fz(q) di Figura 4 nella Eq. 3 
per calcolare il vettore Fj. Con questo si entra nella Eq.3 per calcolare gli spostamenti ui  indotti 
nel movimento centrale.
A questo punto si possono calcolare gli spostamenti effettivi del punto di applicazione della 
forza (l’asse del pedale) utilizzando le Eq. 1. Il calcolo è stato effettuato in prima analisi cali-
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Figura 6: implementazione delle equazioni ricavate - gamba destra- 300W nominali 80rpm

Il risultato è ripor-
tato nei seguenti 

grafici

Figura 7: tragitto del pedale - 300W nominali 80rpm (fattore di amplificazione 50x)
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brando le forze per una potenza nominale di 300W a una cadenza di pedalata di 80rpm.
A causa della flessibilità della struttura, la traiettoria dei pedali nel piano xz non è una circon-
ferenza ed è differente tra pedale destro e sinistro. 

Analizzando i diagrammi forza/spostamento nelle due direzioni in cui agisce la forza sul pe-
dale, troviamo che i relativi cicli di isteresi sono percorsi in senso antiorario, indicando una 
energia dissipata pari all’area racchiusa dai cicli stessi. L’entità del ciclo di isteresi in direzione 
verticale è - ovviamente - predominante rispetto a quello orizzontale (Figura 8).
Si può notare come la struttura dissipi meno energia sotto l’azione della forza impressa sulla 
pedivella destra (quella collegata direttamente alla guarnitura) rispetto alla sinistra. Questo 
non è dovuto al movimento centrale o alle pedivelle che sono state modellate con una rigidità 
infinita, ma alla asimmetria della struttura. 

Figura 8: cicli di isteresi di pedalata - componenti orizzontali e verticali - 300W nominali 80rpm

Figura 9: Dissipazione percentuale di potenza in funzione della potenza e della cadenza di pedalata

Nel caso in esame di un regime di pedalata di potenza nominale pari a 300W e una cadenza 
di 80rpm, la potenza reale trasmessa alla catena risulta pari a 299.52W: la struttura del te-
laio, nonostante sia elastica, “assorbe” 0.5W, pari allo 0.16% della potenza nominale. Questo 
valore molto contenuto di dissipazione può essere espresso come un rendimento del 99.84%, 
indicando che il telaio analizzato è estremamente performante.
Il modello di calcolo permette di esplorare come varia la dissipazione al crescere della potenza 
nominale e della cadenza di pedalata, la dissipazione non è infatti costante ad ogni regime di 
pedalata.
Il calcolo è stato ripetuto in un range che va da 200W nominali (andatura medio-alta) e 1600W 
nominali (sprint di un velocista professionista) a tre livelli di cadenza: 50rpm (pedalata “dura”) 
80rpm (pedalata normale) 110rpm (pedalata agile).



a&c - analisi e calcolo|luglio/agosto 2020

u  m e t o d o l o g i a u

28

È interessante notare come la percentuale di potenza dissipata cresca al crescere della po-
tenza espressa, o in altri termini, la performance del telaio diminuisca ai regimi di potenza su-
periore. Non è infatti un caso che un telaio energeticamente performante sia inconsciamente 
più ricercato dai velocisti piuttosto che dagli scalatori (i quali sono più attenti al peso della 
struttura).
Altro aspetto rilevante è che la bassa cadenza e il conseguente aumentare delle forze in gioco 
possono arrivare a raddoppiare la dissipazione causata dalle deformazioni del telaio.
In ogni caso il telaio qui analizzato dimostra una efficienza estremamente alta in tutto il range 
di utilizzo esplorato: 

• Regime di pedalata agile in salita (300W@110rpm): potenza reale 299.52W, potenza 
dissipata dal telaio 0.48W (0.16%), efficienza energetica del telaio 99.84%

• Regime di partenza da fermo di un professionista (1600W@50rpm): potenza reale 
1583.7W, potenza dissipata dal telaio 16.3W (1.02%), efficienza energetica del telaio 
98.98%

In conclusione: è stata messa a punto una metodologia di calcolo misto analitico-numerico per 
la valutazione dell’energia dissipata dalle deformazioni elastiche del telaio durante la pedalata. 
A valle di una modellazione delle forze esercitate dal ciclista sul pedale, i cicli di isteresi delle 
forze esterne alla struttura sono stati valutati per diversi regimi di sforzo atletico. 
La quota di potenza dissipata dal telaio non risulta essere proporzionalmente costante rispetto 
alla potenza nominale espressa dall’atleta, ma cresce con essa. 
La potenza dissipata è inoltre risultata essere funzione del rapporto di trasmissione scelto dal 
ciclista: più il rapporto è “duro” più potenza viene dissipata, più il rapporto è “agile” meno po-
tenza viene dissipata. Nel caso del telaio analizzato, la quota di potenza dissipata per isteresi 
varia tra 0.16% (efficienza del telaio 99.84%, potenza 300W, cadenza 110rpm) e 1.02% (efficien-
za del telaio 98.98%, potenza 1600W, cadenza 50rpm).
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TEAMCENTER E SOLID EDGE 
PERMETTONO A «AEqUATOR AG» DI 
DIGITALIzzARE I PROPRI PROCESSI 
DI PROGETTAzIONE E PRODUzIONE

Le soluzioni di Siemens Digital Industries Software 
aiutano l’azienda svizzera a supportare la crescente 
domanda di macchine del caffè personalizzate.

Consegnare macchine per 
bevande calde in tutto il 
mondo

Esistono più modi per prepara-
re il caffè, la bevanda energe-
tica famosa in tutto il mondo, 
esportata dall’Africa a partire 
dal XVII secolo. Attualmente, 
gran parte del caffè viene, 
infatti, preparato utilizzando 
tre tipologie di macchine: gli 
elettrodomestici economici, 
le attrezzature commerciali 
utilizzate da bar e ristoranti e 
le macchine completamente 
automatiche presenti negli 
esercizi commerciali e negli 
uffici. Chiamate a preparare 
diverse centinaia di tazzine al 
giorno, queste macchine de-
vono essere in grado di com-
binare un’ergonomia auto-
esplicativa e un’affidabilità e 
robustezza di alto livello.
Aequator è specializzata, in 
questo settore, nella produzio-
ne di macchine per bevande 
calde completamente auto-
matiche. Con sede ad Arbon 
sul lago Costanza, in Svizzera, 
l’azienda progetta e produce 
macchine per la preparazione 
del caffè sin dalla sua fonda-
zione nel 1993, aggiungendo 
successivamente quelli per la 
cioccolata calda e le zuppe. 
L’azienda realizza circa 15.000 

macchine da caffè all’anno, 
molte delle quali sono mac-
chine personalizzate capaci di 
fornire quantità anche ridotte 
(200 unità).

Progettazione e 
produzione innovative 
sotto lo stesso tetto

Dopo aver sviluppato e ven-
duto le prime macchine com-
pletamente automatiche nel 

1970, l’innovativo produttore 
fu uno dei primi ad adottare 
le nuove tecnologie. Fu, in-
fatti, il primo - leggiamo in un 
comunicato - ad introdurre gli 
ampi pannelli touch-screen 
già nel 2009, e alcune delle 
sue macchine sono in gra-
do di leggere i tag di identi-
ficazione a radiofrequenza 
(RFID) al fine di fornire caf-
fè personalizzato ed inviare
e-mail o messaggi di testo 
per la manutenzione, come, 
ad esempio, per il rifornimen-
to dei chicchi di caffè o lo 
svuotamento dei contenitori 
di monete.
Con lo scopo di fornire mac-
chine da caffè ad alta qualità, 
durevoli e dalle prestazioni 
elevate, Aequator cura inter-
namente tutto il processo di 
creazione. Ciò significa parti-
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re dall’ideazione del prodot-
to, attraverso tutte le fasi di 
progettazione e produzione, 
compreso il taglio e la forma-
tura della lamiera, fino al sup-
porto post-vendita. Questa si 
è rivelata essere una formula 
di successo perché questa 
azienda a conduzione familia-
re continua ad essere larga-
mente richiesta. Negli ultimi 
10 anni, Aequator ha più che 
raddoppiato la sua produzio-
ne e il suo organico.  

La digitalizzazione 
supporta la crescita

I proprietari di Aequator han-
no sempre reinvestito i pro-
fitti per mantenere l’azienda 
competitiva. Tali investimenti 
spesso hanno riguardato le 
ultime novità nella produzio-
ne di macchine. I progettisti 
di Aequator hanno iniziato ad 
usare il software Solid Edge® 
di Siemens Digital Industries 
Software per la progettazio-
ne CAD fin dai primi anni del 
2000. Quando il proprietario 
di terza generazione, Marcel 
Lendenmann, assunse il ruolo 
di Amministratore Delegato 
di Aequator, scoprì che il sof-
tware e l’allora esistente infra-
struttura di Information Tech-
nology (IT) erano incapaci di 
supportare gli ambiziosi obiet-
tivi di crescita dell’azienda.
“Precedentemente, il sof-
tware di gestione dei dati di 
prodotto a cui Solid Edge era 
collegato conteneva informa-
zioni solo su parti e assem-
blaggi prodotti internamen-
te; la distinta completa dei 
materiali utilizzati non era 
nel sistema”, ha affermato 

Lendenmann. “Ancora più 
allarmante era lo stato in cui 
versava il sistema di gestione 
delle risorse dell’azienda”. Il 
software era basato su DOS 
e non era connesso agli altri 
sistemi utilizzati per la crea-
zione dei prodotti.
“In questo scenario eteroge-
neo di software, era necessa-
rio apportare delle modifiche 
in due o tre sistemi e non era 
sempre chiaro chi si dovesse 
occupare di determinati dati”, 
spiega Michael Allenspach, 
responsabile del servizio 
clienti in Aequator. “Insieme 
ai dati di produzione e di ac-
quisto memorizzati localmen-
te, questa mancanza di coe-
renza dei dati ostacolava la 
comunicazione tra i reparti 
che spesso si ritrovavano con 
versioni diverse delle stesse 
informazioni.
Questo a sua volta ha causa-
to tantissimo lavoro ammi-
nistrativo, con il risultato di 
prolungare i periodi di transi-
zione dalla progettazione fino 
alla produzione. 
La dubbia qualità dei dati 
ha, poi, spesso reso ne-
cessaria un’ulteriore fase 
di ingegnerizzazione prima 
che la produzione potesse 
incominciare.

Una soluzione integrata 
per il digital twin

“Tutto ciò rallentava la nostra 
ambizione di poter fornire 
ai clienti macchinari perso-
nalizzati in tempi brevi”. ha 
affermato Lendenmann. “De-
cidemmo, dunque, di creare 
un ambiente completamente 
digitalizzato in azienda per 

tutti i dati di lavoro e relativi 
al prodotto”. Abbracciando 
una strategia di digitalizzazio-
ne, Aequator non solo ha rim-
piazzato i software ERP (per 
la pianificazione delle risorse 
aziendali), ma ha introdotto 
un nuovo sistema elettroni-
co Kanban e sostituito i suoi 
software PDM (per la gestio-
ne dei dati prodotto) con il 
sistema PLM, Teamcenter®, 
di Siemens.
Grazie anche all’aiuto del 
partner Cytrus di Siemens 
Digital Industries Software, 
Aequator ha implementato 
Teamcenter con una legge-
ra personalizzazione. Ae-
quator ha anche deciso che 
non avrebbe spostato i dati 
esistenti. In azienda hanno, 
infatti, aperto e ispezionato 
ogni segmento o assemblag-
gio prima di attivare il nuovo 
sistema PLM. “Lo sforzo ag-
giuntivo è gestibile e aiuta 
ad assicurare un alto livello 
della qualità dei dati”, ha di-
chiarato Allenspach.
Insieme ai flussi di lavoro 
determinati da Teamcenter, 
tutte le informazioni e do-
cumentazioni dei prodotti, 
incluse le BOM (ossia le di-
stinte materiali), sono state 
verificate. Molte attività ma-
nuali precedenti, come ad 
esempio l’esportazione dei 
disegni delle parti in lamiera 
che rivelano spazi scoperti, 
sono ora automatizzate. La 
possibilità di visualizzare le 
parti sui pannelli delle mac-
chine per la lavorazione della 
lamiera assicura ai lavoratori 
di avere sempre a disposi-
zione i progetti aggiornati e 
approvati.
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