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IN COpErTINA

Lo studio di carene a ridotta 
resistenza idrodinamica è 
indubbiamente uno degli obiettivi 
principali nella progettazione di 
navi e yacht. Questo obiettivo 
è direttamente associato alla 
sempre maggiore richiesta di 
yacht equipaggiati con motori a 
basso consumo, cosa che rende 
la progettazione dello scafo 
intimamente legato alla ricerca 
della minore resistenza possibile.
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i n un precedente articolo di “A&C” (num. 58, pagg. 18-21) è 
stato introdotto “Human Brain Project”, il progetto Europeo 
che si prefigge l’obiettivo di elaborare modelli matematici del 

cervello umano. La strategia è quella di elaborare modelli bio-
fisicamente avanzati dei singoli neuroni, dei microcircuiti cere-
brali delle reti di larga scala del cervello per poterne simulare 
ed esplorare i meccanismi funzionali. Chiaramente un obiettivo 
di tale portata richiede una precisa strategia: anziché sviluppare 
differenti strategie per ogni specifico neurone o circuito è neces-
sario sviluppare una strategia generale che sia applicabile a tutti 
i neuroni o circuiti. La base teorica per tale generalizazione sta 
nella presenza di proprietà fisiche e organizzative invarianti che 
possono essere poste alla base dei modelli.
Il primo tentativo di generare tale schema implementativo è stato 
sviluppato per i neuroni ed i microcircuiti della corteccia cere-
brale. Ad un anno dall’avvio di “Human Brain Project”, tale stra-
tegia è stata implementata e testata. All’EPFL di Losanna sono 
stati generati modelli delle microcolonne corticali, che sono stati 
verificati e testati in varie circostanze funzionali, arrivando alla 
loro validazione rispetto a varie osservazioni sperimentali. Si è 
presentata quindi la necessità di generalizzare tale procedura a 
circuiti differenti.
All’Università di Pavia, un gruppo di ricercatori di “Human Brain 
Project” ha inziato l’applicazione sistematica alla corteccia cere-
bellare delle procedure sviluppate per la corteccia cerebrale.
I risultati, che sono stati presentati alla recente riunione della 
Commissione Europea a Bruxelles, hanno mostrato che i neuro-
ni ed i microcircuiti del cervelletto possono essere modellizzati 
efficacemente consentendo la precisa riproduzione di una larga 
serie di dati speriementali. Un test critico è risultato la capacità 
di simulare stati funzionali che non erano stati previsti in fase 
costruttiva, ma sono tipici e caratterizzanti del circuito cerebel-
lare. Vista la apparente differenza organizzativa e funzionale tra 
corteccia cerebellare e cerebrale, questi risultati hanno dimo-
strato che la strategia modellistica di “Human Brain Project” è 
di applicabilità generale. Ci si aspetta pertanto che nei prossimi 
mesi si possa arrivare ad un completamento della piattaforma di 
simulazione, che dovrebbe essere disponibile alla sperimentazio-
ne interna tra circa un anno e quindi rilasciata all’intera comunità 
scientifica. È prevedibile che a questi fondamentali operazioni 
preliminari seguirà una rapida espansione della modellizzazione 
e simulazione delle funzioni cerebrali, aprendo la strada alle pre-
viste potenziali ricadute in campo tecnologico e biomedico.

(Egidio D’Angelo)

simulazioni Delle 
Funzioni Cerebrali:
verso la generalizzazione 
Delle proCeDure

«i neuroni ed i 
microcircuiti del 

cervelletto possono 
essere modellizzati 

efficacemente 
consentendo la precisa 

riproduzione di una 
larga serie di dati 

speriementali».

Egidio D’Angelo
Professor of Physiology

Dept of Brain and Behavioral 
Sciences , University of Pavia



       



7a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2015

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

L’IMPIEGO DELL’ACCIAIO 
NELLE COSTRUZIONI CIVILI

Milano, 18 marzo 2015

La Giornata di studio, organizzata dal 
Centro di Studio “Metalli e Tecnolo-
gie Applicative” dell’Associazione 
Italiana di Metallurgia, si pone come 
obiettivo quello di far conoscere le 
caratteristiche peculiari dell’accia-
io utilizzabili nella realizzazione di 
strutture civili, soffermandosi, in 
particolare, sugli aspetti pratici: dal-
le tecniche costruttive ai controlli 
di qualità, passando in rassegna le 
principali criticità, senza trascurare 
l’aspetto dei costi e dei tempi di rea-
lizzazione delle strutture. Particolare 
attenzione sarà dedicata alle meto-
dologie di saldatura, esaminandone 
i principali aspetti metallurgici, le 
prove di controllo non distruttive e le 
procedure di processo che, se non 
seguite in modo corretto, possono 
indurre difettosità più o meno gravi. 
Tutti gli argomenti saranno trattati 
partendo da esempi pratici: una pre-
sentazione riguarderà la realizzazio-
ne di una scuola post terremoto ad 
Haiti, un’altra la realizzazione della 
torre Garibaldi a Milano. Verranno 
presentati anche gli aspetti pratici 
dei trattamenti di protezione delle 
superfici, in particolare della zinca-
tura e della verniciatura. L’importan-
te tema dell’obbligo della marcatura 
CE per i prodotti da costruzione in 
acciaio e alluminio sarà trattato con 
riferimento alle normative in vigore. 
Nell’organizzare questa manifesta-

“MAXICULTURE” PROMUOVE 
LE INIZIATIVE NEL CAMPO 
DELLA CULTURA DIGITALE

Le tecnologie digitali offrono oppor-
tunità straordinarie per conserva-
re, accedere e diffondere il nostro 
patrimonio culturale. Quali sono 
però gli impatti socioeconomici e 
tecnologici? Il progetto Maxiculture 
fornisce una serie di strumenti per 
misurare l’impatto socioeconomico 
e tecnologico dei progetti, sugge-
rendo modi per sfruttare al meglio 
le TIC nel settore del patrimonio 
culturale.
Diversi progetti scientifici nel campo 
della cultura digitale digitalizzano il 
patrimonio culturale, rendendolo 
accessibile a molti in modo crea-

       

zione che è solo la prima Giornata 
di studio su un argomento di grande 
importanza sia culturale sia econo-
mica, il principale obiettivo che il Co-
mitato Tecnico “Metalli e tecnologie 
applicative” dell’Associazione Italia-
na di Metallurgia si è posto è quello 
di favorire l’apertura di un dialogo 
fra operatori del settore ed esperti 
di metallurgia che possa portare a 
risultati significativi per un ambito 
il cui sviluppo risulta essenziale per 
uscire dall’attuale negativa situazio-
ne congiunturale.
Il programma della Giornata di Stu-
dio - coordinata da Andrea Rossetti 
- prevede i seguenti interventi:
•	perché scegliere l’acciaio nelle 

strutture civili;
•	la marcatura CE delle strutture in 

acciaio e alluminio: la norma UNI 
EN 1090;

•	difetti di saldatura: esempi pratici;
•	resistenza a fatica dei giunti saldati; 

•	discussione dei temi trattati;
•	prove non distruttive sulle struttu-

re saldate;
•	durabilità delle strutture in acciaio:  

zincatura e verniciatura; 
•	ricostruzione in tempi brevi: una 

scuola ad Haiti;
•	struttura “spire” torre Garibaldi a 

Milano.
Per questo evento i partecipanti po-
tranno richiedere, in fase di registra-
zione, il riconoscimento di tre Credi-
ti Formativi Professionali (CFP). Tale 
riconoscimento è stato autorizzato 
dall’Ordine Ingegneri di Milano, che 
ne ha valutato anticipatamente i 
contenuti formativi professionali e le 
modalità di attuazione.
Per maggiori informazioni, gli inte-
ressati potranno rivolgersi alla Se-
greteria AIM (info.aim@aimnet.it / 
tel. 02 76021132) oppure visitare il 
sito www.aimnet.it.

tivo e proteggendone allo stesso 
tempo il contenuto. Spesso i risul-
tati non vengono tuttavia sfruttati 
al massimo delle loro potenzialità. 
Maxiculture propone due strumenti 
per agevolare questo processo: uno 
strumento di valutazione e una piat-
taforma comunitaria di servizi.
 “Il patrimonio culturale è un settore 
ampio,” dice George Ioannidis, di-
rettore di IN2, l’azienda, partner del 
progetto, fornitrice della tecnologia 
della piattaforma Maxiculture. Le 
attività comprendono la scansione 
di libri, lo sviluppo di strumenti per 
la narrazione digitale, strumenti per 
accedere a collezioni di documenti 
multimediali, il sostegno alla colla-
borazione di musei e biblioteche, e 
così via.

“Lavorare con partner di tutta l’UE 
è stato molto utile per avere una 
visione più chiara di questo vasto 
settore”, spiega Ioannidis. I partner 
internazionali (Eurokleis, T6, VDJ e 
IN2) hanno collaborato con esperti 
europei nel campo del patrimo-
nio culturale digitale, i quali hanno 
contribuito a dare forma allo stru-
mento di valutazione e a migliora-
re la piattaforma della community. 
Maxiculture, che si è concluso alla 
fine del 2014 ed è stato sostenuto 
con 600.000 euro di finanziamenti 
dall’UE, offre anche una piattaforma 
comunitaria di servizi che crea auto-
maticamente collezioni di post pub-
blicati dai progetti sui social media, 
insieme ad articoli, file audio-video 
e foto caricate sul loro sito web.
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ALbERTO CAPRARI
NUOVO PRESIDENTE 
ANIMA

Una squadra composta da 34 
Associazioni e mille associati

Alberto Caprari è stato eletto Pre-
sidente di ANIMA, la Federazione 
della Meccanica Varia di Confin-
dustria.
“Anima rappresenta indubbiamente 
un settore fondamentale per l’eco-
nomia e l’immagine dell’Italia nel 
mondo. - afferma Alberto Caprari 
neopresidente ANIMA - Avverto la 
responsabilità del compito affida-
tomi che cercherò di svolgere con 
grande spirito di squadra. 
Una squadra composta da 34 Asso-
ciazioni e composta da mille asso-
ciati ANIMA che possono mettere 
a fattor comune importanti compe-
tenze specifiche e grande motiva-
zione. Due elementi imprescindibili 
per superare l’impasse in cui si tro-
va a operare la manifattura italiana 
ed europea. 
In armonia con la visione e il pro-
gramma del Presidente Squinzi, 
ANIMA confida di dare un contri-
buto significativo alle imprese per 
il loro sviluppo in Italia ma soprat-
tutto all’estero - prosegue Caprari. 
Come Federazione metteremo in 
campo azioni mirate a supportare 
le imprese della meccanica verso 
una sempre maggiore internaziona-
lizzazione e specializzazione dedi-
candoci non solo all’Europa, ormai 
il nostro mercato domestico, ma 
verso il mondo intero.
In questo contesto Expo 2015 rap-
presenta un’occasione che non 
possiamo farci sfuggire per raffor-
zare la nostra immagine di qualità 
e, ancora di più, di affidabilità agli 
occhi del mondo. 
Oggi più che mai è necessaria gran-
de attenzione verso le PMI, ossa-
tura portante sia della meccanica 
italiana sia dell’indotto correlato.  
La Federazione ANIMA dovrà raf-
forzare ancora di più il suo ruolo 
di interlocutore privilegiato per le 
istituzioni italiane e Internazionali 
sui temi che vedono la manifattura 
quale motore competitivo del XXI 
secolo come identificato peraltro - 
conclude Caprari - nei programmi 
di sviluppo della Commissione Eu-
ropea”.

Alberto Caprari è coniugato 
con due figli. Imprenditore 

di terza generazione. È 
Vicepresidente e Direttore 
esecutivo di Caprari SpA, 

azienda europea leader 
nella produzione di pompe 
e soluzioni avanzate per il 
Ciclo integrato dell’acqua, 
fondata nel 1945 e attiva 

nel mondo. Già Presidente 
di Assopompe, nel 2008 è 

entrato nel Consiglio Diretti-
vo di ANIMA. Nel 2009 è 

stato invitato fra i membri 
della Giunta. Nel 2010 è 

stato eletto Vicepresidente 
ANIMA con delega allo 

sviluppo.

DASSAULT SySTèMES 
NOMINA GIAN PAOLO 
bASSI CEO DI SOLIDWORKS

Sarà Gian Paolo Bassi a guidare lo 
sviluppo futuro delle strategie dei 
prodotti e della tecnologia Solidwor-
ks, sia sul desktop sia sul cloud, e 
la collaborazione con la comunità di 
utenti del marchio. Gian Paolo Bassi 
succede a Bertrand Sicot, promos-
so alla carica di Company Vice Pre-
sident Sales del canale di vendita 
Value Solutions.
“Dietro ogni grande marchio c’è un 
grande talento: Gian Paolo e Ber-
trand sono gli artefici dell’evolu-
zione di Solidworks,” ha affermato 
Bernard Charlès, Presidente e CEO 
di Dassault Systèmes. “Solidworks 
è diventato un portafoglio completo 
di soluzioni intuitive e integrate per 
la progettazione in 3D, la simula-
zione, la progettazione elettrica, la 
gestione dei dati di prodotto e la co-
municazione tecnica, continuando a 
crescere grazie all’ingegnosità dei 
tecnici e alla collaborazione degli 
utenti. Il successo di Solidworks è 
destinato a continuare sotto la gui-
da di Gian Paolo, così come le ven-
dite del canale Value Solutions trar-
ranno benefici concreti dalla grande 
esperienza di Bertrand”.
Gian Paolo Bassi ha dato un contri-

buto fondamentale alla crescita di 
Solidworks fin dal suo ingresso in 
Dassault Systèmes nel 2011 come 
vicepresidente del settore ricerca e 
sviluppo. Adottando un approccio 
tecnico molto concreto e lavorando 
in stretta collaborazione con la co-
munità di utenti, costituita da oltre 
due milioni di ingegneri e progetti-
sti, Gian Paolo Bassi ha guidato lo 
sviluppo dei nuovi applicativi cloud, 
Solidworks Mechanical Conceptual 
e Solidworks Industrial Conceptual, 
che mettono a disposizione un am-
biente di modellazione 3D intuitivo 
e molto avanzato, con funzionalità 
di archiviazione dei dati online e col-
laborazione in modalità social basa-
te sulla piattaforma 3Dexperience 
di Dassault Systèmes.

Gian Paolo Bassi nuovo CEO di 
Dassault Systèmes SolidWorks.
Ssostituisce Bertrand Sicot, pro-

mosso alla carica di Company Vice 
President Sales, Value Solutions.
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JOHN CALAbRESE NUOVO 
MEMbRO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE
DI ALTAIR PRODUCTDESIGN

John Calabrese, ex vicepresidente 
della Global Vehicle Engineering 
alla General Motors, entrerà a far 
parte del nuovo consiglio di ammi-
nistrazione di Altair ProductDesign, 
azienda consociata completamente 
controllata da Altair, che opera nel 
settore dello sviluppo di prodotto, 
delle soluzioni aziendali ed i servizi 
on-site per i propri clienti. Il consi-
glio è stato istituito per il comparto 
statunitense, ma guiderà le iniziati-
ve di consulenza di tutte le sedi del 
mondo.
La carriera trentennale di Calabre-
se alla General Motors lo ha visto ri-
coprire molteplici ruoli funzionali e 
operativi attraverso tutta l’azienda, 
culminando con la sua leadership 
a capo dell’organizzazione globale 

della Vehicle Engineering dal 2011 
al 2014.
“Il ruolo di Altair ProductDesign è 
quello di supportare e dimostrare 
la visione di Altair su come la pro-
gettazione guidata da simulazione 
riesca a migliorare radicalmente il 
modo in cui le aziende progettano 
i propri prodotti e prendono le de-
cisioni,” ha affermato Mike Heskitt, 
Chief Operating Officer di Altair Pro-
ductDesign.
“Grazie al notevole background nel-
la Product Engineering di Mr. Cala-
brese, le sue intuizioni e la sua gui-
da come membro del Consiglio di 
amministrazione saranno elementi 
di valore inestimabile.”
La nomina nel consiglio ha effetto 
immediato. Calabrese ha conse-
guito una laurea in ingegneria mec-
canica presso l’Illinois Institute of 
Technology, e un Master in Ammi-
nistrazione presso la Central Michi-
gan University.
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NUOVA NOMINA PER 
SOFTWARE AG:
GIUSEPPE ROSSI SVP 
& GLObAL HEAD OF 
CUSTOMER OPERATIONS

Software AG, annuncia la nomina di 
Giuseppe Rossi come Senior Vice 
President & Global Head of Custo-
mer Operations. 52 anni, laureato in 
Business Economy presso l’Universi-
tà di Adelaide, con due Master con-
seguiti presso l’Università di Edim-
burgo e l’École des Ponts Business 
School, Giuseppe Rossi inizia la sua 
carriera professionale in Oracle Au-
stralia come Applications Marketing 
Manager. In seguito, ricopre ruoli 
sempre più importanti e strategici, 
diventando Vice President, Inter-
national Sales, Primavera GBU con 
l’obiettivo di condurre e incrementa-
re l’andamento del business, avvian-
do aziende start-up in nuovi mercati 
e consolidando quelle esistenti. La 
scelta di inserire all’interno del pro-
prio Management una fi gura di alto 
livello dedicata alle Customer Ope-
rations conferma la sua elevazione 
ad un livello superiore di Customer 
Centricity. È questa, infatti, la mis-
sione primaria dell’azienda tedesca: 
porre il cliente al centro di tutte le 
sue attività, al fi ne di offrirgli la so-
luzione migliore. “La digitalizzazione 
sta apportando una serie di cam-
biamenti importanti all’interno delle 
organizzazioni, cui le applicazioni e i 
sistemi tradizionali non sono in gra-
do di far fronte. La maggior parte dei 
player nel mercato IT sta proponen-
do l’integrazione e l’automazione di 
back- e front-offi ce, i cui processi 
non sono disegnati per adattarsi 
velocemente e supportare l’inno-
vazione. Software AG si focalizza, 
invece, sullo step successivo, sulla 
propria Digital Business Platform, 
che costituisce il vero elemento di 
differenziazione e che consente alle 
applicazioni e sistemi esistenti di 
adattarsi in modo veloce e continuo 
a qualsiasi cambiamento. Il nostro 
obiettivo è comprendere il key/core 
business distintivo del cliente, far 
leva su di esso e abilitarlo a gene-
rare il massimo valore possibile. È 
giunto il momento di essere Custo-
mer Centric ad un livello superiore” 
ha commentato Giuseppe Rossi, 
nuovo SVP & Global Head of Custo-
mer Operations di Software AG.

LA CAEFATIGUE LIMITED 
INTRODUCE NELL’ALTAIR 
PARTNER ALLIANCE
UN SOFTWARE SPECIFICO 
PER LE ANALISI DI FATICA 
VIbRAZIONALE 

Altair Partner Alliance (APA) ha an-
nunciato che CAEfatigue VIBRATION 
è disponibile al download per tutti 
gli utenti HyperWorks. CAEfatigue 
VIBRATION è un solutore per analisi 
a fatica nel dominio della frequenza 
ed un post processore delle risposte 

sono essere combinati in maniera 
semplice con offset random e statici 
per creare input di carico comples-
si. Queste funzionalità sono ampia-
mente applicabili in numerosi settori 
industriali con maggiore ricaduta nei 
settori automotive ed aerospaziale.
Le funzionalità complete di CAEfati-
gue VIBRATION sono completamen-
te disponibili attraverso la APA, ed 
includono i moduli di Random Re-
sponse, Random Only Fatigue, Full 
Fatigue e Multiple Random Loads. 
Per saperne di più sul software e 

procedere al download, l’azienda 
invitia a visitare la pagina dedicata 
a CAEfatigue VIBRATION.
Disponibile già negli ultimi 14 anni, 
l’innovativo sistema di licenze Altair 
basato sulle unit ha permesso agli 
utenti HyperWorks un accesso per-
sonalizzato ad un portafoglio sem-
pre maggiore di applicazioni ottimiz-
zando il ritorno del capitale investito 
(ROI) per mezzo delle oltre 20 appli-
cazioni disponibili con il ricorso ad 
un unico pool di HyperWorks units 
intercambiabili (HWUs).
Altair, inoltre, ha offerto l’opportuni-
tà ad aziende terze di poter lanciare 
le proprie applicazioni con il sistema 
delle units, collaborazione ora nota 
come Altair Partner Alliance. La fl es-
sibilità complessiva delle HWUs au-
menta le capacità dei propri utenti 
lasciandoli accedere ad un’ampia e 
completa suite di applicazioni CAE 
disponibile sul mercato. Il ritorno di 
capitale aumenta per gli utenti ogni 
volta che una nuova applicazione vie-
ne aggiunta all’offerta complessiva, 
dato che ogni applicazione del pro-
gramma può essere utilizzata sfrut-
tando le stesse HWUs che vengono 
impiegate per lanciare HyperWorks. 
Il sistema rende disponibili oltre 60 
applicazioni, senza costi aggiuntivi o 
impegni a lungo termine.
www.altairalliance.com/caefatigue

random sviluppato dalla CAEfatigue 
Limited. È composto essenzialmente 
di due prodotti in uno: un avanzato 
post processore delle risposte ran-
dom nel dominio della frequenza ed 
un innovativo solutore di fatica vibra-
zionale. Il software accetta combina-
zioni di carichi sorgente sia random 
sia deterministici, un processo non 
disponibile fi no ad ora, per fornire 
previsioni sulla vita a fatica e sul dan-
no, oltre a numerose forme di misure 
statistiche non possibili prima dello 
sviluppo di questo codice. Questo 
strumento risulta veloce, facile da 
usare e capace di gestire modelli par-
ticolarmente grandi.
Il modulo per la risposta random 
di CAEfatigue VIBRATION contiene 
un’ampia gamma di funzionalità, 
che comprendono tanto il calcolo di 
misure statistiche quanto quello dei 
picchi di stress e di deformazione, 
nonché il calcolo della radice quadra-
tica media (RMS) della deformazione 
che deriva le componenti elastiche e 
plastiche dalle proprietà di tensione-
deformazione del materiale. 
Il modulo per l’analisi a fatica di 
CAEfatigue VIBRATION fornisce 
effi cientemente calcoli di danno/
durata per componenti soggetti a 
carichi vibrazionali random singoli o 
multipli. I carichi deterministici pos-



6th International Conference

STEELSIMSTEELSIM
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BARDOLINO, ITALY
23-25 SEPTEMBER 2015

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

●●● CONFERENCE  TOPICS

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

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

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

●●● VENUE

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

●●● CALL FOR PAPERS

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

●●● EXHIBITION & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES

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

●●● DEADLINES

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

www.aimnet.it/steelsim2015.htm

ORGANIZING SECRETARIAT

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

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

Organised by 
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI METALLURGIA

MODELLING and SIMULATION of METALLURGICAL PROCESSES in STEELMAKING
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NUANCE DRAGON DRIVE: 
bIOMETRIA VOCALE E 
ASSISTENTI VIRTUALI

Nuance Communications ha pre-
sentato al CES di Las Vegas una ver-
sione integrata di Dragon Drive, la 
piattaforma applicata al mondo con-
nected car: funzionalità esclusive 
di biometria vocale e Dragon Drive 
Daily Update, un nuovo assistente 
virtuale in grado di fornire contenuti 
personalizzati ai conducenti. 
L’integrazione di queste nuove 
funzionalità amplia ulteriormente 
la tecnologia vocale già potente e 
permette ai produttori del settore 
automotive di creare un ambiente 
connected che consente di vivere 
un’esperienza di guida più sicura e 
intelligente.
Nuance sta ampliando anche la 
piattaforma Dragon Drive con l’ap-
plicazione Dragon Drive Mobile che 
permette ai produttori automotive 
di offrire ai consumatori la possibi-
lità di mantenere una connessione 
con i contenuti e con le App dentro 
e fuori dal veicolo. 
Nuance offre ai produttori automo-
bilistici la possibilità di integrare la 
tecnologia di biometria vocale nel-
le proprie soluzioni di infotainment 
connesse, consentendo ai condu-
centi di personalizzare l’esperienza 
in auto in tutta semplicità. È suffi -
ciente pronunciare una passphrase 
per permettere alla piattaforma 
Dragon Drive di fornire contenuti e 
informazioni in base alle preferen-
ze del conducente, tra cui stazioni 
radio connesse, itinerari di naviga-
zione, condizioni del traffi co, calen-
dario, parcheggi, distributori di car-
burante e molto altro ancora.
Per personalizzare ulteriormente 
l’esperienza applicata alle connec-
ted car, Nuance ha inoltre introdot-
to Dragon Drive Daily Update, un 
assistente virtuale ottimizzato per 
sistemi di infotainment che rende 
disponibili “aggiornamenti” ad hoc 
per ogni singolo conducente nel 
momento stesso in cui entra nel 
proprio veicolo. Gli utenti possono 
personalizzare Daily Update per ri-
cevere le ultime notizie, informazio-
ni su traffi co, meteo, risultati delle 
partite, aggiornamenti del calen-
dario e molto altro. Nel momento 
stesso in cui il conducente accende 
l’auto, Daily Update offre automati-

camente contenuti tramite una voce 
dalle caratteristiche umane creata 
con la tecnologia leader text-to-spe-
ech di Nuance.
Ad esempio, Daily Update può for-
nire informazioni sui tempi di per-
correnza da casa a lavoro seguite 
dalle condizioni meteorologiche del 
giorno e dai risultati delle partite di 
calcio del giorno precedente.
“La prossima frontiera per le auto 
connesse sarà la contestualizza-
zione e la personalizzazione dei 
contenuti,” questo è il commento di 
Jeffrey Hannah, Director di automo-
tive research company SBD. “Per 
far sì che ciò avvenga, i produttori 
di auto si stanno impegnando a tro-
vare strumenti innovativi che siano 
in grado di identifi care la persona 
che guida il veicolo per fornire infor-
mazioni personalizzate al momento 
giusto. La tecnologia di biometria 
vocale e le funzionalità di Daily 
Update sviluppate da Nuance saran-
no determinanti per fornire i servizi 
di infotainment più pertinenti.”
Nuance ha anche annunciato l’inte-
grazione della piattaforma Dragon 
Drive con l’applicazione Dragon Dri-
ve Mobile per creare una connessio-
ne tra auto e smartphone. Dragon 
Drive Mobile, disponibile per iOS e 
Android, permette ai produttori di 
auto di creare una Mobile App diret-
tamente integrata con i sistemi di 
infotainment personalizzati e corre-
lati ai propri brand. 
La App permette di usufruire della 
stessa esperienza sia in auto sia sul 
proprio smartphone per navigazione, 
punti di interesse, musica, calenda-
rio, dettatura e così via, elaborando 
le attività più complesse direttamen-
te nel proprio dispositivo mobile. 
Inoltre, i conducenti possono im-
postare le preferenze musicali, le 
informazioni di navigazione e le 
informazioni sui punti di interesse 
direttamente sul cellulare, usu-
fruendo delle stesse informazioni 
nel momento in cui accedono al 
veicolo con semplici comandi vocali 
impartiti all’unità principale, senza 
soluzione di continuità. Una volta 
connessa, l’applicazione blocca 
lo smartphone del conducente e 
trasferisce tutte le interazioni allo 
schermo dell’unità principale instal-
lata in auto, riducendo le possibili 
distrazioni legate all’eventuale uti-
lizzo del cellulare durante la guida.

GRANTA ANNUNCIA IL 
LANCIO DEL GRANTA 
MI:MATERIALS GATEWAy 
PER HyPERMESH

Granta Design ha annunciato l’uscita 
di GRANTA MI:Materials Gateway™ 
per HyperMesh®, uno strumento in 
grado di fornire un accesso rapido 
e tracciabile alle applicazioni ed 
ai dati sui materiali all’interno di 
HyperMesh, il pre-processore CAE 
della suite HyperWorks® di Altair. 
Questa nuova applicazione rinfor-
za maggiormente la posizione di 
MI:Materials Gateway come softwa-
re standard per l’accesso e l’appli-
cazione di dati completamente ge-
stiti sui materiali, nell’ampio range 
dei software CAE, CAD e PLM.

ALTAIR E CAR 
ANNUNCIANO 
L’APERTURA DELLE 
CANDIDATURE PER 
L’ENLIGHTEN AWARD 
2015

Enlighten Award è una compe-
tizione del settore automotive 
dedicata all’innovazione nell’al-
leggerimento dei veicoli. Giunta 
al suo terzo anno, sarà presenta-
ta in collaborazione con il Center 
for Automotive Research (CAR) 
durante la 50a edizione dei CAR 
Management Briefi ng Seminars 
che si terranno a Traverse City, 
Michigan, dal 3 al 6 Agosto 
2015.
L’Enlighten Award fornisce alle 
aziende che operano nella pro-
gettazione e nella produzione 
di veicoli, la possibilità di affer-
marsi come leader nello sviluppo 
di soluzioni per la riduzione del 
peso dei veicoli. L’edizione 2014 
è stata vinta dalla Jaguar Land 
Rover (JLR) grazie al suo approc-
cio innovativo alla sostenibilità. 
Le candidature per l’edizione 
2015 dell’Altair Enlighten Award 
dovranno pervenire entro il 29 
Maggio 2015. La commissione 
giudicatrice sarà formata da 
esperti del settore industriale e 
personalità degli ambienti acca-
demici, oltre che a rappresen-
tanti di CAR ed Altair.
www.altair.com 
www.cargroup.org



12 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2015

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

COMSOL Server™ è Ora 
diSpOnibiLe 
per LanCiare Le 
SiMuLaziOni da app 

Con COMSOL  Server™, le app 
generate con l’Application Builder 
possono ora essere distribuite 
all’interno di un’organizzazione, 
offrendo ai team di progettazione, 
ai dipartimenti di produzione e a 
molti altri l’accesso agli strumenti di 
simulazione costruiti da esperti.

COMSOL ha annunciato il lancio di 
COMSOL Server™, un prodotto svi-
luppato specificamente per esegui-
re le app costruite con l’Application 
Builder, rilasciato pochi mesi fa.
L’ Application Builder permette agli 
utenti del software COMSOL Mul-
tiphysics® di costruire, sulla base 
dei propri modelli, un’intuitiva inter-
faccia che può essere utilizzata da 
chiunque – persino da coloro che 
non hanno esperienze precedenti di 
simulazione. COMSOL Server rende 
possibile la distribuzione delle app, 
permettendo a team di progetta-
zione, dipartimenti di produzione e 
non solo, di condividerle all’interno 

della propria organizzazione, usan-
do un client nativo Windows® o un 
web browser. COMSOL Server è il 
motore che permette di eseguire le 
app COMSOL e l’hub che ne con-
trolla l’accessibilità, la distribuzione 
e l’uso. Dopo aver creato una app 
con l’Application Builder, il server 
fornisce a tecnici e ricercatori una 
soluzione economicamente vantag-
giosa per gestirne l’uso, sia all’in-

COMSOL Server™ permette agli utenti di lanciare le app costruite con 
l’Application Builder 

terno della propria organizzazione 
sia all’esterno, in tutto il mondo. 
Le applicazioni possono essere 
lanciate in un COMSOL® Client per 
Windows® o in Google Chrome™, Fi-
refox®, Internet Explorer®, Safari® e 
negli altri principali web browser.
COMSOL Server può essere installa-
to in una rete aziendale o su cloud.
www.comsol.it

iL nuOvO SitO
deLLa COnSedit
www.aec-analisiecalcolo.it

Nuova grafica, semplicità di naviga-
zione e di accesso alle informazioni 
caratterizzano il nuovo sito Consedit. 
Centrato principalmente su “A&C” 
può giustamente proporsi come polo 
di attrazione per chi opera nel setto-
re della modellazione e simulazione 
numerica. Oltre alle consuete funzio-
nalità, il sito sarà dotato in partico-
lare di:

area News;• 

consultazione e download archi-• 
vio pubblicazioni;

forum, strutturati sia per tecniche • 
numeriche sia per settore merce-
ologico;

infine un’area di discussione a co-• 
rollario degli editoriali.

Contiamo. come sempre, sulla colla-
borazione dei lettori, per ogni sugge-
rimento utile per fare del nuovo sito 
un efficace mezzo di lavoro. E chie-
diamo anche pazienza per la fase 
di... rodaggio.
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“bIM SUMMIT 2015” PER I 
25 ANNI DI HARPACEAS

Ricorre quest’anno il venticinquesi-
mo anniversario della fondazione di 
Harpaceas, nata nel 1990 a Milano, 
da sempre collocata nell’intersezio-
ne tra industria delle costruzioni e 
ICT (Information Comuncation Tec-
nology). Harpaceas prende vita gra-
zie ad un gruppo di ingegneri forti di 
significative esperienze progettuali 
maturate presso lo studio d’inge-
gneria Finzi & Associati e presso 
la società di sviluppo software e 
analisi strutturale CeA.S. di Milano, 
con l’obiettivo di proporsi al settore 
delle costruzioni come partner tec-
nologico di eccellenza.
In occasione del venticinquesimo 
dalla fondazione, Harpaceas, con 
la collaborazione del Dipartimento 
ABC (Architettura, Ingegneria delle 
Costruzioni e Ambiente Costruito) 
del Politecnico di Milano e con il 
Patrocinio di Building Smart Italia, 
di MIP - School of Management e 
della Scuola Master F.lli Pesenti, 
del Politecnico di Milano, organiz-
za il Convegno “BIM Summit 2015. 
Esperienze italiane e internazionali, 
prospettive future”. 
Il Convegno, appuntamento imper-
dibile per gli operatori della Filiera 
delle Costruzioni, si svolgerà il 3 
marzo presso l’aula Rogers del Poli-
tecnico di Milano - Campus Leonar-
do - dalle ore 10,30. Il programma 
degli interventi verterà sulle tema-
tiche legate alla metodologia BIM 
(Building Information Modeling), 
presentando esempi di utilizzo sia 
in campo nazionale sia internazio-
nale e illustrando lo stato dell’arte 
di questa metodologia nel nostro 
Paese, senza tralasciare futuri oriz-
zonti di applicazione.
Questa seconda edizione del BIM 
Summit, moderato dal Dott. Santilli, 
caporedattore de Il Sole24Ore, ve-
drà i contributi di relatori, tra i quali 
Stefano Della Torre, Roberto Cigo-
lini e Marco Lorenzo Trani rappre-
sentanti del Politecnico di Milano, 
Pietro Baratono Provveditore alle 
Opere Pubbliche di Lombardia ed 
Emilia Romagna e di rappresentanti 
di alcune tra le più importanti realtà 
italiane del mondo delle Costruzio-
ni, tra le quali: Mikael Pennestri del 
Gruppo Salini Impregilo, Luca Bezzi 
di Politecnica, Franco Daniele di Tec-

nostrutture, Ennio Picco di Cimolai 
e Teresa Carini di Starching. Sarà 
ospite del convegno anche Patrick 
McGolin di Vianova Systems per of-
frire un contributo sull’impiego del 
BIM proveniente dai paesi scandina-
vi, dove il BIM si è ormai affermato 
come realtà sia nel settore privato 
sia in quello pubblico.
I relatori, tra i maggiori esperti 
del settore nel nostro paese, af-
fronteranno argomenti quali: il 
ruolo del BIM nella progettazione 
architettonica, nella progettazio-
ne strutturale, nella costruzione e 
nella progettazione della sicurezza, 
nell’ottimizzazione della filiera, oltre 
ai più recenti impieghi del BIM nella 
progettazione di infrastrutture e nel 
Facility Management. La partecipa-
zione al convegno è gratuita fino ad 
esaurimento dei posti.
www.harpaceas.it

L’UFFICIO DEL FUTURO 
PRENDE FORMA GRAZIE 
ALLE TECNOLOGIE DI 
PROSSIMA GENERAZIONE

L’unificazione dei sistemi intelligenti 
con l’infrastruttura di comunicazione 
esistente aprirà la strada alle posta-
zioni di lavoro “connesse”, secondo 
Frost & Sullivan.
I progressi nelle comunicazioni uni-
ficate (UC) hanno reso possibile 
l’utilizzo diffuso della collaborazio-
ne sia in tempo reale sia in differita, 
ponendo le basi per l’ufficio digitale 
del futuro. Con la proliferazione dei 
dispositivi collegati a sensori utiliz-
zati sul posto di lavoro, le imprese 
cercano sempre più di integrare 
tutti i sistemi per realizzare posta-
zioni di lavoro virtuali (connected 
workplace). Tuttavia, la complessità 
di questa integrazione in termini di 
sicurezza e di costi continua a rap-
presentare una sfida. 
Una nuova analisi di Frost & Sullivan, 
intitolata “The Office of the Future”, 
rileva che strumenti e tecnologie 
futuristici come la realtà aumenta-
ta, l’olografia virtuale e Internet of 
Everything daranno forma agli uffici 
del futuro. L’interazione dei sistemi 
sociali e cloud con queste tecnolo-
gie porterà a una maggiore collabo-
razione all’interno delle aziende. 
“L’evoluzione dei modelli di comu-
nicazione degli utenti e l’esigenza 

di collaborare sempre e ovunque 
(anywhere, anytime) ha portato 
all’evoluzione di tecnologie di pros-
sima generazione, - afferma Vaishno 
Devi Srinivasan, analista di Frost & 
Sullivan-. Le macrotendenze quali 
l’urbanizzazione, le città intelligenti, 
la crescente importanza della Gene-
razione Y e l’aumento della conver-
genza delle reti informatiche esigo-
no l’integrazione delle tecnologie di 
prossima generazione nel contesto 
delle comunicazioni unificate”. 
In previsione della complessità 
dell’infrastruttura di back-end ne-
cessaria a realizzare la transizione 
verso le postazioni di lavoro intel-
ligenti, il tradizionale ecosistema 
delle comunicazioni unificate deve 
aprirsi ai fornitori di tecnologie di 
prossima generazione. Gli operatori 
del mercato dovranno acquisire o 
stringere partnership con aziende 
specializzate in tecnologie emer-
genti per accelerare l’implementa-
zione di servizi integrati. 
“L’adozione della realtà aumentata, 
di Internet delle cose e dei social 
network ha preso piede anche nei 
settori della vendita al dettaglio, ma-
nifatturiero, della difesa, dell’istru-
zione, della salute e automobilisti-
co, offrendo molteplici opportunità 
per l’integrazione con i sistemi di 
comunicazione unificata, - osserva 
Srinivasan -. L’ecosistema dei for-
nitori deve portare tale successo 
anche nelle aziende, sviluppando 
casi d’uso convincenti per ciascuna 
applicazione, al fine di strutturare 
una proposta di valore forte per le 
postazioni di lavoro digitali”.
Con l’aumento della connessione di 
persone, processi e cose, è neces-
sario implementare protocolli strin-
genti per i meccanismi di riconosci-
mento, tracciamento e rendering 
degli oggetti. I parametri per proteg-
gere e gestire i dispositivi devono 
essere pienamente consapevoli del 
contesto in cui sono immersi per po-
ter creare un ambiente connesso. 
“The Office of the Future” è un Mar-
ket Insight che fa parte del program-
ma Conferencing & Collaboration 
Growth Partnership Service. Que-
sto Insight affronta le macrotenden-
ze e le tecnologie che danno forma 
all’ufficio del futuro. Offre inoltre 
un’analisi dettagliata dei fornitori e 
raccomandazioni per gli operatori 
del mercato.



14 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2015

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

NUOVA SEDE ENGINSOFT 
AD ISTANbUL, TURCHIA  
 
L’investimento in una nuova filiale 
riflette il continuo impegno nella 
massimizzazione del Valore erogato 
alla clientela 

EnginSoft, società leader nel campo 
della simulazione virtuale CAE e del 
calcolo numerico, annuncia l’aper-
tura di una nuova filiale a Istanbul, 
in Turchia.

ENGINSOFT

EnginSoft è una società multi-
nazionale attiva nel campo della 
Simulation Based Engineering 
and Science – SBE&S fondata 
nel 1984. 
Il portafoglio Prodotti e Servizi 
erogati spaziano dalla vendita 
e personalizzazione di soluzioni 
Software per il CAE e l’Ottimiz-
zazione alla Consulenza appli-
cativa e metodologica, dall’Alta 
Formazione alla Ricerca, e molto 
altro ancora. 
EnginSoft, oggi, è un team di ol-
tre 120 tecnici specializzati, con 
competenze multidisciplinari 
in una varietà di contesti e tec-
nologie: grandi opere, impianti 
industriali, mezzi di trasporto, 
metallurgia, ovvero in tutti quei 
contesti in cui la Simulazione 
diventa un asset strategico per 
l’Innovazione e la competitività 
d’Impresa. Il gruppo è presente 
in Italia, Francia, Germania, Re-
gno Unito, Svezia, Turchia e Stati 
Uniti d’America ed ha sviluppato 
strette partnership con aziende 
in tutto il mondo. 
Per approfondimenti:
http://www.enginsoft.it 

La nuova sede, localizzata presso 
il parco tecnologico di Istanbul, ri-
flette la volontà di fornire lo stato 
dell’arte di prodotti e servizi di si-
mulazione CAE – Computer Aided 
Engineering – a clienti e aziende 
leader di mercato. 
“Siamo lieti di aprire la nostra nuo-
va filiale a Istanbul che rafforza il 
nostro forte desiderio di internazio-
nalizzare la nostra azione e rafforza 
l’impegno della società in Turchia 
e presso i clienti che già opera-

DEFORMAZIONE E 
FRATTURA DEI MATERIALI 
METALLICI            

Bergamo, 3-4 marzo 2015

Il corso, che si terrà a Bergamo 
nelle giornate 3 e 4 marzo, presso 
il Parco Scientifico Tecnologico Ki-
lometro Rosso, discute gli aspetti 
macroscopici e microscopici del 
comportamento meccanico dei ma-
teriali metallici e la loro risposta in 
presenza di cricche. Si compone 
di due parti. La prima è dedicata 
allo studio dei meccanismi di de-
formazione dei solidi cristallini, in 
relazione alle loro caratteristiche 
tensione-deformazione. L’enfasi è 
posta sul ruolo della microstruttura, 
della struttura cristallina e dei difet-
ti che essa può contenere come, in 
particolare, le dislocazioni che ren-
dono possibili le deformazioni stes-
se. Vengono considerate le risposte 
ai carichi statici e dinamici, l’effetto 
della temperatura e dello spessore 
dei materiali sul processo di de-
formazione e frattura. La seconda 
parte, più estesa, ha a che fare con 
la meccanica della frattura e le sue 
applicazioni ai materiali contenenti 
una cricca. Normalmente, i corsi di 
meccanica della frattura si limita-
no al solo formalismo matematico 
senza alcun riferimento ai proces-
si descritti nella prima parte del 
corso. Questi, si ritengono quasi 
non essenziali nello studio teorico 
della meccanica della frattura. Cer-
tamente è così dal punto di vista 
puramente matematico che non si 
preoccupa dei meccanismi di defor-
mazione e risposta dei materiali alle 
sollecitazioni, ma non lo è per nien-
te da quello della comprensione in-
gegneristica di questa scienza rela-
tivamente recente, e di come essa 
si possa effettivamente applicare ai 
materiali in esame senza cadere in 
clamorosi errori di valutazione della 
resistenza a frattura. Nel corso, in-
fine, vengono considerate anche le 
osservazioni post mortem dei pezzi 
descrivendone gli aspetti frattogra-
fici e metallografici che forniscono 
quegli strumenti irrinunciabili per 
comprendere appieno le cause dei 
cedimenti avvenuti in servizio. Il 
corso fa riferimento al libro di testo: 
Meccanica della Frattura Lineare 
Elastica ed Elastoplastica, autore il 
Prof. Ing. Pietro Paolo Milella.
www.consorziotcn.it

no all’interno di questo mercato”, 
dichiara Stefano Odorizzi, CEO di 
EnginSoft. “Siamo altresì convinti 
che la nuova filiale amplificherà ul-
teriormente il Valore costituito dal 
pacchetto prodotti-servizi integrati 
erogati alla clientela.” 
EnginSoft Turchia è dotata dello 
Stato dell’Arte in fatto di tecnologie 
di simulazione CAE, ottimizzazione 
e di una moderna infrastruttura IT 
che integra le più avanzate risorse 
Hardware anche in fatto di HPC – 
High Performance Computing. 
“L’apertura di questa sede è la ri-
prova dell’attenzione che riservia-
mo al mercato e ai clienti. Questa 
è strumentale al mantenimento 
delle buone relazioni con i clienti 
internazionali che operano qui in 
Turchia attraverso impianti e/o 
strutture di sviluppo-prodotto ai 
quali continueremo ad erogare 
stessi standard di servizio offerto 
globalmente, in lingua e con meto-
di e budget sincroni alle consuetu-
dini del paese. La nostra presenza 
qui ci consentirà di promuovere e 
personalizzare l’opportuna combi-
nazione di Tecnologie e Metodi e 
proporre quindi un’offerta di solu-
zioni confacenti alle reali necessità 
del mercato domestico”, conclude 
Sadi Kopuz Direttore Generale di 
EnginSoft Turchia.
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LA SF15-T è LA 
SESSANTUNESIMA 
MONOPOSTO COSTRUITA 
DALLA FERRARI PER 
PARTECIPARE AL 
CAMPIONATO DEL MONDO 
DI FORMULA 1

È la seconda monoposto realizzata 
dalla Ferrari dalla reintroduzione dei 
motori turbo del 2014. Il primo anno 
con il nuovo regolamento tecnico 
si è rivelato estremamente difficile 
per la Scuderia e quanto appreso 
nella scorsa stagione è stato effi-
cacemente applicato sulla SF15-T 
per creare una monoposto che, a 
tutti gli effetti, risulta essere un so-
stanziale passo avanti rispetto alla 
F14-T. Come nel 2014, l’attuale re-
golamento pone un forte accento 
sull’elevato livello di integrazione 
tra Power Unit e telaio. Integrazio-
ne non equivale semplicemente alla 
giusta collocazione della miriade 
di componenti all’interno della vet-
tura, ma si esplica con una Power 
Unit e un telaio progettati specifica-

di migliori livelli di downforce e poten-
za. Oltre all’attento studio del flusso 
d’aria interno, la SF15-T ha una mi-
gliore configurazione dei radiatori, che 
garantisce diversi decimi di secondo 
al giro rispetto allo scorso anno. 

“A forza di parlarne male si 
è riusciti ad eliminarla ed 
ora con cosa riempiranno 
le pagine i nostri giornali? 
L’aerodinamica, ritenuta 
responsabile di tutti i mali 
della Formula Uno degli 
ultimi anni, è stata quasi 
completamente azzerata e 
se non fosse per qualche 
musetto non ci sarebbe 
proprio nulla da dire. 
Le “Power Units” sono 
oggetto misteriosi e sfido 
qualsiasi appassionato a 
dire di averne vista almeno 
una. Potrebbe esserci 
anche un motore a molla 
sotto la carrozzeria e 
sarebbe lo stesso! Ma a 
noi, irriducibili delle forme 
e delle “streamlines”, 
le formula Uno ci piace 
ricordarle così.”

mgtamente affinché la vettura abbia le 
migliori prestazioni possibili.
Specifici obiettivi progettuali scelti 
con grande attenzione fanno sì che 
la SF15-T possa vantare un livello di 
raffreddamento ottimale, a garanzia 
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ottimizzazione
Della resistenza
iDroDinamiCa
Dello yaCht azimut 95rph

Con la CFD
Flavio Cimolin – CD-adapco, Torino

Francesco Serra, Giovanna Vatteroni – Azimut|Benetti, Varazze (SV)

Questo lavoro mostra 

un esempio concreto di 

ottimizzazione di forme di 

carena focalizzato alla riduzione 

della resistenza dello scafo AZ95rpH di 

Azimut|Benetti. La vasca virtuale consiste in una 

simulazione CFD effettuata con il software commerciale 

STAr-CCM+, con cui a una velocità di avanzamento specificata 

viene risolto il flusso multifase tramite approccio rANS. La geometria dello 

scafo viene quindi opportunamente parametrizzata e il tutto viene inserito 

in un ciclo di ottimizzazione volto a trovare lo scafo di minore resistenza 

idrodinamica che soddisfi un certo insieme di vincoli geometrici e di 

volume immerso.
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INTrODuZIONE

Lo studio di carene a ridotta resistenza idro-
dinamica è indubbiamente uno degli obiettivi 
principali nella progettazione di navi e yacht. 
Questo obiettivo è direttamente associato alla 
sempre maggiore richiesta di yacht equipaggia-
ti con motori a basso consumo, cosa che rende 
la progettazione dello scafo intimamente lega-
to alla ricerca della minore resistenza possibi-
le. Inoltre, per quanto riguarda tutti i moderni 
yacht Azimut|Benetti costruiti in piccole serie, 
è di estrema importanza la capacità di predire 
le performance idrodinamiche dello scafo già in 
fasi molto preliminari della progettazione. Infatti 
la resistenza di uno scafo influenza molte carat-
teristiche fondamentali di uno yacht, a partire 
dalla selezione del tipo di motori e della potenza 
richiesta per raggiungere una ben determinata 
velocità di punta.

I test sperimentali in vasca rappresentano di 
fatto lo standard ben consolidato per l’analisi 
della resistenza di uno scafo, essendo suffi-
cientemente accurati da fornire indicazioni utili 
per la progettazione delle barche. Più recente-
mente sono state affiancate ad essi le analisi 
numeriche di tipo CFD, ormai dimostratesi un 
valido strumento per studiare, analizzare e ot-
timizzare lo scafo prima di effettuare la relativa 
prova sperimentale in vasca, riducendo i costi e 
i tempi nelle fasi preliminari di progettazione.

Questo lavoro presenta un’applicazione si-
stematica del codice commerciale in uso in 
Azimut|Benetti dal 2007, STAR-CCM+, per l’ot-
timizzazione di uno scafo già progettato e co-
struito (Azimut 95rph, Figura 1), relativamente al 
quale era già disponibile una vasta campagna 

di prove sperimentali e risultati CFD. Lo scopo 
dell’attività era di testare una nuova metodolo-
gia di ottimizzazione di forma che si appoggia al 
software Optimate+ (e al suo algoritmo SHER-
PA) su di un esempio concreto di scafo molto 
prossimo al valore ottimale di resistenza, con 
una serie realistica di vincoli di progetto fina-
lizzati a non avere eccessive deformazioni della 
geometria e a consentire che l’alloggiamento 
interno preservi le sue caratteristiche.

VASCA VIrTuALE TrAMITE CFD

Tutte le simulazioni numeriche sono state rea-
lizzate tramite il software CFD general purpo-
se STAR-CCM+ di CD-adapco, che consente di 
risolvere le equazioni di Navier-Stokes tramite 
modellazione RANS della turbolenza con un 
metodo numerico ai volumi finiti su griglie non 
strutturate. L’efficace applicazione di queste 
tecniche a simulazioni multifase nel settore ma-
rino è ormai ben consolidata, come dimostrato 
da una vasta serie di lavori presenti in lettera-
tura. L’elevato livello di efficienza e predittività 
ottenibile in simulazione è direttamente legato 
ai particolari metodi numerici scelti (secondo 

Figg. 2, 3 -  
Simulazione CFD, 

visualizzazione 
della formazione 

ondosa 
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ordine di discretizzazione in spazio, algoritmo 
SIMPLE per la risoluzione dell’accoppiamento 
pressione/velocità nelle equazioni, schema 
High-Resolution Interface Capturing per il trat-
tamento della superfi cie libera nel metodo mul-
tifase VOF, …).

Dato che l’obiettivo dell’analisi non è quello di 
effettuare una singola simulazione, bensì quello 
di eseguire un’ottimizzazione parametrica dello 
scafo tramite un elevato numero di run, abbia-
mo scelto di contenere al massimo la dimensio-
ne della mesh al fi ne di ridurre il più possibile 
il tempo di calcolo per ciascun run. Questo ha 
portato a realizzare una mesh non-strutturata 
di tipo trimmato (celle esaedriche tagliate) con 
opportuni raffi namenti isotropi e anisotropi as-
sociati alla superfi cie libera e alla scia ondosa 
dietro alla barca, per un totale di circa 300.000 
celle (Figure 4-5). L’adeguata risoluzione dello 
strato limite fl uidodinamico sullo scafo è garan-
tita dall’inserimento di 6 prism layers ad esso 
adiacenti, con spessore del primo strato tale da 
garantire un valore di y+ di circa 150.

La velocità di avanzamento in base alla quale 
calcolare e ottimizzare la resistenza idrodinami-
ca è fi ssata a 26 nodi (poco meno di 50 km/h), 

ed è di fatto assegnata al fl usso che investe la 
barca, coerentemente con un’analisi di tipo eu-
leriano del fenomeno. In assenza di condizioni 
al contorno perfettamente non-rifl ettenti, per 
evitare instabilità associate alla rifl essione del-
le onde nel bordo di uscita del dominio com-
putazionale, si è introdotto un damping nume-
rico nella zona prossima all’uscita, in modo da 
smorzare le onde prima che esse raggiungano 
la condizione al contorno.

Dato che le variazioni di forma dello scafo pos-
sono infl uenzare il suo assetto, la simulazione 
include per la barca i due gradi di libertà asso-
ciati al Sinkage (traslazione verticale) e al Trim 
(rotazione di beccheggio), di fatto rendendola 
libera di assestarsi nella posizione di equilibrio 
di forze e momenti, tramite il modello DFBI (Dy-
namic Fluid-Body Interaction) di STAR-CCM+.

L’intera simulazione richiede circa 30’ di cal-
colo su 8 cores di una macchina con proces-
sore Intel Xeon E5-2650 a 2.6 GHz. In circa 
30 s di pseudo tempo simulato si raggiunge la 
convergenza (Figura 6), a cui abbiamo aggiunto 
altri 20 s durante i quali le quantità di interesse 
vengono mediate, in modo da ridurre le oscilla-
zioni sulla resistenza a meno dello 0.1%.

Fig. 4 - 
Visualizzazione 
della mesh 
di volume del 
dominio sul piano 
di simmetria e 
sezioni ortogonali 
alla carena

Fig. 5 - Dettaglio della mesh in prossimità della prua 
della carena

Fig. 6 - Grafi co della convergenza dei valori di 
Resistenza della carena (risultati CFD)
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pArAMETrIZZAZIONE DELLO SCAFO

L’ingrediente fondamentale per poter effettuare 
un’ottimizzazione parametrica è ovviamente la 
possibilità di effettuare modifiche parametriche 
della geometria dell’oggetto in analisi, in que-
sto caso lo scafo dello yacht. Trattandosi di una 
superficie curva costruita attraverso strumenti 
CAD avanzati esterni a STAR-CCM+, il compito 
non è banale. La metodologia innovativa che 
abbiamo testato in questo studio consiste nel 
ricostruire la porzione della superficie dello 
scafo su cui si vuole operare tramite una serie 
di profili trasversali e longitudinali, che posso-
no essere gestiti per punti e manipolati in modo 
da applicare opportune deformazioni.

Per la geometria dell’AZ95’, abbiamo scelto 
di ricostruire la superficie dello scafo a parti-
re da 20 profili trasversali equispaziati e tre 
profili longitudinali (uno per la linea di chiglia 
e due per definire il chine). Tali profili sono de-
finiti per punti, e una volta importati nell’am-
biente 3D-CAD di STAR-CCM+ possono esse-
re utilizzati per ricostruire la superficie dello 
scafo tramite operazioni CAD di loft, bridge e 
chiusura di superfici piane (si vedano le imma-
gini della Figura 8).

La possibilità di poter ridefinire le superfici 
tramite profili definiti per punti, consente di 
applicare in maniera relativamente agevole de-
formazioni alle superfici stesse, semplicemente 
traslando i singoli punti dei profili prima di ef-
fettuare la chiusura della superficie. Il problema 
si sposta quindi nel riuscire a definire delle de-
formazioni globali e “smooth” dell’insieme dei 
punti dei profili, associate ad un numero limi-
tato di parametri. Questo può essere effettuato 

Fig. 7 - Simulazione 
CFD, visualizzazione 

del VoF (Volume of 
Fluid) sulla sezione di 

mezzeria

Fig. 8 - Immagini 
del processo di 

ricostruzione della 
geometria di carena: 

profili scafo e 
chine, ricostruzione 

superficie scafo 
e chine, chiusura 
della superficie, 

inserimento dello 
skeg

A

B

C

D
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utilizzando le B-splines, una famiglia di curve 
continue e differenziabili che sono definite da 
una serie di punti di controllo. I punti di con-
trollo determinano l’andamento della curva, ma 
non forzano spigolosità, dato che la curva non 
è costretta a passare per i punti di controllo (si 
veda ad esempio in Figura 9 un esempio di cur-
va B-spline con 7 punti di controllo).

Il “framework” di deformazioni che abbiamo 
considerato è quindi quello di traslazioni ver-
ticali dei punti dei profili associate a curve B-
splines definite sulle linee di chiglia o del chine. 
Tali deformazioni risultano “smooth” e para-
metriche, in quanto le B-splines sono definite 
rispetto ad un numero molto limitato di punti di 
controllo (fra 3 e 5 nel nostro caso). Per questo 
primo studio abbiamo applicato tali deforma-
zioni parametriche rispetto alla sola direzione 
longitudinale, alternativamente agendo sulla 
linea di chiglia o sul chine, e decrescendo line-
armente verso uno spostamento nullo in senso 
trasversale verso la direzione opposta a quella 
su cui è definita la B-spline (come nell’esempio 
della Figura 10, in cui la deformazione associa-
ta alla curva della Figura 9 è applicata alla linea 
di chiglia). In un prossimo studio mostreremo 
tuttavia anche la possibilità di lavorare diretta-
mente su tutta la superficie dello scafo, usando 
le cosiddette B-spline Surfaces, associate a un 
reticolo bidimensionale di punti di controllo.

VINCOLI

Volendo testare la metodologia su di un caso 
realistico, abbiamo considerato per il proble-
ma di ottimizzazione una serie di vincoli molto 
stringenti, volti sia ad evitare che la geometria 
dello scafo subisca variazioni eccessive che 
ne stravolgano l’aspetto, sia a garantire che lo 

spazio disponibile per gli alloggiamenti interni 
venga preservato.

A questo scopo Azimut|Benetti ha definito i 
seguenti vincoli di progetto:
1. il profilo longitudinale della prua sopra la 

linea d’acqua deve essere preservato im-
mutato, così come tutta l’opera morta della 
carena al di sopra del chine estetico;

2. la sezione orizzontale dello scafo all’altezza 
della linea d’acqua (T=1350 mm) non dev’es-
sere interna rispetto a quella della geometria 
nominale;

3. la coordinata longitudinale del centro di ca-
rena (LCB) al dislocamento nominale (di 104 
t) non deve spostarsi di più di 15 cm dal suo 
valore nominale;

4. l’immersione massima relativa al disloca-
mento di 112 t può variare di massimo di 5 
cm dal suo valore nominale.

Ad eccezione del primo vincolo, che può es-
sere gestito semplicemente non modificando 
le superfici a cui esso si riferisce, il soddisfa-
cimento degli altri vincoli può essere verifica-
to tramite opportune procedure direttamente 
dentro il 3D-CAD di STAR-CCM+, una volta 
generata la superficie chiusa del nuovo scafo 
deformato.

AuTOMAZIONE E OTTIMIZZAZIONE

La gestione di deformazioni della superficie del-
lo scafo così come descritte nella sezione pre-
cedente, così come la ricostruzione delle super-
fici, la chiusura delle geometrie e la successiva 
generazione della mesh, sono operazioni che 
possono essere automatizzate tramite macro 
Java, sfruttando le potenzialità di automazione 
di STAR-CCM+. Il paradigma standard per gesti-
re un’ottimizzazione parametrica è infatti quel-
lo di racchiudere tutte le operazioni associate 
alla preparazione e all’analisi di una configura-
zione variata in una “blackbox”. In questo caso 

Fig. 9 - Esempio di curva B-spline associata a n.7 punti 
di controllo

Fig. 10 - Geometria di 
carena ottenuta dalla 
modifica della curva 

B-spline e relativi punti di 
controllo (in blu i profili 

originali, in rosso i profili 
modificati)
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la blackbox è uno script Java che, letto in input 
un set di parametri per le modifiche geometri-
che (le posizioni dei punti di controllo), esegue 
una serie di operazioni in maniera automatica 
e al termine fornisce in output il valore della 
resistenza idrodinamica associata a quella par-
ticolare configurazione di scafo.

Riepiloghiamo di seguito la procedura com-
pleta che viene eseguita per ogni configurazio-
ne analizzata:
1. lettura dei valori di input dei parametri ge-

ometrici;
2. generazione di una curva B-spline associata 

a tali punti di controllo;
3. applicazione della deformazione associa-

ta alla B-spline ai profili che definiscono lo 
scafo;

4. con i profili modificati, ricostruzione della 
superficie dello scafo tramite operazione di 
loft guidato;

5. chiusura dell’intera barca con opportune 
operazioni CAD sulle porzioni laterali e sulla 
poppa;

6. aggiunta dello skeg;
7. verifica che la nuova configurazione soddisfi 

i vincoli;
8. posizionamento della barca nel suo assetto 

previsto iniziale;
9. aggiornamento della geometria nel modello 

CFD;
10. generazione della mesh;
11. calcolo della soluzione fluidodinamica;
12. lettura del valore medio di resistenza, da 

fornire in output.
L’ottimizzazione associata alla suddetta pro-

cedura è stata eseguita tramite il software Op-
timate+, un plugin aggiuntivo completamente 
integrato in STAR-CCM+ che si basa sul codice 
di ottimizzazione HEEDS di Red Cedar Techno-
logies. Lo specifico algoritmo proprietario di 
ottimizzazione impiegato, che va sotto il nome 
SHERPA (Simultaneous Hybrid Exploration which 
is Robust, Progressive and Adaptive), è orienta-
to alle applicazioni industriali e combina fra loro 
adattativamente tutta una serie di algoritmi clas-
sici, come il metodo del simplesso, gli algoritmi 
genetici, il metodo delle superfici di risposta, 
ecc. La caratteristica di questo tipo di algoritmo 
consiste nella sua semplicità di utilizzo, essendo 
l’unico parametro richiesto da parte dell’utente il 
numero totale di run da eseguire.

La Figura 11 mostra il risultato dell’ottimizza-
zione effettuata su 500 run relativamente alla 
modifica tramite B-spline della linea di chiglia, 
per mezzo di soli 5 punti di controllo. Il grafico 
mostra la decrescita della funzione obiettivo 
associata alla resistenza idrodinamica dello 
scafo: al run 441 viene trovata una soluzione 
che riduce il drag di circa il 2% rispetto al suo 
valore nominale. Le Figure 12 e 13 mostrano 
la configurazione associata al migliore design 
sullo scafo e la curva B-spline associata a tale 
deformazione.

CONCLuSIONI

Lo scopo principale di questa attività era te-
stare l’effettiva applicabilità di una nuova me-
todologia di ottimizzazione geometrica basata 
sulla CFD, realizzata interamente all’interno del 

Fig. 11 - 
Visualizzazione 
del processo di 

ottimizzazione della 
geometria e relativa 

funzione obiettivo
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software STAR-CCM+ assieme all’ottimizzatore 
Optimate+. Il problema considerato era un’ot-
timizzazione di forma dello scafo già in pro-
duzione dello yacht AZ95’ di Azimut|Benetti 
finalizzato a ridurre la resistenza idrodinamica 
senza violare una serie di vincoli geometrici di 
design. Le deformazioni della geometria del-
lo scafo sono gestite tramite l’applicazione di 
spostamenti associati a curve B-splines diret-
tamente applicate ai punti di una serie di profili 
longitudinali e trasversali. Un numero ridotto di 
punti di controllo delle B-splines definisce i pa-
rametri dell’ottimizzazione, che viene gestita da 
una procedura automatica Java e dall’algoritmo 
di ottimizzazione SHERPA.

Il risultato dell’ottimizzazione è stato una ridu-
zione della resistenza di circa il 2%, che di fatto 
si può tradurre direttamente in una riduzione 
dello stesso fattore dei consumi e costituisce 
un risultato notevole per uno yacht ampiamen-
te studiato sia via CFD sia attraverso prove 
sperimentali su modello, oltre che già in produ-
zione. L’ottimizzazione è stata eseguita su 500 
run di una simulazione relativamente veloce, ri-
chiedendo in totale non più di una settimana di 
calcolo su di una macchina a 16 cores.
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Fig. 12 - Geometria 
carena ottimizzata (in 
blu i profili originali, 
in rosso i profili otti-
mizzati)

Fig. 13 - B-spline risultante 
dall’ottimizzazione (i primi 
5 punti da sinistra sono 
liberi di muoversi durante il 
processo di ottimizzazione, 
mentre gli ultimi 2 a destra 
sono mantenuti fissi) 



     

automazione
Di CoDiCi CFD open-sourCe
per la progettazione
Di sCaFi Da Competizione
su piattaForme hpC:
uno stuDio Di Fattibilità

R. Ponzini, R. Pieri, P. Motta, A. Penza, F. Pasqua

I codici VPP (Velocity Prediction Program) hanno 
come principale scopo quello di determinare le 
prestazioni ottime delle imbarcazioni, in condizioni 
determinate di vento e navigazione, attraverso la 
variazione di specifici parametri che, se modificati, 
influenzano le azioni fluidodinamiche agenti sul 
sistema barca, fornendo la migliore condizione di 
navigazione possibile. 
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INTrODuZIONE

I Velocity Prediction Programs (VPP) valutano le 
prestazioni di un’imbarcazione trovando i valo-
ri dei parametri specifi ci di ottimizzazione per 
un determinato assetto della barca, e delle sue 
componenti quali ad esempio vele ed appendi-
ci. Grazie ai VPP è pertanto possibile effettuare 
studi preliminari necessari alla progettazione 
dei parametri connessi con l’analisi dei carichi 
aerodinamici e idrodinamici che agiscono su 
un’imbarcazione a vela. In altre parole un VPP è 
in grado di effettuare un’ottimizzazione vincola-
ta che minimizza/massimizza una data funzio-
ne obiettivo (solitamente massimizza la velocità 
dell’imbarcazione) soddisfacendo le equazioni 
di equilibrio della barca stessa. Un VPP può 
essere pertanto utilizzato per soddisfare alcuni 
vincoli progettuali connessi con limiti struttura-
li, carichi aerodinamici e idrodinamici agendo 
sui componenti della barca, come ad esempio 
la forma dello scafo, il tipo di appendici e la 
scelta delle vele. I dati richiesti per alimentare 
correttamente un VPP possono essere ottenuti 
attraverso:
• semplici modelli analitici, utilizzati ad esem-

pio per studi preliminari o progetti a basso 
budget;

• dati sperimentali (in vasca navale e/o in gal-
leria del vento);

• utilizzando i dati in-silico (forniti cioè da cam-
pagne numeriche). 

Oggi sono disponibili diverse tecniche numeri-
che e con l’aumento della potenza di calcolo di-
sponibile, le analisi tridimensionali (3D) con co-
dici CFD RANS, ormai uno standard de-facto in 
molti ambiti industriali grazie alla loro duttilità 
e alla capacità di gestire geometrie complesse, 
risulterebbero certamente una scelta di elezio-
ne poiché potenzialmente più accurate e sicura-

Figura 1 - DTMB 
5415: rendering 

di un calcolo CFD 
ottenuto attraverso 

la metodologia 
proposta.

Per poter funzionare correttamente i VPP 
vengono alimentati con ampi insiemi di dati 
relativi a svariate centinaia di condizioni 
fl uidodinamiche prestabilite. Tali dati pos-
sono essere ottenuti attraverso tecniche di 
vario tipo che possono spaziare tra misure 
sperimentali, codici numerici a pannelli o a 
potenziale e codici di fl uidodinamica compu-
tazionale (CFD) basati su tecniche Reynolds 
Averaged Navier-Stokes (RANS) 3D. Storica-
mente l’utilizzo dei codici RANS 3D per ali-
mentare le basi di dati dei codici VPP è stato 
limitato dall’elevato costo computazionale 
(tempi di modellazione e di calcolo elevati) 
e dall’ancor più oneroso costo delle licenze 
software necessarie per effettuare molte-
plici calcoli simultaneamente ad esempio 
sfruttando la disponibilità di piattaforme di 
calcolo ad alte prestazioni (HPC). Oggi grazie 
all’evoluzione dei codici open-source ed alla 
crescente disponibilità di piattaforme HPC 
questi limiti possono essere superati. In que-
sto articolo è illustrato un caso di studio per 
la progettazione di un’imbarcazione a vela 
da competizione basata sull’acquisizione 
di grandi moli di dati CFD RANS ottenuti in 
maniera automatica sfruttando codici open-
source e piattaforme HPC.

mente applicabili ad un ampio spettro di confi -
gurazioni (fl ussi attaccati o separati, monofase 
o multifase, ecc.). Tuttavia per ottenere risultati 
accurati tramite i codici VPP bisogna poter ef-
fettuare molteplici variazioni nei range dei valori 
dei parametri in gioco sino ad ottenere centina-
ia (o anche migliaia) di confi gurazioni in tempi 
che possono essere molto ridotti. L’utilizzo dei 
metodi RANS all’interno di grandi campagne di 
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Figura 2 - 
Work-fl ow 
automatico 
proposto.

Figura 3 - Classe C: 
rendering di un calcolo 
CFD selezionato. Il 
disegno della carena è 
fornito da Hydros.

acquisizione dati è storicamente stato molto li-
mitato a causa dei costi elevati in termini sia di 
tempo di calcolo che di licenza software. 
Per questo motivo, vogliamo illustrare con que-
sto articolo una possibile metodologia automa-
tica, che faccia uso allo stesso tempo di:
• piattaforme High Performance Computing 

(HPC) per superare le limitazioni legate ai 
tempi di calcolo con codici CFD RANS 3D;

• codici open-source per lo sviluppo e la riso-
luzione dei modelli computazionali svincolan-
dosi da limiti di budget.

 

HpC E OpEN-SOurCE pEr LO STuDIO DI 
uNO SCAFO DA COMpETIZIONE

Nel 2012, presso il suo dipartimento SCAI [1], 
CINECA ha intrapreso uno studio di fattibilità 
della durata di 12 mesi per la valutazione di 
OpenFOAM [2] (Open source Field Operation 
And Manipulation), una libreria numerica open-

source in grado di risolvere problemi di fl uido-
dinamica computazionale in ambienti di calcolo 
distribuito ed utilizzando le più moderne e ro-
buste tecniche di calcolo. Come primo caso di 
indagine è stata effettuata l’analisi idrodinami-
ca estensiva di una carena utilizzata industrial-
mente per test comparativi e già ampiamente 
studiata in letteratura (DTMB-5415), mostrato in 
fi gura 1, si è valutata la possibilità di costruire 
un fl usso di lavoro fortemente automatizzato 
per la cosiddetta confi gurazione captive (ovve-
ro a zero gradi di libertà) che ben rappresenta i 
test effettuati in vasca navale. In fi gura 2 è indi-
cato il fl usso di lavoro per come è implementato 
sulle infrastrutture HPC presso CINECA. Open-
FOAM è una libreria open source che include 
non solo gli strumenti per la risoluzione delle 
equazioni della dinamica dei fl uidi, ma contiene 
al suo interno anche le applicazioni di pre/post 
elaborazione richieste per un trattamento com-
pleto di un problema CFD. In particolare, vi è un 
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generatore di griglie di calcolo (pre-processing) 
estremamente potente ed automatizzabile, in 
grado di gestire secondo criteri prestabiliti la 
generazione automatica della griglia di calcolo. 
Inoltre i formati di output sono processabili con 
un visualizzatore (post-processing) anch’esso 
open-source che rappresenta lo stato dell’arte 
(Paraview, Kitware Inc.). 

Per sfruttare le prospettive offerte dal work-
flow proposto uno degli scenari più interessanti 
è senza dubbio quello della progettazione di im-
barcazioni a vela da competizione. Per questo 
motivo, insieme con personale SCS [3], è stato 
avviato nel giugno 2014 uno studio di fattibilità 
per valutare come applicare queste metodologie 
allo scenario dei catamarani di Classe-C [4].

Il Classe-C è un catamarano che utilizza tec-
nologie simili a quelle adottate in competizioni 
di categorie di stazza superiore (come ad esem-
pio le vele ad ala rigida) ed è considerato come 
una sorta di laboratorio di sviluppo di tecnologie 
e soluzioni innovative. Le imbarcazioni di questa 
categoria si sfidano in un campionato dall’alto 
tasso tecnologico, ospitato quest’anno nel 
mese di settembre presso il lago di Ginevra pro-
prio in collaborazione con Hydros [5]. Quando 
un nuovo design è concepito, il numero di casi 
CFD richiesto per una progettazione basata sul 
VPP può facilmente raggiungere le centinaia di 
configurazioni per singolo design di scafo e soli-
tamente il numero di disegni di scafo considera-
ti può variare da 5 a 10. Il tempo per chiudere lo 
sviluppo del design dello scafo è un altro vinco-
lo importante nel disegno della carena Classe-C 
essendo molto limitato (da 3 a 6 mesi). Al fine 
di fornire quindi migliaia di calcoli 3D CFD RANS 
in un periodo di tempo così ristretto l’uso delle 
infrastrutture HPC accoppiato con una automa-
zione robusta è obbligatorio, ma l’adozione di 
software open-source è da considerarsi altret-
tanto vincolante e può fare la differenza quando 
anche il budget entra in gioco come parametro. 
Nello scenario da noi analizzato attraverso la 
soluzione sviluppata risulta plausibile fornire 
fino a 10 punti barca al giorno (in configura-
zione captive), su mesh da 5-6 milioni di celle, 
permettendo quindi di chiudere una campagna 
completa di ottimizzazione tramite VPP in soli 3 
mesi. Allo stesso tempo, grazie alle scelte tec-
niche evidenziate si stima di poter avere anche 
forte contenimento del budget richiesto rispetto 
ad altre soluzioni che sfruttino codici commer-
ciali o indagini sperimentali (vasca navale).

In Figura 3 è possibile apprezzare un rende-
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GLI AuTOrI

ring dei risultati CFD ottenuti tramite il work-
flow qui proposto per il design di partenza di 
uno scafo di un catamarano di Classe-C in una 
determinata condizione di navigazione. 

CONCLuSIONI

Grazie al continuo e rapido sviluppo delle infra-
strutture di calcolo ad alte prestazioni oggi è 
possibile migliorare la progettazione in ambito 
navale utilizzando applicativi quali i VPP asso-
ciati con metodi CFD RANS 3D valutando in an-
ticipo le prestazioni dello scafo sotto differenti 
condizioni di navigazione e di configurazione 
in tempi ristretti. Inoltre l’utilizzo di software 
open-source, in questo caso OpenFOAM, uni-
to con un’opportuna automazione, permette di 
personalizzare il flusso di lavoro per conciliare 
vincoli di accuratezza, time-to-result e budget 
contenuto. 
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Progettare e realizzare vele che 
rispondano davvero, e perfettamente, 
alle reali esigenze di utilizzo? da 
oggi pare possibile grazie a un 
metodo, brevettato dal Politecnico di 
milano, che consente di analizzare 
il comportamento delle vele mentre 
sono issate e soggette all’azione del 
vento, offrendo indicazioni perfette per 
ottimizzarne la struttura, i profili, le 
regolazioni e, più in generale, la forma.

L’invenzione consiste in una speciale telecamera 
che deve essere posizionata sul piano di coper-
ta dell’imbarcazione, in posizione tale da poter 
riprendere l’intera superficie della vela per ac-
quisirne la forma tridimensionale. Il dispositivo 
utilizza per la ripresa delle vele la tecnologia del 
“tempo di volo” (TOF – Time of Flight), sia sotto 

forma di laser scanner che di telecamera 3D. 
Questa tecnologia offre elevate prestazioni an-
che in cattive condizioni meteorologiche (piog-
gia, nebbia e polvere), favorendo l’acquisizione 
di misure non disturbate da agenti esterni.
La forma della vela viene descritta tramite una 
nuvola di punti misurati sulla stessa mentre è 
in movimento. Tali punti sono poi collegati (in-
terpolati) per riprodurre la superficie reale della 
vela in opera: l’immagine tridimensionale così 
ricavata può essere confrontata con quella teo-
rica di progetto allo scopo di rilevare ed eviden-
ziare le differenze tra forma attesa e reale. Il 
dispositivo può essere utilizzato sia sui modelli 
in scala utilizzati per le prove nelle gallerie del 
vento sia sulle imbarcazioni in condizioni reali 
d’impiego.
La realizzazione del dispositivo è stata possi-
bile anche grazie al contributo di Fondazione 
Cariplo, contitolare del brevetto.

vele “perFette”
grazie a un’invenzione
Del politeCniCo Di milano
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la simulazione impiegata
nel Controllo
e nell’ottimizzazione
Del proCesso Di Cristallizzazione

LA DIFFICOLTÀ DI COMprENDErE  
I CrISTALLIZZATOrI 

Una delle principali sfide nei cristallizzatori in-
dustriali è controllare la distribuzione delle di-
mensioni del cristallo (CSD). Il controllo CSD è 
importante per garantire la qualità del prodotto 
e il buon funzionamento del cristallizzatore. La 
granulometria finale spesso incide sulle lavo-
razioni a valle come filtrazione, centrifuga, fre-
satura, ecc. Inoltre, la purezza e la qualità del 
prodotto sono direttamente correlate al CSD. 
Nonostante la loro importanza, il comporta-
mento dei cristallizzatori e la caratterizzazione 
CSD per la maggior parte dei processi non sono 
ben compresi. Parte della complessità è che la 
distribuzione delle dimensioni in un cristalliz-
zatore varia nello spazio e nel tempo a causa 
di flussi non ideali e del trasferimento di calore 
e dal fatto di essere accoppiato alla soluzione 
termodinamica e a fenomeni di cristallizzazione 
quali nucleazione, crescita, aggregazione e rot-
tura.

La recente iniziativa PAT (Process Analytical 
Technology) sta incoraggiando molte azien-
de farmaceutiche ad acquisire una maggiore 
comprensione dei loro processi. La ricerca ha 
dimostrato che approcci semplici come Mixed-
Suspension Mixed- Product Removal (MSMPR) 
non sono utili perché assumono che il cristal-
lizzatore sia ben miscelato e perché trascura 
gli effetti idrodinamici. Queste ipotesi limitano 
notevolmente l’uso di questi modelli. Tuttavia, 
vengono ampiamente utilizzati per progettare 
cristallizzatori. Infatti, tali disegni grezzi han-
no reso la progettazione di cristallizzatori così 
conservativa che non sono ottimizzati per rendi-
mento o funzionamento. Nella cristallizzazione 

i processi di cristallizzazione sono 
utilizzati nei settori chimico, petrolchimico 
e farmaceutico. nell’industria chimica, 
del potassio e delle sostanze caustiche 
la cristallizzazione viene impiegata come 
mezzo per produrre grandi quantitativi 
di prodotti chimici e come tecnologia di 
separazione per la purificazione.
le industrie chimiche utilizzano processi 
di cristallizzazione per la produzione di 
vari composti organici ad alto valore, 
mentre in quelle farmaceutiche sono 
spesso utilizzati per produrre intermedi 
farmaceutici attivi (aPi). tuttavia, 
nonostante il suo vasto impiego, il 
processo di cristallizzazione non 
è ben compreso dal punto di vista 
scientifico. molti dei parametri di 
processo sono accoppiati e difficili da 
studiare o analizzare separatamente. i 
problemi idrodinamici di miscele non 
ideali diventano importanti per molti 
processi di cristallizzazione. la cinetica 
di nucleazione e crescita, così come i 
rapporti di sovrasaturazione e profili, 
incidono sulla forma e le dimensioni finali 
del cristallo. data la notevole complessità, 
è utile studiare i vari componenti 
singolarmente e accoppiare gradualmente 
i fenomeni. Questo articolo descrive 
alcune delle sfide idrodinamiche del 
processo di cristallizzatore e scale-up.

Kumar Dhanasekharan, Ansys Inc.,
Kuochen Tsai, Dow Chemical Company
Terry Ring, University Of Utah, U.S.A.
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farmaceutica, i problemi sono ancora maggiori 
perché nuovi farmaci vengono podotti in serba-
toi che limitano i cambiamenti al profilo opera-
tivo e non consentono modifiche al design. La 
mancanza di comprensione delle caratteristiche 
di flusso e della cinetica della cristallizzazione 
rende il processo di sviluppo e scale-up molto 
oneroso in termini di tempo.

Per una migliore comprensione degli effetti 
interattivi della miscelazione, meccanica dei 
fluidi, proprietà chimico-fisiche dei solidi e dei 
liquidi e sovrasaturazione generale, si possono 
applicare le conoscenze di scale-up e control-
lo CSD. L’effetto della meccanica dei fluidi e 
della miscelazione non ideale è generalmente 
studiato utilizzando la dinamica dei fluidi com-
putazionale (CFD). La CFD è una tecnologia in 
grado di prevedere le caratteristiche di flusso e 
miscelazione in una vasta gamma di applicazio-
ni. Tuttavia, per essere in grado di comprende-
re i fenomeni di cristallizzazione, è necessario 
risolvere anche la Population Balance Equation 
in quanto può indurre cambiamenti nella popo-
lazione delle particelle.

CONOSCErE MEGLIO I CrISTALLIZZATOrI 
GrAZIE ALLA CFD
Varie analisi basate su CFD possono fornire un 
significativo approfondimento nella conoscenza 
del processo di cristallizzazione. Ad esempio, 
quando si aggiunge un anti-solvente, le deci-
sioni chiave circa la feed location, il diametro 
feed pipe e i tassi di feed possono essere prese 
conoscendo il campo di flusso locale e le ca-
ratteristiche locali di miscelazione. Le analisi di 
miscelazione possono includere effetti di ma-
cromixing, mesomixing e micromiing. Gli effetti 

Fig. 1 - Sinistra: 
Concentrazione senza 
dimensioni monitorata 
in punti differenti in 
funzione del tempo.                 
Destra: Contorni di 
velocità nella cisterna 
mostrano zone di alta 
velocità (in rosso) e di 
bassa velocità (in blu)

Fig. 2 - Contorni di velocità 
in un cristallizzatore in 
vetro con aggiunta di 
antisolvente via tubo. Il 
percorso dei fluidi viene 
evidenziato e reso visibile 
dalle sfere colorate.

di macromixing comprendono la previsione dei 
tempi di fusione, numeri di potenza, quantità 
di turbolenza e quantità di taglio. In un’analisi 
scale-up o scale-down grazie a queste previsioni 
si può decidere con maggiore sicurezza quale 
girante RPM utilizzare e dove collocarla. Poiché 
la maggior parte delle aziende non è flessibile 
nella scelta delle giranti o nell’acquisto di nuo-
ve attrezzature, questo si traduce solitamente 
nella scelta del reattore più adatto tra quelli di-
sponibili in magazzino. Un esempio di analisi del 
tempo di miscelazione è mostrato in Figura 1. Il 
Mesomixing aiuta a comprendere la turbolenza 
locale dovuta all’aggiunta di un anti-solvente o 
reagente, particolarmente importante per ag-
giunte veloci. Un esempio di un complemento 
anti-solvente e il suo percorso attraverso un 
processo di cristallizzazione semi-batch è mo-
strato in Figura 2. Per aggiunte lente, gli effetti 
di micromixing possono diventare importanti. Il 
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micromixing è la miscelazione su scala moleco-
lare che incide sul corso della cristallizzazione, 
così come sulle dimensioni delle particelle e 
sulla morfologia. Gli effetti del micromixing pos-
sono essere integrati nell’analisi CFD attraverso 
equazioni di trasporto supplementari per aiuta-
re a prevedere la sovrasaturazione con maggio-
re precisione.

Oltre a capire la miscelazione a diversi livelli 
utilizzando la simulazione CFD, è possibile inse-
rire nei modelli l’equilibrio della popolazione per 
prevedere la distribuzione delle dimensioni del 
cristallo. Un flusso di fluidi si verifica in conco-
mitanza con processi di evoluzione quali nucle-
azione e crescita per produrre la fase cristallina. 
L’equazione di equilibrio di popolazione è utile 
per vedere i diversi modi in cui le particelle di 
uno specifico stato si possono formare, migrare 
a un altro stato, o scomparire dal sistema. In ge-
nere, questi metodi sono nucleazione, crescita, 
dissoluzione, aggregazione e rottura. Insieme, 
questi processi sono chiamati fenomeni di cri-
stallizzazione. L’equazione di equilibrio di popo-
lazione è accoppiata con le equazioni di flusso, 
energia e specie (bilancio di massa) attraverso 
i termini convettivi e i valori locali di velocità, 
turbolenza, temperatura, ecc., in parti differen-
ti del cristallizzatore. La popolazione è di solito 
descritta dalla densità del numero di particelle, 
e la legge di conservazione può essere scritta in 
base alla densità di numero, che include i termi-
ni di nascita e di morte sulla base dei processi 
sopra descritti.

Ci sono due approcci per la risoluzione delle 
equazioni di equilibrio della popolazione utiliz-
zando la CFD: il metodo discreto e il metodo 
della quadratura dei momenti (QMOM). Nel me-
todo discreto, la popolazione di particelle viene 

discretizzata in una serie infinita di intervalli di 
dimensioni. Questo approccio può essere co-
stoso per le applicazioni di cristallizzazione poi-
ché la dimensione delle particelle varia molto. 
La nucleazione avviene nelle dimensioni inferio-
ri, tipicamente 10-20 nm. L’aggregazione e lo 
sviluppo possono produrre particelle più grandi 
e la distribuzione delle dimensioni può esten-
dersi da tre fino a cinque ordini di grandezza. Il 
QMOM è un approccio attraente perché in gra-
do di gestire la cinetica e anche la nucleazione, 
la crescita, l’aggregazione e la rottura. Inoltre, 
è possibile recuperare la distribuzione dimen-
sionale del cristallo usando tecniche numeriche 
per invertire i momenti.La figura 3 mostra i ri-
sultati QMOM di un problema di cristallizzazio-
ne con un farmaco disciolto in un solvente.

La miscela è inizialmente ad una temperatura 
di 353K e le pareti sono raffreddate a 298K. Il 
rapporto di sovrasaturazione, S, è definito come 
rapporto della concentrazione di farmaco in so-
luzione rispetto alla sua solubilità. Si assume 
una curva di solubilità che presenta una dipen-
denza lineare dalla temperatura nel campo di 
funzionamento. La crescita (G) e nucleazione 
(B°) cinetiche sono basate sulla cinetica di leg-
ge di potenza:

G = Kg(S-1)ng

Bo = KN(S-1)nN

L’analisi ha predetto i momenti della distribu-
zione delle dimensioni del cristallo. A partire da 
questo, è stato possibile ottenere la distribuzio-
ne delle dimensioni del cristallo allo stato finale 
e il risultato è mostrato in Figura 4.

Fig. 3 - Vettori di velocità in un cristallizzatore batch Fig. 4 - Distribuzione media dei cristalli sull’intero 
volume del cristallizzatore
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CASE STuDy

Problema

Fluent, Dow Chemical e la University of Utah 
hanno collaborato per simulare un cristallizza-
tore che è in funzione su scala pilota presso la 
sede Dow di Ludington. Questa attività fa par-
te di un progetto finanziato dal Dipartimento 
di Energia (DOE) che si è concluso nel giugno 
dell’anno scorso. Il processo fisico è quello di 
arricchire e purificare un flusso ricco di cloru-
ro di calcio (CaCl2) e cloruro di potassio (KCl) 
mediante la cristallizzazione del cloruro di sodio 
(NaCl), considerato un’impurità. La composi-
zione in ingresso della miscela è di circa il 45% 
KCl, 20% CaCl, e 1% NaCl. Il flusso in ingresso 
contiene 2,7% solidi di NaCl con una dimensio-
ne media di 122 micron. L’obiettivo è di ridurre il 
NaCl nella soluzione a circa 0,5%. Il reattore in-
camiciato viene raffreddato a 300K con il flusso 
di ingresso a circa 325K. La curva di solubilità di 
NaCl, che è lineare con la temperatura, è stata 
ottenuta con StreamAnalyzer da OLI Systems.

soluzione

Il modello multifase granulare euleriano in 
FLUENT è stato utilizzato con il solutore di equi-
librio di popolazione su una mesh 3D di 400.000 
cellule. La rotazione del girante è stata simula-
ta utilizzando l’approccio dei molteplici sistemi 
di riferimento (MRF). I costituenti NaCl, CaCl2, 
e KCL in acqua sono stati modellati ciascuno 
come specie nella fase primaria.

risultato

I risultati mostrano che il soluto NaCl entra nel 
reattore (raffreddatore) ed è rapidamente consu-
mato per formare cristalli. All’uscita, la frazione 

di massa di NaCl in soluzione è di 0,37% rispetto 
all’1% in entrata, indicando una significativa pu-
rificazione della soluzione. La frazione di volume 
di solidi mostra alcune decantazioni. In uscita 
alla base del reattore, la quantità di solidi è del 
3% e la dimensione media delle particelle è di 
133,8 micron, quasi il 10% superiore della di-
mensione in entrata. I risultati per la densità to-
tale dei solidi mostrano che il massimo è vicino 
all’ingresso dove c’è un’ampia disponibilità di 
soluto e un elevato rapporto di sovrasaturazio-
ne. La distribuzione delle dimensioni dei cristalli 
all’uscita è in buon accordo con le osservazioni 
qualitative. È in corso un ulteriore studio per i 
confronti quantitativi.

Fig. 5 - Profilo di 
supersaturazione in sezione 
verticale. Il rapporto 
di supersaturazione è 
maggiore in prossimità 
del punto d’ingresso in 
cui vi è un maggior flusso 
di soluto. Contorni di 
frazione di volume NaCL 
(solidi) in sezione verticale. 
I solidi mostrano alcune 
impostazioni.

Fig. 6 - Distribuzione dei 
cristalli nell’uscita finale

La fluidodinamica computazionale si 
è dimostrata un potente strumento di 
comprensione del processo di cristal-
lizzazione. Effettuando una simulazione 
a fasi si può studiare la miscelazione su 
scale differenti così come macromixing, 
mesomixing e micromixing. Se si cono-
sce la cinetica della cristallizzazione, la 
tecnologia può estendere i modelli per 
includere la cinetica nella previsione 
della distribuzione delle dimensioni del 
cristallo e i relativi parametri.
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L’attività presentata in questo articolo si 
inserisce in un più ampio programma di 
ricerca che si occupa della costruzione 
di un manipolatore robotico a 6-gdl, 
da installare in galleria del vento come 
dispositivo per la realizzazione di 
prove dinamiche di interazione fl uido 
struttura. In particolare l’obiettivo è 
quello di simulare in galleria del vento il 
comportamento in condizioni operative 
di generatori eolici off-shore galleggianti 
e di barche a vela. Nel dettaglio, si 
vogliono testare, per i generatori eolici, 
diverse tipologie di ormeggio, mentre, 
per le barche a vela, diverse tipologie di 
manovra al variare delle regolazioni delle 
vele. Il dispositivo robotico necessario 
per tale applicazione non è un semplice 
posizionatore statico, ma un sistema 
di movimentazione dinamico che dovrà 
essere integrato negli esperimenti come 
emulatore “in-the-loop” (HIL) del mare. 
Per ottenere tale modalità operativa è 
necessario misurare le forze e le coppie 
scambiate tra modello aerodinamico da 
testare in galleria del vento e piattaforma 
robotica attraverso una bilancia a sei 
assi. Esse saranno introdotte in un 
modello matematico in grado di pilotare 
la piattaforma robotica in modo che il 
suo movimento simuli il comportamento 
del mare. Alla piattaforma robotica sono 
resi solidali il modello di turbina eolica o 
di barca permettendo la simulazione del 
comportamento di un corpo galleggiante 
che interagisce con una corrente d’aria.

IL prOBLEMA

Per l’applicazione in via di realizzazione si è 
deciso di utilizzare una soluzione robotica a ci-
nematica parallela così da sfruttare le elevate 
doti dinamiche che queste soluzioni offrono e 
in modo da ridurre l’ingombro verticale com-
plessivo del sistema robotico. Quest’ultimo vin-
colo risulta infatti molto importante in quanto è 
fondamentale non perturbare eccessivamente 
la vena fl uida così da non degradare la qualità 
dell’aria prodotta dai ventilatori della galleria 
del vento.

I robot a cinematica parallela trovano un più 
largo impiego rispetto a quelli a cinematica se-
riale in quelle applicazioni in cui la precisione 
richiesta è elevata. Infatti, dato che gli errori 
non si sommano in serie, le catene cinemati-
che chiuse hanno l’effetto positivo di ridurre 
la sensibilità complessiva del posizionamento 
dell’end-effector rispetto alle varie fonti di er-
rore. Il prezzo che si paga usando tali soluzioni 
è quello di avere un volume di lavoro limitato 
rispetto alle dimensioni totali della macchina. 

un manipolatore per prove 
DinamiChe in galleria Del vento 
Con harDWare-in-the-loop:
analisi elastoDinamiCa

A cura di Enrico Fiore, Davide Ferrari, Hermes Giberti, Marco belloli 
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Fig. 1: Hexaslide 
ed Hexaglide

Per tale ragione è richiesta una progettazione 
accurata e una fase di studio preliminare molto 
approfondita.

In questo articolo viene descritta una picco-
la parte della fase di progettazione ed in par-
ticolare, la procedura di analisi utilizzata per 
valutare la soluzione robotica da un punto di 
vista della precisione di posizionamento. Tale 
precisione dipende infatti da diversi fattori, tra i 
quali gioca un ruolo fondamentale la fl essibilità 
dei componenti.

Al fi ne di eseguire delle simulazioni di tipo 
hardware-in-the-loop in galleria del vento, sono 

state prese in considerazione ed ottimizzate 
due diverse tipologie di architettura a cinemati-
ca parallela denominate Hexaslide e Hexaglide 
(Fig. 1). Entrambe le macchine sono costituite 
da sei link di lunghezza fi ssa che legano una 
piattaforma mobile a sei guide differenti. In 
questo modo si vengono a creare sei catene ci-
nematiche indipendenti di tipo PUS (Prismatico-
Universale-Sferico). Queste due macchine pre-
sentano inoltre il vantaggio di avere il sistema di 
attuazione completamente a terra, con il risulta-
to di avere una riduzione della massa traslante 
complessiva, e quindi un minore carico inerziale 
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da vincere. Nell’Hexaslide le guide sono a due a 
due parallele e l’asse di ogni coppia di guide è 
sfasato di 120° rispetto alle altre; questo tipo di 
disposizione garantisce un certo grado di isotro-
pia di movimento al manipolatore. Nell’Hexagli-
de invece le guide sono tutte parallele e quindi 
la macchina presenta una direzione privilegiata 
di movimento, ovvero quella parallela alla dire-
zione di provenienza del vento.

Per l’applicazione in esame risulta necessario 
investigare, con l’ausilio di un modello ADAMS, 
gli effetti in termini di flessibilità prodotti dai 
possibili sistemi di attuazione degli slider (ovve-
ro trasmissione lineare a cinghia o a vite a ricir-
colo di sfere) e dei link che collegano la piatta-
forma mobile a quella fissa per le due soluzioni 
cinematiche identificate e idonee a compiere i 
movimenti richiesti negli spazi disponibili.

IL MODELLO E LA SIMuLAZIONE

Il modello in ADAMS sviluppato per l’analisi della 
flessibilità delle due soluzioni cinematiche iden-
tificate è costituito da: una piattaforma model-
lata come corpo rigido (un parallelepipedo per 
l’Hexaglide, ed un cilindro per l’Hexaslide); sei 
link flessibili che nel caso dell’Hexaslide sono di 
lunghezza identica mentre nell’Hexaglide sono 
divisi in tre coppie di uguale lunghezza; sei sli-
der modellati come parallelepipedi; sei guide 
lineari flessibili. 

Per vincolare il sistema sono stati considerati 
dei giunti ideali, in particolare sono stati inse-
riti dei giunti sferici fra la piattaforma mobile e 
ciascuno dei sei link, sei giunti di tipo univer-
sale con il compito di legare ogni link col corri-
spondente slider, ed infine sei giunti prismatici 
in modo da assicurare che gli slider possano 
unicamente traslare lungo l’asse della propria 

Fig. 2 - Modello 
della vite: si possono 

notare i vincoli di 
incastro e cilindrico 

alle due estremità 
ed i campi di forza 

che connettono i vari 
segmenti in figura 

rappresentati dalle 
sezioni di trave rosse.

Galleria del vento del 
Politecnico di Milano.
L’impianto è costituito 
da un circuito chiuso a 
sviluppo verticale che 
consente di disporre 

di due sezioni di prova: 
quella ad alta velocità 

per applicazioni tipiche 
dell’ingegneria aerospaziale 

e quella a bassa velocità e 
grandi dimensioni, ricavata 

nel circuito di ritorno, 
per applicazioni tipiche 

dell’ingegneria del vento ed 
ambientale.
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Fig. 3 - Mappe delle prime frequenze proprie sul piano frontale al variare nel caso con trasmissione ideale, a vite e a 
cinghia per l’Hexaslide (prima colonna), e per l’Hexaglide (seconda colonna).

guida e scaricare a terra le eventuali coppie e 
componenti di forza perpendicolari all’asse del-
la guida.

La prima frequenza propria del sistema può 
essere mappata in maniera sistematica su tutto 
lo spazio di lavoro, utilizzando una griglia discre-
ta di punti. Sia per la fase di modellazione che 
per quella di analisi sono stati utilizzati dei mar-
ker di riferimento. In particolare i più importanti 
sono l’Origine e il Tool Center Point (TCP), che 
rappresentano rispettivamente il sistema di rife-
rimento fisso e quello mobile. Tutti gli altri mar-
ker utilizzati per la creazione di corpi, vincoli, e 

forze, sono stati parametrizzati in maniera tale 
che cambiando le coordinate del TCP ciascun 
elemento del manipolatore si ridisponesse nella 
nuova configurazione. 

È ragionevole assumere che il primo modo di 
vibrare del robot coinvolga la rigidezza flessio-
nale dei link a causa della loro conformazione. 
Dato che i link si presentano come strutture 
lunghe e snelle, sono stati modellati come ele-
menti beam discreti. Questo tipo di elementi è 
costituito da un insieme di segmenti, dei corpi 
rigidi in sostanza, connessi attraverso un cam-
po di forza utilizzato per simulare le rigidezze 



38 a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2015

u  r o b o t i c a u

flessionali, torsionale ed assiale di una trave. 
Ogni segmento è stato schematizzato come un 
cilindro cavo. 

Come già detto, la piattaforma mobile è stata 
considerata come un corpo rigido. Infatti l’idea 
è che la piattaforma sia costituita da un set di 
piastre di alluminio con opportune nervature 
atte a contrastare l’inflessione delle piastre, 
in modo tale da avere una struttura che risulti 
allo stesso tempo rigida e leggera. Per quan-
to riguarda l’inerzia, per la piattaforma è stata 
considerata una massa complessiva di 50 kg. I 
sei gradi di libertà della piattaforma mobile ven-
gono realizzati tramite l’attuazione di altrettan-
te unità di trasmissione lineare solidali con la 
base. Questi organi permettono di trasformare 
il moto rotatorio dei motori elettrici in lineare 
attraverso due possibili soluzioni: trasmissione 
a cinghia oppure a vite.

Le unità di trasmissione a cinghia sono co-
stituite da una fascia di poliuretano avvolta 
attorno a due pulegge, una delle quali è quella 
motorizzata. Gli slider sono connessi a questa 
fascia attraverso un supporto, che ha il compito 
di scaricare a terra i momenti e le componenti 
di forza dirette perpendicolarmente all’asse del-
le guide. Dato che la fascia è sottile e la sua 
densità è relativamente bassa, il suo contributo 

inerziale è stato trascurato, così come quello 
delle pulegge, in quanto durante le analisi si 
suppone che il motore sia bloccato. A valle di 
queste considerazioni, le unità di trasmissione 
a cinghia sono state modellate come delle forze 
elastiche con una rigidezza variabile in funzione 
della posa del robot.

Per quanto riguarda le unità di trasmissio-
ne a vite a ricircolo di sfere queste sono state 
trattate come delle travi di sezione cilindrica di 
lunghezza pari all’escursione totale degli slider. 
A differenza di quanto fatto per le unità di tra-
smissione a cinghia, in questo caso l’inerzia del-
la vite non può essere trascurata in quanto essa 
è costituita da un cilindro pieno di acciaio ro-
tante a velocità molto elevate attorno al proprio 
asse. Anche in questo caso la vite è stata tratta-
ta come un elemento flessibile discreto (Fig. 2). 
Una delle sue estremità è stata vincolata con 
un giunto cilindrico in modo da lasciare libera 
la rotazione attorno all’asse della vite; l’estremi-
tà in corrispondenza del motore invece è stata 
vincolata con un incastro poiché, come detto in 
precedenza, si suppone che il motore sia bloc-
cato durante le analisi. Riprodurre l’accoppia-
mento vite-madrevite è abbastanza difficoltoso 
dal momento che uno dei due corpi tra cui è ap-
plicato il vincolo cambia al variare della posa del 
robot. In altri termini, il segmento di vite a cui 
è applicato tale vincolo cambia al variare della 
posizione dello slider lungo la guida. In defini-
tiva si può affermare che gli spostamenti dello 
slider sono contrastati da una forza elastica che 
è direttamente proporzionale alla rigidezza tor-
sionale della vite

rISuLTATI

Realizzati i modelli e messo a punto l’ambiente 
di simulazione parametrico in grado di mappa-
re per ogni soluzione lo spazio di lavoro al va-
riare della posa assunta dalla piattaforma si è 
proceduto con la realizzazione della mappe di 
“rigidezza”.

Tutte le analisi sono state condotte imponen-
do condizioni nulle di velocità ed accelerazio-
ne sia per gli slider che per la piattaforma. Per 
ciascuna posa ADAMS cerca una posizione di 
equilibrio e linearizza il sistema attorno a questa 
configurazione. 

A questo punto viene calcolato il primo auto-
valore, viene salvato in un file di tipo .txt ed infi-
ne viene utilizzato per generare un set di mappe 
su vari piani per rappresentare la variazione del-

HArDwArE IN THE LOOp (HIL)

L’incremento della potenza di calcolo di-
sponibile nei moderni sistemi di controllo 
e computer ha permesso di rivoluzionare 
il processo di test della apparecchiature 
introducendo le tecniche che vanno sotto 
il nome di “Hardware In the Loop” (HIL). 
Attraverso questa modalità di verifica il 
dispositivo da testare non è più realmente 
collegato all’ambiente o inserito all’inter-
no del sistema nel quale sarà chiamato 
ad operare ma viene “stimolato” da un 
apposito sistema comandato da un com-
puter in grado di simulare attraverso un 
modello matematico il comportamento 
dell’elemento mancante. In questo modo 
si ottengono diversi vantaggi, ad esempio 
è possibile testare anche sono una par-
te del sistema quindi si può lavorare su 
prodotti non finiti oppure come nel caso 
in esame in un ambiente controllato ridu-
cendo gli oneri legati alle campagne speri-
mentali da eseguire in condizioni ambien-
tali difficili.
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la prima frequenza propria del sistema lungo 
tutto lo spazio di lavoro.

In Fig. 3 sono riportati degli esempi dei ri-
sultati ottenuti da questa analisi. Si può notare 
come in generale il comportamento dell’Hexa-
glide sia migliore in tutto lo spazio di lavoro. 
Inoltre si vede come il sistema di trasmissio-
ne a vite comporti un peggioramento minimo 
rispetto al caso ideale (dell’ordine dell’Hz), a 
differenza del sistema di trasmissione a cin-
ghia che causa una riduzione di circa 10 Hz del 
valore della prima frequenza propria sull’intero 
spazio di lavoro.

GLI AuTOrI

CONCLuSIONI

All’interno di questo articolo vengono presentati 
i tools utilizzati per valutare quale sia il contributo 
delle unità di trasmissione lineare alla flessibilità 
complessiva di due tipologie di macchine. I risul-
tati di questa analisi mostrano come la cedevo-
lezza dei sistemi di trasmissione contribuisca a 
ridurre la prima frequenza propria del sistema. 
Come ci si aspetta la differenza rispetto al caso 
ideale è più marcata nel caso di trasmissione a 
cinghia, ma in ogni caso, pur considerando i pun-
ti più critici, i valori della prima frequenza propria 
del sistema sono ben al di sopra della massima 
frequenza di movimentazione della macchina e 
di quella dei fenomeni aerodinamici coinvolti, in-
feriori ai 3 Hz.

Enrico Fiore nasce a Taranto il 22 Novembre 1990. 
Nel 2012 ottiene una laurea di primo livello in Inge-
gneria Meccanica presso il Politecnico di Milano. Nel 
2014 consegue la Laurea Magistrale in Ingegneria 
Meccanica con specializzazione in Meccatronica e 
Robotica sempre presso il Politecnico di Milano, con 
un lavoro di tesi intitolato “Un manipolatore per prove 
dinamiche in galleria del vento: sintesi cinetostatica 
ed analisi dinamica”. Nel Maggio 2014 partecipa al 
bando per il XXX ciclo di Dottorato di ricerca presso il 
Politecnico di Milano e a partire dal novembre 2014 di-
venta ufficialmente dottorando, ruolo che attualmente 
riveste.

Il suo campo di ricerca ed i suoi interessi riguar-
dano principalmente la robotica, ed in particolare 
i manipolatori a cinematica parallela, a partire dalla 
fase progettuale e di sintesi cinetostatica fino alla loro 
realizzazione e messa a punto.

Davide Ferrari si è laureato in Ingegneria Aerospazia-
le (triennale) e in Ingegneria Meccanica (specialistica) 
al Politecnico di Milano, è titolare di un Assegno di 
Ricerca presso il Dipartimento di Meccanica. 

Svolge attività di supporto tecnico-scientifico allo 
Start-Up del Laboratorio di Ricerca per la Nautica del 
Polo di Lecco, occupandosi del progetto di una piatta-
forma robotica a sei gradi-di-libertà con architettura 
a cinematica parallela: il dispositivo sarà impiegato 
come simulatore di movimento nella camera di prova 
di tipo civile della Galleria del Vento del Politecnico di 
Milano (GVPM), per prove dinamiche con hardware-in-
the-loop su modelli in scala di sistemi nautici.

I suoi interessi scientifici sono la sintesi cinemati-
ca e cinetostatica dei meccanismi, la modellazione 
dinamica delle macchine e tutte le fasi del progetto 
meccatronico.

Marco Belloli, laureato in Ingegneria Meccanica 
nell’anno 1999 presso il Politecnico di Milano, conse-
gue nel 2004 il titolo di Dottore di Ricerca in Meccani-
ca applicata. Dal dicembre 2002 al dicembre 2014 è 
Ricercatore e a seguire Professore Associato presso il 
Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano. 
Dal maggio 2014 è membro del consiglio scientifico 
della galleria del vento del Politecnico di Milano.

L’attività scientifica è principalmente svolta nel 
campo dell’analisi numerica e sperimentale del com-
portamento dinamico e della stabilità dei sistemi mec-
canici, in particolare l’ambito è quello della dinamica 
delle strutture immerse in fluidi in movimento.

L’attività scientifica ha dato luogo a oltre cento la-
vori presentati a congressi nazionali, internazionali o 
pubblicati su riviste scientifiche.

È titolare del corso di Fondamenti di Meccanica 
Teorica ed Applicata per allievi energetici e del corso 
di Meccanica delle vibrazioni per gli allievi meccanici 
della sede di Piacenza.

Hermes Giberti, ricercatore Universitario Confermato 
per il SSD ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Mac-
chine) presso il Dipartimento di Meccanica del Politec-
nico di Milano. Titolare dei corsi: “Meccanica Applicata 
e Disegno” e “Progettazione Meccanica Funzionale”. I 
suoi attuali interessi scientifici riguardano l’automazio-
ne industriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, attin-
gendo a quell’insieme di competenze che vanno sotto il 
nome di Meccatronica. In particolare modo si è dedica-
to allo studio di sistemi robotici a cinematica parallela 
e ai sistemi di azionamento elettrico e pneumatico. È 
autore di circa 100 pubblicazioni scientifiche, presen-
tate a congressi nazionali e internazionali o pubblicate 
su riviste scientifiche specializzate.
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non esiste un monDo senza 
problemi, ma i migliori ne 
hanno Di meno

Quanto mai rispetto al passato, il successo 
di un’impresa industriale dipende dalla 
propria competenza progettuale e 
realizzativa, oltre che dall’efficienza con 
cui essa agisce. In questa epoca post-crisi, 
creare prodotti di successo permette alle 
imprese di vincere la competizione e di 
rimanere sul mercato, dovunque esse 
siano e operino. 

La ricetta per fare prodotti di successo 
non è però cosa scontata e banale. Non 
basta fare prodotti che funzionino bene 
per venderli. Nel mercato dell’iper-offerta, 
occorre che i clienti riconoscano il valore 
di un prodotto (tecnico, economico, 
estetico, sociale, ecc.) per decidere di 
acquistarlo. Nella definizione del valore, 
per le imprese nazionali la variabile 
economica è particolarmente difficile da 
giocare, vista le lotte impari con le realtà 
produttive del Far East, mentre rimangono 
in campo altre possibilità (fare prodotti di 
alte prestazioni e belli, realizzare sistemi 
complessi e articolati, offrire soluzioni 
integrate di prodotto e servizio, ecc.). Oltre 
a questi spunti di riflessione, è difficile 
dare indicazioni su quali prodotti realizzare 
per creare dei successi commerciali, 
a meno di scendere nelle specificità 
intrinseche di un settore, o di essere 
dei guru alla Steve Jobs. Non essendo 
di questa ultima categoria, e volendo 
mantenere un taglio sufficientemente 
generale, adeguato per la maggior parte 
delle tipologie di industrie, si può però 
spendere qualche osservazione in più su 

come le aziende che fanno prodotti di 
successo si trovino a gestire, organizzare 
e implementare i propri processi creativi.

Questo è il compito di ricerca che si è 
dato l’Osservatorio GeCo (Gestione dei 
Processi Collaborativi di Progettazione, 
www.osservatorio-geco.it), attivo dal 
2012 presso la School of Management 
del Politecnico di Milano e supportato da 
altri cinque atenei italiani. Negli ultimi due 
anni, i ricercatori dell’Osservatorio hanno 
avuto modo di interloquire con centinaia 
di aziende, con ricerche, presentazioni e 
discussioni in giro per l’Italia. Parte dei 
primi risultati dell’Osservatorio sono già 
stati discussi su queste stesse pagine. I 
prossimi paragrafi mirano invece a dare 
una risposta a domande del tipo: Come 
innovano le aziende di successo? Come 
gestiscono i propri processi creativi? Quali 
metodi e strumenti usano? 

In particolare, i dati che saranno 
commentati fanno riferimento 
a un’estrazione del campione di 
imprese analizzato nella prima ricerca 
dell’Osservatorio GeCo. Dal 2012 al 
2013, partendo da un data set iniziale 
di 24.000 imprese, oltre 400 imprese 
sono state interpellate e ben 103 sono 
state analizzate in dettaglio, conducendo 
casi di studio articolati. Le 103 aziende 
oggetto di studio sono distribuite lungo 
tutto lo Stivale, snodandosi su quasi tutti 
i settori industriali del manifatturiero 
avanzato (dalla meccanica di precisione, 
all’elettronica, dalla chimica, alla moda 
di lusso). Sono tutte aziende competitive, 
con forte propensione all’export e 
all’internazionalizzazione dei propri 
mercati. Poco meno del 50% sono Piccole 
e Medie Imprese.

Sergio Terzi

Sergio Terzi
Politecnico di Milano,

Dipartimento di Ingegneria Gestionale
sergio.terzi@polimi.it
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Figura 1 – Radar del 
modello CLIMB sulle 103 
imprese della ricerca (in 
rosso, tratto interno) e le 
29 migliori (in verde, tratto 
esterno)

ALLA rICErCA DEI MIGLIOrI

Le 103 imprese di GeCo sono state sottopo-
ste a benchmark, secondo un modello derivato 
dall’approccio internazionale CMMI (Capability 
Maturity Model Integration), denominato nel-
la ricerca CLIMB, basato su 5 livelli (1-Chaos, 
2-Low, 3-Intermediate, 4-Mature, 5-Best Practi-
ce) e rappresentato dal diagramma radar in Fi-
gura 1, diviso in 3 macro-aree e 9 sotto-aree. Il 
diagramma CLIMB si legge dall’interno all’ester-
no, secondo soluzioni di maturità maggiore, 
espresse nei cinque intervalli in percentuale 
(0-20% = 1, 20-40% = 2, ecc.).

La media del campione (tratto rosso, più in-
terno in Figura 1) dimostra che, in generale, 
le imprese oggetto di ricerca sono realtà ben 
strutturate e organizzate, in cui la creatività si 
sposa con il metodo industriale e l’uso di mo-
derni sistemi informativi (la maggior parte del-
le aree è sopra il livello 3-Intermediate, a parte 
una debolezza intrinseca nella sotto-area For-
malizzazione, su cui torneremo in seguito). È 
però andando oltre la media, alla ricerca degli 
scostamenti, che si trovano argomenti di di-
scussione particolarmente interessanti: circa il 
30% del campione (per la precisione 29 imprese 
sulle 103, la cui media è rappresentata dal trat-
to verde, più esterno, in Figura 1) presenta pre-
stazioni nettamente superiori nei propri proces-
si di progettazione (con livelli in zona 4-5). Per 
onestà intellettuale, non ci sono elementi per 

dire che queste 29 imprese siano nel mercato 
più di successo delle restanti (che sono comun-
que aziende competitive): non possiamo dire 
che fatturano di più, o hanno maggiori quote 
di mercato, o che innovano più dei competitor. 
Possiamo però notare e analizzare come i relati-
vi processi di sviluppo e innovazione funzionino 
meglio, contribuendo certamente al successo 
complessivo delle imprese.

Le aziende migliori – ad alta maturità nella de-
fi nizione della ricerca GeCo – sono imprese di 
tutte le dimensioni e di diversi settori manifattu-
rieri: per quasi il 50% sono imprese del settore 
della meccanica di precisione e dell’automazio-
ne industriale, anche se non mancano aziende 
dell’elettronica o della moda. Sono imprese 
operanti fortemente all’estero con oltre il 70% 
del fatturato all’estero, focalizzate sulla fornitura 
di prodotti e servizi di alta-elevata complessità 
e/o in mercati di forte competizione sul valore 
aggiunto (non giocano cioè la propria competi-
zione sul mero prezzo di vendita, ma puntano 
ad offrire al cliente il massimo, in termini di pre-
stazioni, personalizzazione, innovazione). Oltre 
il 40% sono leader di nicchie di mercato, che si 
sono costruite in anni di competizione interna-
zionale.

Nei propri processi di innovazione, sviluppo e 
progettazione, sono aziende abituate a lavorare 
in ottica collaborativa, parallelizzando attività 
e sfruttando competenze diverse, secondo un 
modello organizzativo ispirato ai principi del 

OrGANIZZAZIONE

GESTIONE DELLA CONOSCENZA

prOCESSO
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Concurrent Engineering. La metà delle imprese 
ha in essere processi creativi globalizzati, con 
parti del processo svolte in sedi diverse, sia in 
Italia che all’estero (approccio di Global Product 
Development).

Analizzando nel dettaglio il tratto verde (ester-
no) che descrive il comportamento delle impre-
se ad alta maturità in Figura 1, è possibile de-
scrivere alcuni tratti dominanti, secondo le tre 
macro-aree del redar CLIMB:
• organizzazione delle strutture e delle risorse 

di progettazione e sviluppo. Le aziende ad alta 
maturità eseguono un processo di sviluppo 
chiaro, strutturato e regolare. Le risorse uma-
ne sono allocate ai diversi progetti con atten-
zione, defi nendo ruoli e responsabilità (“chi fa 
cosa e quando”). I progettisti hanno livelli di 
autonomia progettuale, da gestire nel rispetto 
di regole chiare, e sono guidati da leader con 
competenze e potere decisionale adeguati. Le 
aziende mature normalmente predispongono 
dei programmi formali di training e adegua-
mento delle competenze, coordinati da fi gure 
esperte, i cui risultati sono valutati sulle per-
formance aziendali. Le fasi progettuali sono 
quindi organizzate in modo da bilanciare la 
creatività (tipicamente derivante dalle compe-
tenze personali) con il rigore di una struttura 
industriale, mirata all’effi cienza e alla con-di-
visione dei compiti. 

• Gestione del processo di progettazione e del 
suo “fl usso di scorrimento”. I processi di inno-
vazione sono tipicamente rappresentati come 

un cono / tubo i cui scorrono progetti fase 
per fase. Nelle fasi iniziali, di concept, la meta-
fora tipica è quella dell’Innovation Funnel (let-
teralmente “l’imbuto dell’innovazione”), per 
rappresentare come si esplorino più soluzioni 
/ proposte / progetti, da scremare a mano 
a mano, verifi cando le fattibilità tecniche ed 
economiche. Le aziende best-in-class dell’ana-
lisi GeCo mostrano come nei propri processi di 
sviluppo, i progetti (nuovi prodotti, modifi che, 
aggiornamenti, ecc.) siano gestiti in modo re-
golare, nel rispetto di tempi e costi. È normal-
mente effettuata una ricca analisi all’inizio del 
funnel, valutando solitamente diverse alterna-
tive al fi ne di massimizzare l’offerta di valore 
al cliente. L’analisi della concorrenza e una 
serie di fattori olistici sono spesso considerati 
nelle fasi iniziali, al fi ne di realizzare il progetto 
migliore. In queste aziende, terminata la fase 
esplorativa, i requisiti e le specifi che sono ri-
spettate, mentre le modifi che in corso d’ope-
ra sono rare se non nulle. In generale, si tratta 
di aziende che promuovono un miglioramento 
continuo dei propri processi di sviluppo, mo-
nitorando periodicamente le prestazioni con 
un cruscotto complesso di indicatori.

• Gestione della conoscenza in progettazione. 
Intrinsecamente nelle fasi di progetto si crea 
e di manipola conoscenza (informazioni, dati, 
disegni, modelli, progetti, ecc.), sia in input 
che in output. Tale conoscenza può essere 
più o meno codifi cata e la sua gestione può 
essere più o meno supportata da metodi e 

Figura 2 – Uso degli 
strumenti ICT nel 

campione della ricerca



43a&c - analisi e calcolo|gennaio/febbraio 2015

u  p l m u

strumenti, compresi quelli offerti dalla moder-
na tecnologica informatica (CAD, database, 
sistemi di work-fl ow, ecc.). Le aziende ad alta 
maturità presentano in tale ambito discrete 
prestazioni, con un buon livello di informatiz-
zazione. In particolare, ricorrono ampiamente 
a strumenti di prototipazione virtuale e utiliz-
zano pervasivamente piattaforme di collabo-
razione e accumulo delle informazioni di pro-
getto, fornendo così conoscenza strutturata 
ai diversi attori. Mettono poi in essere diverse 
iniziative per rendere la conoscenza esplicita 
e trasferibile, così da supportare le decisio-
ni con fonti strutturate e aggiornate. Oltre a 
strumenti informativi, le imprese ad alta ma-
turità ricorrono più delle altre (ma meno delle 
aspettative) a metodi e tecniche formali, per 
standardizzare la gestione della conoscenza.

QuATTrO ELEMENTI DI rIFLESSIONE

Tra i numerosi dati raccolti nell’analisi, ci sono 
quattro aspetti che ci pare utile commentare 
rapidamente, per dare una fotografi a più pun-
tuale delle imprese e degli scostamenti tra di 
esse, interessanti per un commento di natura 
strategico. I quattro aspetti corrispondono alla 
successive Figura 2, 3, 4 e 5, che andiamo a 
descrivere.

La Figura 2 riporta (sempre in rosso e verde) 
il dettaglio degli strumenti informativi utilizzati 
nelle aziende. Gli strumenti sono stati distinti 
tra soluzioni di prototipazione virtuale (quindi 

Figura 3 – Attività e utilizzo 
del tempo nei processi di 
progettazione

software a stretto uso e consumo dei proget-
tisti) e tutti gli altri software gestionali, che in 
qualche modo supportano la collaborazione tra 
le funzioni aziendali, dai sistemi di Document 
Management (DM), alle piattaforme di Product 
Data / Lifecycle Management (PDM/PLM), ai 
diversi applicativi gestionali (ERP, SCM, CRM, 
ma anche di Project Management – PM). A 
colpo d’occhio si nota come il verde (aziende 
best-in-class) sia sempre sopra il rosso (media 
di tutte le aziende). 

La Figura 3 offre uno spaccato di analisi più 
fi ne. Sono diagrammate due variabili di un certo 
interesse: (i) la ripartizione tra attività (task) di 
routine e di innovazione e (ii) l’uso del tempo in 
progettazione. La prima ci dice che le aziende 
ad alta maturità dedicano più tempo a fare cose 
nuove, la seconda ci evidenzia come le stesse 
imprese dedicano più tempo in attività a stret-
to valore aggiunto (lo “Sviluppo”) a discapito di 
attività più standard, come il “Recupero dati”. 
Nonostante i processi delle imprese best-in-
class siano un po’ più burocratizzati e richieda-
no un maggiore sforzo di documentazione, tutto 
questo non va a svantaggio del lavoro umano, 
che risulta fondamentale (21,2% del tempo spe-
so per condividere esperienze con i colleghi, 2 
punti % in più rispetto alle restanti imprese, con 
quasi un 10% di incremento relativo!).

Combinando i dati delle Figure 2 e 3, in estre-
ma sintesi, è possibile sostenere che le impre-
se migliori si sono dotate di strumenti avanzati, 
che richiedono loro di spendere un po’ di risorse 
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Figura 4 – 
Problemi nei 

processi di 
progettazione

per gestire e documentare le attività di svilup-
po, ma che ampliano la complessiva capacità 
creativa: le aziende ad alta maturità si trovano 
a dedicare maggior tempo ai task più innovativi 
(potremmo dire – con un volo un po’ pindarico e 
una non perfetta etica professionale – che fan-
no più innovazione) e hanno più risorse libere 
da concentrare sulle attività di maggior valore, 
senza alcun detrimento verso la dimensione 
umana. Non si tratta quindi di aziende “robot”, 
che tolgono lavoro alle persone per darlo ai cal-
colatori, ma di aziende moderne, che traggono il 
meglio dai propri tecnici e progettisti, fornendo 
loro strumenti avanzati, capaci di codifi care la 
conoscenza generata, da riutilizzare in futuro.

Le Figure 4 e 5 forniscono ulteriori elementi di 
discussione. La prima mostra come le imprese 
vivono i tipici problemi della progettazione, la 
seconda i benefi ci che le imprese hanno regi-
strato nei propri processi di sviluppo a seguito 
di interventi migliorativi. Ancora una volta si rie-
sce visivamente a notare la differenza tra azien-
de ad alta maturità (barre verdi degli istogram-
mi) e il resto del campione (barre rosse). Le due 
fi gure hanno un che di karmico.

Non esiste un mondo senza problemi, ma 
i migliori ne hanno di meno (il verde è comu-
nemente più basso del rosso, occorre solo ac-
cettare un po’ di struttura in più, in ottica zen). 
Fuori di metafora, le aziende best-in-class han-
no processi più organizzati e meglio gestiti, e 

ciò gli permette di registrare minori problemi. Il 
mondo della progettazione resta comunque un 
contesto burrascoso, in cui la creatività talvolta 
genera entropia, che porta problemi. Le aziende 
migliori hanno deciso – più delle altre – di la-
vorare per gestire l’entropia e trarre il massimo 
dai propri processi di innovazione.

Allo stesso tempo, tutti possono guadagnare 
qualcosa se si propongono di migliorare (Figura 
5), ma i migliori ne benefi ciano di più (il verde 
è sempre più alto del rosso). Tutti possono mi-
gliorare, facendo ristrutturazioni organizzative, 
dotandosi di nuovi mezzi, rivedendo i processi, 
ecc. Quelli che lo hanno fatto con più forza e 
convinzione, ottengono di più. Come anticipato 
in incipit, non possiamo oggi dire che i migliori 
fatturano di più, hanno prodotti più belli, ecc. 
Possiamo però dire che esistono modus operan-
di diversi, di maggior maturità, che permettono 
di gestire meglio l’impresa (meno problemi) con 
maggior soddisfazione (più benefi ci).

CONCLuSIONI

I risultati commentati nell’articolo derivano da 
quasi due anni di ricerche, svolte a diretto con-
tatto con le imprese, nel rispetto del metodo 
scientifi co. Come tutte le ricerche empiriche 
sociali, i risultati hanno un limite di generaliz-
zazione, ma non per questo non possono dare 
spunti di rifl essione, cui ispirarsi. Oltre a quanto 
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Figura 5 – Benefi ci 
registrati nei progetti 
di miglioramento dei 
processi di progettazione

già sopra commentato, vi è un punto su cui vor-
remmo invitare a ragionare, che ha quasi una 
dimensione sociologica. 

La ricerca – nei suoi numeri e nelle sue per-
sone – ci ha mostrato che il mondo delle impre-
se non è cristallizzato, non c’è un solo modo di 
fare impresa e nello specifi co di fare e gestire 
l’innovazione. Ci sono però dei fattori ricorren-
ti, che alcune aziende – più mature delle altre 
nel nostro modello di valutazione accademico – 
hanno coscientemente deciso di fare propri. Si 
tratta di imprese che hanno coscientemente de-
ciso di non stare ferme, che hanno messo mano 
ai propri processi creativi e progettuali e li han-
no trasformati – spesso anche in modi radicali 
– costruendosi ricette proprie, ma non troppo 
diverse. Hanno aumentato la collaborazione tra 
le proprie risorse, si sono dotate di strumenti in-
formativi avanzati, hanno aumentato la propria 
capacità innovativa, spesso riducendo costi, 
sprechi e problemi. Sempre dalle nostre indagi-
ni, sappiamo che spesso i “percorsi di modifi ca” 
intrapresi da tali imprese non sono stati sem-
plici, hanno subito cadute e di errori ne sono 
stati certamente commessi. Ma almeno queste 
imprese si sono mosse, e sono qui – nel draco-
niano contesto della competizione odierna – a 
raccontarci la propria storia di successo, fatta 
di progetti, processi e prodotti. A noi questo 
pare un “piccolo” grande spunto di rifl essione.

NB: Le % dei benefi ci per la media del campione sono state calcolate su 180 progetti di miglioramento conclusi negli ultimi tre anni. La % dei 
benefi ci per le aziende ad alta maturità è stata invece calcolata sulle 9 imprese in via cautelativa, considerando un solo progetto di miglioramento 

per ogni impresa. Le % fanno riferimento a quante imprese hanno riscontrato il benefi cio. Non c’è invece alcuna misura della dimensione e 
dell’impatto della criticità e/o del benefi cio.

GESTIONE prOGETTAZIONE E pLM

L’Osservatorio GeCo si propone di analizzare 
e monitorare come le imprese nazionali stia-
no promuovendo il miglioramento dei propri 
processi di innovazione, sviluppo, progetta-
zione e ingegneria. Particolare attenzione è 
data all’analisi e comprensione di come l’ado-
zione delle nuove tecnologie riesca a portare 
benefi ci al business aziendale e a cambiare 
le pratiche e l’organizzazione dei processi 
di progettazione. L’Osservatorio contempla 
l’analisi intrasettoriale, considerando sia 
settori ad alta tecnologia e complessità pro-
gettuale (come aerospace ed automotive), 
sia comparti industriali caratterizzati da alti 
volumi e ridotti tempi di sviluppo (es. settore 
della moda). GeCo vuole agire come ente di 
trasferimento dell’innovazione, costituendo 
una sorta di piazza di incontro tra le diverse 
risorse che già oggi – ogni giorno e con mol-
ta tenacia – contribuiscono al miglioramento 
dei processi di innovazione e sviluppo nelle 
imprese italiane. GeCo vuole fare tutto que-
sto mantenendo un ruolo super partes tra i 
diversi fornitori di soluzioni e di metodologie, 
senza aprire alcuna competizione con even-
tuali altri attori istituzionali e/o industriali, 
ma mettendosi puramente a servizio del Si-
stema Paese. offrendo spunti di rifl essione 
ed approfondimento alle associazioni e alle 
imprese industriali sulle tematiche dell’inno-
vazione della progettazione.
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SIM-FOOD 

Giornata di Studi MIMOS sulla 
simulazione nel settore Food & 
Beverage 

22 aprile 2015 – Parma 
Centro Congressi S. Elisabetta  - 
Campus Universitario 

www.mimos.it/simfood2015 

Le aziende che operano nel settore 
alimentare si trovano spesso ad af-
frontare problemi non usuali rispet-
to ad altri comparti industriali. 
Molte diffi coltà risiedono nella ne-
cessità di gestire materie prime e 
prodotti la cui qualità e caratteristi-
che sono fortemente condizionate 
da fattori ambientali e dal tempo. 
Di conseguenza l’intera catena 
produttiva, dall’acquisizione allo 
stoccaggio, dalla produzione alla 
distribuzione, sono attività che de-
vono essere strettamente correlate 
e coordinate in modo da garantire 
alti standard di qualità, incontrare 
le esigenze del consumatore e ga-
rantire la tracciabilità delle merci, 
riducendo al contempo costi e con-
sumi energetici. La produzione di 
alimenti è complessa, a causa del-
le peculiarità fi siche dei prodotti, 
del processo che non ha soluzioni 
di continuità fi no al consumatore 
fi nale. La progettazione delle ap-
parecchiature per la produzione, il 
confezionamento, il trasporto e la 
distribuzione al dettaglio richiedo-
no livelli sempre più alti di qualità 
e sicurezza. 
L’impiego della simulazione a sup-
porto di tutta la catena produttiva 
della fi liera alimentare è l’oggetto 
di questa giornata di studi MIMOS 
durante la quale interverranno 
aziende e università, su diverse te-
matiche legate alla modellazione, 
simulazione e realtà virtuale nell’in-
dustria alimentare.
La partecipazione al convegno è 

COMITATO OrGANIZZATOrE

Paolo PROIETTI – MIMOS Movimento Italiano Modellazione e Simulazione

Davide BORRA – MIMOS Movimento Italiano Modellazione e Simulazione

Eleonora BOTTANI - Dipartimento di Ingegneria Industriale, Univ. di Parma

Andrea GRASSI - Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifi co ha il compito di valutare i lavori che verranno sot-
tomessi in modo da defi nire il programma dell’evento che possa raggiun-
gere al meglio gli obiettivi dell’evento. 

Hanno dato la propria adesione: 

Davide BORRA – MIMOS Movimento Italiano Modellazione e Simulazione

Eleonora BOTTANI -Dipartimento di Ingegneria Industriale, Univ. di Par-
ma  

Agostino BRUZZONE – Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energeti-
ca, Gestionale e dei Trasporti, Università di Genova);

Andrea GRASSI - Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, Uni-
versità di Modena e Reggio Emilia;

Carlo LEARDI - Tetra Pak, Modena; 

Francesco LONGO – Dipartimento Ingegneria Meccanica, Energetica e 
Gestionale, Università della Calabria, Rende (CS);

Francesco MARRA - Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di 
Salerno; 

Roberto MONTANARI -Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di 
Parma; 

Paolo PROIETTI – MIMOS Movimento Italiano Modellazione e Simulazione; 

Gianpaolo RUOCCO – Scuola d’Ingegneria, Università della Basilicata; 

Paolo SAVIO - Centrale Adriatica  soc. coop., Modena; 

Giuseppe VIGNALI - Dipartimento di Ingegneria Industriale, Università di 
Parma.

MIMOS – Movimento Italiano Modellazione e Simulazione (www.mimos.
it), è l’associazione che in Italia si occupa di diffondere la cultura della 
simulazione e della realtà virtuale in tutti i suoi aspetti. Nel corso degli 
anni MIMOS si è distinta nelle attività di promozione e condivisione 
della conoscenza nel settore della simulazione in Italia in tutte le sue 
applicazioni, organizzando periodicamente eventi nazionali o suppor-
tando quelli di carattere internazionale in Italia.

gratuita. Tuttavia, data la limitata 
capienza del Centro Congressi S. 
Elisabetta (circa 90 persone), è ob-
bligatoria la registrazione entro il 

giorno 8 aprile 2015, tramite il sito: 
www.mimos.it\simfood2015, al cui 
indirizzo saranno poste tutte le in-
formazioni necessarie.
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Accelerate the CAD to Mesh Process

The time required to prepare the model and mesh 
was reduced from 8 hours to 1 hour. There is no 
need to go back into CAD to change the model.

- MHPS, RSG@Takasago

“
”need to go back into CAD to change the model.”need to go back into CAD to change the model.

Accelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh ProcessAccelerate the CAD to Mesh Process
Apex Modeler is a CAE-Specific Direct  

Modeling & Meshing solution

     

Visit www.mscsapex.com to Learn More 



Your opportunity
to be part of the future!

19 - 20 October 2015
Pacengo del Garda, Verona - Italy

Save the date

www.caeconference.com

Call for papers
opening soon


