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Durante i trattamenti termici quali tempra e 
cementazione, metalli come l’acciaio vengono riscaldati 
e raffreddati in modo controllato per ottenere le 
proprietà meccaniche desiderate. La simulazione aiuta a 
studiare e prevedere quale effetto avranno i processi di 
trasformazione di fase sugli stati di tensione residua nei 
metalli destinati a tutti i tipi di produzione.

Il software COMSOL Multiphysics® permette di simulare 
progetti, dispositivi e processi in ogni ambito tecnologico, 
dall’industria alla ricerca. Scopri quali vantaggi può portare 
all’analisi delle trasformazioni di fase nell’acciaio, nella 
ghisa e nelle leghe di titanio.

Che effetto avranno la tempra e la 
cementazione su questo ingranaggio d’acciaio?

comsol.blog/metal-processing

Tensioni residue in un 
ingranaggio d’acciaio in seguito 
a cementazione e tempra.
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Numero 100

«A&C - Analisi e calcolo» taglia il 
traguardo dei 100 numeri.               
Ringrazia, e sono davvero 
numerosi, quanti hanno 
contribuito al successo della 
testata con articoli tecnico-
scientifici su argomenti 
riguardanti la modellazione e la 
simulazione numerica.  
Il periodico si propone sempre 
più come efficace strumento 
di lavoro per professionisti e 
imprese con l’obiettivo di fornire 
informazioni sull’uso pratico 
dei sistemi software attraverso 
articoli di formazione, case 
history e rubriche mirate. 
Si propone altresì come 
strumento di formazione continua 
per i tecnici impegnati nell’uso di 
strumenti di simulazione virtuale 
e per i manager che, attraverso 
l’uso di tali strumenti, possono 
raggiungere importanti risultati 
in termini di riduzione dei costi 
e dei tempi di sviluppo di nuovi 
prodotti e progetti. 
Gli autori infatti sono spesso 
addetti ai lavori, esperti, 
ricercatori, professori, R&D 
di software house CAE; e a 
volte utenti delle tecnologie 
che portano sulla rivista la 
loro esperienza. Fra i lettori 
infine, si annoverano manager 
e imprenditori che, grazie 
alla rivista, possono meglio 
comprendere l’importanza 
dell’uso del CAE.
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Marco Fainello 

Chief Technical Officer
Danisi Engineering S.r.l.

L’ industria automobilisti-

ca è attraversata dalla 

più grande rivoluzione in cui 

sia mai stata coinvolta, e una 

delle più fondamentali della 

nostra civiltà industriale, che 

sta mettendo in discussione 

tutti gli aspetti sviluppati e 

consolidati in oltre cento 

anni di storia. Questa rivo-

luzione è guidata: 

• dalla disponibilità di nuove 

tecnologie interdisciplina-

ri: elettronica, intelligenza 

artificiale, sistemi di tra-

zione innovativi, possibilità 

di comunicazioni ad alta 

banda e bassa latenza; 

• dalla necessità di maggio-

re sicurezza e fruibilità: 

supporti alla guida e guida 

autonoma, gestione condi-

visa delle informazioni; 

• dalla richiesta di sosteni-

bilità ambientale: decar-

bonizzazione, sistemi per 

trazione elettrica, impiego 

di sistemi di trazione ad 

idrogeno, platooning.

Capire come coordinare que-

ste necessità ed opportunità 

è un compito tanto difficile 

quanto strategico per lo svi-

luppo in generale e per la 

sopravvivenza in particolare 

delle singole aziende in un 

mercato così globale ed in 

rapida evoluzione. 

In questo contesto la simu-

lazione, grazie alla possibi-

lità di accelerare i processi 

di valutazione senza dover 

sottostare ai tempi, costi e 

rischi della sperimentazione 

fisica, risulta uno strumento 

indispensabile per fare scel-

te importanti e consapevo-

li. Ma anche la simulazione 

deve adattarsi alla crescente 

complessità degli scenari e 

gli strumenti utilizzati sono 

sempre più interdisciplinari 

e complessi.

Se fino a poco tempo fa le 

simulazioni erano specifi-

che di ogni singolo settore 

e gestite dai relativi esperti 

(si pensi alla simulazione di 

fluidodinamica, dinamica del 

veicolo, motori, gestione del 

traffico) oggi occorre inte-

grare diverse simulazioni per 

ricostruire scenari comples-

si ed indispensabili a speri-

mentare nuove soluzioni e 

capire come fare le scelte 

adeguate.

Facciamo un esempio: la 

Il nuovo ruolo 
della sImulazIone 
nell’IndustrIa 
automobIlIstIca
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simulazione dei sistemi di 

ausilio alla guida richiedono 

modelli di simulazione di di-

namica veicolo, dei sensori, 

degli attuatori, dei sistemi di 

controllo, ma anche di rap-

presentazione degli scenari 

in cui il veicolo si muove, 

compresi grafica e rumori, 

di modelli di comportamen-

to di altri guidatori, pedoni 

e semafori. Occorre inol-

tre integrare la simulazio-

ne dell’infrastruttura e di 

come questa comunichi con 

i singoli veicoli, a partire dal 

semplice sistema di localiz-

zazione fino ai modelli più 

complessi di V2V, V2I e V2X.

Tutto questo rende necessa-

rio che gli esperti di modelli 

di simulazione di settori mol-

to diversi trovino il modo di 

sviluppare ed integrare i loro 

prodotti in ambienti di simu-

lazione multifisici. Sarebbe 

quindi necessario definire 

quantomeno degli standard  

di comunicazione hardwa-

re e software, ma chi ha la 

competenza ed autorevolez-

za per farlo? La competizio-

ne commerciale tra diverse 

aziende, alcune delle quali 

emerse solo recentemente 

nello scenario industriale e 

con logiche completamente 

nuove, non aiuta l’integrazio-

ne. Oltretutto la carenza di 

normative di omologazione 

e certificazione dei sistemi 

dovuta alla difficoltà degli 

organismi delegati a tenere 

il passo con le tecnologie 

costituisce un ulteriore pro-

blema. La soluzione può ve-

nire solo attraverso la colla-

borazione tra aziende, centri 

ricerca e autorità pubbliche 

(la famosa ‘tripla elica’) se-

condo modalità tutte da sta-

bilire, che passino attraverso 

tavoli di discussione, consor-

zi, fusioni o altro.

È uno scenario complesso ed 

entusiasmante per chi si oc-

cupa di simulazioni, perché 

porta la simulazione da stru-

mento tecnico per specialisti 

a strumento indispensabile 

per le scelte non solo tecno-

logiche ma anche strategi-

che, aziendali, economiche, 

sociali e politiche. 

Non ci sarà da annoiarsi.

«È uno scenario 
complesso ed 
entusiasmante per chi 
si occupa di simulazioni, 
perché porta la 
simulazione da strumento 
tecnico per specialisti a 
strumento indispensabile 
per le scelte non solo 
tecnologiche ma anche 
strategiche, aziendali, 
economiche, sociali e 
politiche».
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AntArtide: pArte 
lA 36A spedizione 
itAliAnA in modAlità 
emergenziAle

Roma, 29 ottobre 2020 – Con 
l’apertura della base italiana 
Mario Zucchelli è iniziata la 36a 
Spedizione italiana in Antartide, 
finanziata dal Ministero 
dell’Università e Ricerca (MUR) 
nell’ambito del Programma 
Nazionale di Ricerche in 
Antartide (PNRA) e gestita 
dall’ENEA per la pianificazione 
e l’organizzazione logistica e dal 
CNR per la programmazione e il 
coordinamento scientifico.

L’attuale emergenza sanitaria ha 
imposto alla spedizione forti limi-
tazioni delle attività scientifiche e 
logistiche con una riduzione del 
personale al minimo indispensa-
bile per poter aprire e mantenere 
le stazioni in sicurezza e consen-
tire la manutenzione della stru-
mentazione scientifica.
Il volo del gruppo di apertura 
della Stazione Mario Zucchelli è 
stato assicurato, come sempre, 
dal programma antartico ameri-
cano (USAP): a questo seguiran-
no solo due voli passeggeri da 
Hobart (Australia) con Airbus-
A319 dell’Australian Antarctic 
Division e un volo cargo da Chri-
stchurch (NZ) con la compagnia 
neozelandese RNZAF. Il gruppo 
di apertura, oltre a riattivare i 
servizi dopo la chiusura del mar-
zo scorso, preparerà la pista di 
3 km sul pack marino, idonea 
all’atterraggio dei successivi 
vettori aerei intercontinentali. 
Al fine di mantenere l’Antartide 
unico continente COVID free, è 
stata stabilita una quarantena ri-
gida di almeno 14 giorni per tutto 
il personale PNRA da effettuarsi 
prima di raggiungere le stazioni 
Mario Zucchelli e Concordia e la 
nave da ricerca Laura Bassi. Le 
precauzioni imposte dall’emer-
genza sanitaria hanno infatti 
costretto ENEA a rimodulare la 
pianificazione del personale di 

spedizione nell’impossibilità di 
poter effettuare gli usuali corsi 
preparatori per il personale ne-
ofita. Il personale di spedizione, 
ad eccezione di quello invernan-
te, è di conseguenza costituito 
da soli veterani. Per il personale 
neofita invernante è stata orga-
nizzata una formazione breve ad 
hoc in Italia, che è proseguita nel 
corso della lunga quarantena ad 
Hobart (Australia) con corsi a di-
stanza a cura di ENEA e dell’Isti-
tuto polare francese IPEV. 
La nave da ricerca italiana 
“Laura Bassi” effettuerà una 

sola rotazione a partire dal 24 
dicembre quando salperà dal 
porto neozelandese di Lyttel-
ton; condurrà una brevissima 
campagna oceanografica volta 
alla conservazione e alla manu-
tenzione della strumentazione 
dell’Osservatorio Marino fino 
ad arrivare a Baia Terra Nova 
da dove ripartirà il 24 gennaio 
con tutto il personale ancora ri-
masto presso la Stazione Mario 
Zucchelli. Il rientro del perso-
nale infatti, anticipato rispetto 
all’usuale, sarà effettuato esclu-
sivamente con i mezzi navali del 
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PNRA e dell’IPEV mediante le 
navi Laura Bassi e L’Astrolabe.
Il prossimo 9 novembre è previ-
sto l’arrivo del personale presso 
la stazione Concordia, che si tro-
va a oltre 3mila metri di altezza 
nell’entroterra sul plateau antar-
tico. Anche lì saranno condotte le 
attività indispensabili per garan-
tire il funzionamento in sicurezza 
della Stazione, la manutenzione 
della strumentazione scientifica 
presente e l’addestramento della 
nuova squadra di invernanti. La 
campagna estiva durerà 3 mesi. 
Quest’anno, diversamente dagli 

altri anni e a causa della riduzio-
ne di personale, il periodo di so-
vrapposizione tra i 12 invernanti 
winter over entranti, (6 del PNRA, 
5 dell’Istituto polare francese 
Paul Emile Victor (IPEV) e 1 medi-
co dell’Agenzia Spaziale Europea 
(ESA) e uscenti, sarà notevol-
mente prolungato. Data la ridotta 
durata della campagna estiva, il 
winterover inizierà a metà gen-
naio. Il personale invernante re-
sterà poi in completo isolamento 
fino a novembre 2021, durante 
la stagione invernale, quando si 
toccano temperature esterne di 

-80°C (percepite fino a -100°C).
Anche quest’anno nella spedi-
zione sono impegnati militari 
italiani delle tre Forze Armate, 
che collaboreranno in tutte le at-
tività della spedizione, dalla sala 
operativa al personale logistico, 
dalle guide alpine dell’Esercito 
ai palombari della Marina Mili-
tare. Il personale dell’Aeronau-
tica Militare curerà le previsioni 
meteo, che giocano un ruolo 
determinante per l’efficace pia-
nificazione delle molteplici atti-
vità che coinvolgono le due basi 
antartiche.
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AltAir fornitore 
ufficiAle del «lunA 
rossA prAdA pirelli 
teAm»

Siglato da Altair, un accordo 
con il team Luna Rossa Prada 
Pirelli, uno degli sfidanti 
della PRADA Cup e della 36a 
America’s Cup.

Secondo i termini dell’accor-
do, Altair è stata nominata 
fornitore ufficiale del team 
Luna Rossa Prada Pirelli e 
supporterà il team di ingegne-
ri di AC75 Luna Rossa con i 
suoi software di simulazione 
e i suoi servizi ingegneristici. 
Le soluzioni di simulazione di 
Altair sono state utilizzate per 
la progettazione, lo sviluppo e 
l’ottimizzazione della maggior 
parte dei componenti dell’im-
barcazione e sono state impie-
gate per studiare l’interazione 
fluido struttura (FSI). Con que-
sto tipo di analisi, gli ingegneri 
hanno potuto analizzare la ri-
sposta del modello strutturale 
dell’imbarcazione all’impatto 
con l’acqua, ottenendo impor-
tanti informazioni su come le 
strutture composite di scafo, 
“deck” e interni avrebbero re-
agito in condizioni dinamiche. 
Gli ingegneri hanno anche va-
lutato la forma dei componenti 
immersi sotto carico, tenendo 
conto delle proprietà ortotro-
pe elastiche dei compositi e 
delle strutture di collegamen-
to. Infine, il team ha applicato 
l’ottimizzazione della topologia 
su molti componenti metallici 
per sfruttare appieno la flessi-
bilità di progettazione fornita 
dall’additive manufacturing. 
Queste ottimizzazioni han-
no portato a strutture orga-
niche con una distribuzione 
ottimale del materiale alla 
massima rigidità.
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Immagine per gentile concessione di Luna Rossa 
Prada Pirelli e Alessandro Franceschetti.
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Negli ultimi anni le attività 
marittime commerciali e turi-
stiche hanno avuto un impatto 
negativo (diretto e indiretto) 
sugli habitat marini, in parti-
colare sulle aree corallifere. 
Incrementi nelle rotture e ma-
lattie dei coralli vengono regi-
strati con frequenza sempre 
maggiore e sono correlati allo 
sviluppo urbanistico, ai rifiuti, 
al passaggio di pescherecci e 
navi turistiche e a grossi flussi 
di attività subacquea sportiva 
o turistica. Monitorare la bio-
massa dei coralli nel tempo e 
studiare gli effetti di tutti que-
sti fattori sul loro stato di sa-
lute, è indispensabile per pre-
venire danni irreparabili alla 
ricca biodiversità degli habitat 
coralliferi. Tuttavia, tale attivi-
tà è dispendiosa in termini di 
risorse umane ed economiche 
impiegate periodicamente per 
le valutazioni. Inoltre, le misu-
razioni sono rese difficili dalle 
profondità e dalle condizioni 
in cui vengono eseguite.
Negli ultimi anni, le sempre 
più sofisticate tecnologie di ri-

realtà vIrtuale 
e aumentata 
per salvare 
le barrIere 
corallIne

Le sempre più sofisticate 

tecnologie di ricostruzione 

3D di oggetti mediante 

fotogrammetria hanno 

reso possibile effettuare 

il monitoraggio di intere 

porzioni di barriere coralline 

in maniera accurata e 

sostenibile.

costruzione 3D di oggetti me-
diante fotogrammetria hanno 
reso possibile effettuare il 
monitoraggio di intere porzio-
ni di barriere coralline in ma-
niera accurata e sostenibile. 
Queste tecniche richiedono 
ai biologi semplicemente di 
scattare fotografie dei coralli 
studiati, che poi vengono con-
divise e ricostruite in 3D da 
opportuni processi. Le rico-
struzioni riescono ad essere 
sufficientemente accurate da 
permettere di stimare la ve-
locità di crescita dei coralli e 
la loro massa, parametri che 
consentono di determinare 
quanto i fattori esterni stiano 

interferendo con tutto l’eco-
sistema. I risultati hanno già 
evidenziato grandi differenze 
tra le biodiversità dei coralli 
in aree con profondità relati-
vamente basse ed interessate 
da maggiore stress, e zone 
con caratteristiche ecosiste-
miche simili ma inaccessibili o 
poco frequentate.
Il vantaggio di usare tecniche 
di ricostruzione 3D, invece di 
un classico approccio basato 
sullo studio diretto delle foto, 
è che la versione 3D di un co-
rallo, prodotta periodicamen-
te, permette di apprezzarne 
lo sviluppo nello spazio e nel 
tempo. Inoltre, l’artefatto può 
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essere ispezionato, insieme 
all’ambiente che lo circonda, 
mediante la realtà virtuale. 
Questo consente ai biologi 
di rivisitare i luoghi dell’im-
mersione ed ispezionarli con 
calma e con gli strumenti op-
portuni per ottenere misure 
precise. L’Istituto di Scienza 
e Tecnologie dell’Informa-
zione del CNR (Cnr-Isti) ha 
recentemente realizzato un 
servizio di ricostruzione 3D, 
che ha messo a disposizione 
gratuitamente a biologi che 
si occupano di monitorag-
gio delle barriere coralline. 
Questo strumento consente 
a più utenti di condividere le 

foto scattate nell’ambiente 
subacqueo e di lanciare un 
processo, su una piattafor-
ma di cloud computing, che 
ricostruisce sia i coralli che 
l’ambiente circostante in 3D. 
Successivamente, lo stesso 
processo genera un’applica-
zione Web che permette l’e-
splorazione dell’ambiente con 
un visore per la realtà virtuale. 
Il sistema è stato descritto in 
una pubblicazione scientifi-
ca sulla rivista “Concurrency 
and Computation: Practice 
and Experience” ed è stato 
la base di ulteriori pubblica-
zioni riguardanti lo stato di 
salute delle barriere coralli-

ne. “Con questo sistema, i 
biologi riescono a ritornare 
virtualmente nell’ambiente 
che hanno esplorato e posso-
no misurare le dimensioni e 
il volume dei coralli come se 
stessero sott’acqua”, spiega 
Gianpaolo Coro, Ricercatore 
del Cnr-Isti. “La realtà virtuale 
permette loro di analizzare gli 
oggetti ricostruiti in dettaglio 
e di ‘nuotare’ per esplorare 
l’ambiente e pianificare ulte-
riori missioni di monitorag-
gio”, spiega Coro. Il sistema 
di ricostruzione 3D del Cnr-
Isti è stato realizzato con la 
metodologia Open Science, 
per essere riutilizzabile anche 
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in altri ambiti. Ad esempio, 
viene attualmente utilizzato 
anche in ambito ospedaliero, 
dal centro di simulazione e 
formazione neonatale NINA 
dell’Ospedale Santa Chiara 
di Pisa (www.centronina.it), 
per ricostruire oggetti delle 

sale operatorie e supportare 
l’insegnamento a distanza. In 
ambito ospedaliero, e in par-
ticolare neonatale, è infatti 
fondamentale insegnare pro-
tocolli di comunicazione, tra 
ginecologi, neonatologi ed in-
fermieri, che siano efficaci ed 

efficienti. In questo contesto, 
fare riferimento ad oggetti vir-
tuali, da visualizzare e mani-
polare durante le spiegazioni, 
e avere il supporto della realtà 
aumentata quando si segue 
un corso si sta rivelando una 
strategia di successo.
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ACS nasce nel 2016 a Tortoreto come azienda 
produttiva per una importante commessa 
Porsche, scintilla che ha dato il via a questa 
avventura. L’azienda è stata fondata da Roberto 
Catenaro, ingegnere esperto di compositi, 
attualmente CEO di ACS, che insieme ad altri 
colleghi ha iniziato un percorso di crescita che ha 
portato alla trasformazione dell’iniziale azienda 
di consulenza in una realtà prevalentemente 
dedita alla produzione.  “ACS è un acronimo 
che sta per Advanced Composites Solultions. 
Questa sigla caratterizza l’identità dell’azienda 
e racchiude un po’ anche quella che è la sua 
missione” , ci racconta Nicola Catenaro, 
Marketing Manager di ACS. “La nostra è una 
giovane realtà, nata da pochi anni. Noi non siamo 

advanced 
composItes 
solutIons 
semplIfIca la 
produzIone deI 
composItI con 
lamInate tools 
FRANCESCO PALLONI

Tortoreto è una cittadina che si trova al confine 
tra Abruzzo e Marche, a due passi dal mare, 
nota per essere meta turistica nel periodo 
estivo. Quello che forse i più non sanno è che 
in questa area del centro Italia, al confine 
tra le due regioni, esiste un distretto della 
lavorazione dei materiali compositi molto 
florido. Sono addirittura due le “Carbon Valley” 
di questo territorio, popolate da aziende 
che lavorano la fibra di carbonio soprattutto 
per i costruttori del settore automotive.  
Questo distretto rappresenta un’eccellenza 
riconosciuta a livello internazionale. Una delle 
aziende che operano in questo ambito è ACS, 
specializzata nella costruzione di parti di 
autovettura in fibra di carbonio.

solo degli esperti di compositi, siamo anche 
dei veri appassionati: desideriamo sempre 
esplorare il loro mondo e introdurre innovazioni 
nella nostra produzione, così come facciamo nel 
nostro percorso imprenditoriale e industriale”. 
“Perché a Tortoreto?” - continua Nicola Catenaro. 
“Tortoreto si trova al confine tra Abruzzo e 
Marche, a due passi dal mare. L’azienda non ha 
il tipico aspetto da stabilimento industriale ma 
possiede, al contrario, un aspetto in linea con 
il paesaggio circostante. Qui nella Val Vibrata 
e nella vicina Val Tronto, c’è un nucleo forte 
di esperti di compositi: si tratta soprattutto di 
manodopera specializzata nella lavorazione del 
carbonio, che viene da esperienze precedenti. 
Si trova qui uno dei poli nazionali dell’industria 
dei materiali compositi”. Quello di ACS è stato 
un percorso di crescita costante, lavorando per 
aziende leader nel settore del motorsport. 
“L’attività di progettazione ha un ruolo molto 
importante, perché se c’è un valore aggiunto 
che noi offriamo al cliente è la possibi  lità di co-
progettare la parte nelle fasi iniziali, al fine di 
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ACS: ADVANCED COMPOSITES SOLUTIONS 

ACS nasce nel 2016 per una importante com-
messa iniziando poi un percorso di crescita 
che ha portato alla trasformazione dell’iniziale 
azienda di consulenza in una realtà prevalen-
temente dedita alla produzione. Quello di ACS 
è stato un percorso di crescita costante, lavo-
rando per aziende leader del motorsport. Que-
sto è il motivo che ha spinto ACS a scegliere 
Laminate Tools di Anaglyph come strumento 
per la gestione della laminazione e dei dati di 
produzione dei propri progetti.

aiutarlo nello sviluppo progettuale del prodotto 
da realizzare. Diventa quindi importante 
utilizzare gli strumenti che ci consentano di fare 
questo”, conclude Catenaro. Questo è il motivo 
che ha spinto ACS a scegliere Laminate Tools di 
Anaglyph come strumento per la gestione della 
laminazione e dei dati di produzione dei propri 
progetti. 

Laminate Tools è un software sviluppato da 
Anaglyph che supporta gli ingegneri nelle fasi di 
progettazione, analisi e produzione di strutture in 
laminati compositi. Laminate Tools è uno strumento 
intuitivo per definire rapidamente la sequenza di 
laminazione del componente apportando benefici 
sia per chi esegue analisi FEM sia per chi si occupa 
della produzione del composito, semplificando 
la generazione e l’interpretazione dei dati FEM 
e velocizzando la creazione del plybook e degli 
sviluppi 2D delle pelli.

UN AMBIENTE INTUITIVO E FACILE DA 
UTILIZZARE
 
“La gestione di un progetto in fibra di carbonio 
è un’attività complessa che richiede il rispetto 
di stringenti requisiti legati al processo 
tecnologico utilizzato” -  dice Elena Marcangeli, 
Project Manager di ACS - . “Grazie a Laminate 
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Tools possiamo tenere sotto controllo tutti 
questi aspetti in un ambiente intuitivo e 
facile da utilizzare”. “Il nostro approccio  con 
Laminate Tools è stato lo sviluppo di tutti i 
dati di produzione del telaio di una vettura 
supersportiva” - continua Marcangeli -. Per 
questa vettura abbiamo realizzato il telaio, 
comprensivo di centina schienale, curvano, 
brancardi, monoscocca, ma anche alcuni 
elementi di carrozzeria, come l’ala posteriore, i 
fondi, la cover serbatoio e anche il tetto. Quella 
che siamo riusciti a mettere in piedi è una 
vettura quasi completa nella parte strutturale”. 
“Il progetto ci era stato commissionato da un 
cliente italiano che da subito ha richiesto il 
nostro supporto nello sviluppo del progetto. 
Ritengo che questa sia una componente 
importante nel servizio che ACS offre ai propri 
clienti, perché riusciamo a fornire una co-
progettazione guidata dall’esperienza del nostro 
staff tecnico. Per realizzare il progetto del telaio 
monoscocca della vettura è stato fondamentale 
l’utilizzo di Laminate Tools. Con Laminate Tools 
siamo riusciti ad avvicinarci alla produzione in 
un modo sicuramente più efficace rispetto al 
metodo tradizionale”, continua Marcangeli.

BENEFICI CONCRETI: MIGLIOR DIALOGO E 
RIDUZIONE DEI TEMPI DI PRODUZIONE
 
Per le aziende manifatturiere del composito, è 
cosa nota come la gestione dei dati di produzione 
e dei processi tecnologici non sia un’attività 
semplice. Spesso per l’ufficio tecnico risulta 
difficile fornire tutte le informazioni necessarie 
alla produzione e mantenere aggiornato il 
progetto con i feedback che arrivano dalla 
produzione. Errori e imprecisioni nel processo 
si traducono in ritardi, costi imprevisti e spreco 
di materiale. Con l’uso sistematico di Laminate 
Tools, ACS ha ottenuto dei benefici concreti sia 
in termini di riduzione del tempo di produzione 
che attraverso un miglior dialogo tra l’ufficio 
tecnico e i colleghi che si occupano della 
produzione. “Fin dalle prime fasi del progetto 
abbiamo usato Laminate Tools sia per lo 
sviluppo dei plybook che per generare la forma 
delle dime delle pelli”, continua Marcangeli. “In 
questo modo siamo riusciti a sviluppare i piani 

di taglio del pre-preg dei componenti del telaio. 
La cosa che ci è piaciuta di più è stata quella 
di riuscire, insieme alla produzione, a valutare 
quali fossero i tagli da effettuare sulle pelli 
che potessero comportarci sia una riduzione 
del tempo di laminazione e di conseguenza un 
risparmio legato al costo della manodopera 
che un risultato più efficace dal punto di vista 
estetico sul pezzo finito. Adesso utilizziamo 
Laminate Tools su diverse applicazioni, proprio 
perché ci consente di realizzare dei plybook 
della sequenza di laminazione che sono quasi 
completi, se non per alcune note che andiamo 
a riportare per esigenze di produzione. Però 
risultano molto chiari e vengono utilizzati dalla 
produzione in maniera agevole”. Il plybook 
di Laminate Tools ha permesso ad ACS di 
migliorare la gestione del tempo dell’ufficio 
tecnico, centralizzando le informazioni legate 
alla tecnologia del composito. 
“Laminate Tools ha cambiato, in meglio, il 
nostro modo di lavorare.”, continua Marcangeli. 
“In generale i tempi di preparazione iniziale del 
progetto sono equiparabili a prima, però sono 
ripartiti in maniera molto diversa. Nel momento in 
cui si va a realizzare un plybook tramite Laminate 
Tools, utilizziamo tempo principalmente per 
preparare il modello e quindi si vanno a disegnare 
le linee di scomposizione delle ply. In generale, 
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lavoriamo di più sulla geometria. Questo tempo 
viene abbondantemente recuperato una volta 
che entriamo con il modello geometrico già 
preparato per la laminazione dentro Laminate 
Tools: l’attività di realizzazione del plybook a 
questo punto ha delle tempistiche decisamente 
brevi. Con una geometria ben preparata 
Laminate Tools riesce a generare al primo 
colpo dati di produzione già utilizzabili e fruibili. 
Il plybook di Laminate Tools ci permette di 
evidenziare chiaramente quelle che sono le dime 
che l’operatore andrà ad utilizzare. Globalmente, 
l’uso di Laminate Tools ha praticamente 
dimezzato i tempi di realizzazione di ogni nuovo 
progetto, riducendo allo stesso tempo gli errori 
nel trasferimento delle informazioni tra ufficio 
tecnico e produzione”. 
“Grazie alle dime 2D esportate da Laminate 
Tools andiamo a risparmiare una fase rispetto 
a quanto facevamo in precedenza.“, continua 
Marcangeli, “Prima di usare Laminate Tools 
andavamo a realizzare le dime in politene 
direttamente sullo stampo e attraverso queste 
eseguivamo una digitalizzazione della dima per 
poi darla in pasto alla macchina di taglio. Con 
Laminate Tools, invece, non c’è più bisogno 
di queste operazioni e si riesce a sviluppare 
le dime dentro il software che poi vengono 
direttamente tagliate in macchina. In pratica 

andiamo a risparmiare due passaggi: quello di 
realizzazione delle dime manuali che, in quanto 
tali, presentano maggiori criticità, e quello 
di importazione successiva nel file di taglio, 
utilizzando delle dime pretagliate”. 

UN MIGLIOR CONTATTO CON LA 
PRODUZIONE

Attraverso Laminate Tools, ACS è riuscita a 
migliorare il processo di realizzazione delle 
parti in composito implementando un flusso di 
lavoro olistico, che integra la progettazione e la 
produzione del pre-preg. 
“Consiglio di utilizzare Laminate Tools per avere 
un miglior contatto con la produzione e per poter 
sicuramente ridurre sia le ore di manodopera, 
che quelle a monte rispetto alla produzione. Mi 
riferisco a quelle di progettazione, di sviluppo 
delle dime e di creazione dei plybook. Sono 
tutte attività che provengono dall’ufficio 
tecnico, che molte volte sono in ombra rispetto 
alla produzione, ma che in realtà rappresentano 
una parte cospicua di quella che è poi la 
realizzazione di un componente. Lavorare bene 
a monte fa sì che il prodotto arrivi meglio alla 
base, senza problemi di produzione, con una 
maggiore facilità di realizzazione e un miglior 
risultato finale. 



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2020

u  e n e r g i a u

18

ENERGIA: SOLARE, ALLEANZA ENEA E INDUSTRIA PER 
DUE NUOVE CENTRALI TERMODINAMICHE IN SICILIA

Il futuro del solare termodinamico in Italia parte 
dalla Sicilia, là dove è “idealmente” nato con 
gli specchi ustori del siracusano Archimede. 
Grazie all’alleanza tra ENEA e l’industria 
italiana, infatti, a breve sarà inaugurato a 
Partanna (Trapani) il primo impianto realizzato 
in Italia che integra solare a concentrazione con 
il fotovoltaico ed è già in cantiere un altro da 
realizzarsi a Trapani nella Piana di Misiliscemi. 
Nei due progetti ENEA ha il ruolo di supervisore 
tecnico, le aziende italiane SOL.IN.PAR. srl e 
Stromboli Solar srl sono i committenti e FATA 
spa del gruppo Danieli costruisce gli impianti.

“Questi due progetti dimostrano che in Italia 
esiste una realtà industriale che sta investendo 
sulla tecnologia del solare termodinamico 
con iniziative concrete nonostante i 
vincoli burocratici e normativi”, sottolinea 

Giorgio Graditi, direttore del Dipartimento 
Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili 
di ENEA. “In questi due impianti ENEA è 
stata coinvolta per svolgere diverse attività, 
dalla supervisione della progettazione, della 
realizzazione e dell’avviamento, alla verifica 
delle performance, fino all’integrazione 
dell’impianto solare a concentrazione con la 
tecnologia fotovoltaica”, prosegue Graditi.
L’impianto di Partanna ha una potenza installata 
di 4,26 MWe ed è in grado di produrre energia 
elettrica per oltre 1.400 famiglie (circa il 30% 
della popolazione del territorio comunale, con 
utenze domestiche da 3 kW). “Prevediamo 
di raggiungere una capacità di accumulo 
di energia termica pari a 180MWht, che 
equivalgono a circa 15 ore di funzionamento 
dell’impianto a pieno carico, anche in 
assenza della radiazione solare”, spiega 
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Graditi. L’integrazione di sistemi di accumulo 
di energia termica rappresenta un aspetto 
rilevante, poiché consente di poter disporre 
di energia termica convertibile in elettrica 
e, quindi, di programmare la produzione per 
soddisfare la domanda di energia. In questo 
modo è possibile disaccoppiare la raccolta 
dell’energia solare - che dipende dal ciclo 
giorno-notte e dalle condizioni meteo - dalla 
produzione di elettricità, legata invece alla 
richiesta da parte degli utilizzatori. A Partanna 
l’area complessiva del campo solare è di 
83 mila m2 (circa 10 campi da calcio), dove 
sono installati 126 collettori solari lineari 
tipo Fresnel disposti in 9 loop[1], in grado 
di focalizzare i raggi solari su di un tubo 
ricevitore; al suo interno scorre una miscela 
di sali fusi (principalmente nitrati di potassio 
e di sodio) a basso costo, non infiammabili, 
innocui per l’ambiente (in caso di perdite 
del circuito, di facile rimozione perché 
solidificano rapidamente), che viene utilizzata 
sia come fluido termovettore, sia come 
mezzo di accumulo di energia termica a una 

temperatura stabile di circa 550° C. Il fluido 
riscaldato nel ricevitore solare si accumula nel 
serbatoio[2] caldo, quindi entra nel generatore 
di vapore dove cede la sua energia e si 
scarica nel serbatoio freddo e da qui ritorna 
al ricevitore solare. Il vapore così prodotto 
viene inviato a un gruppo di generazione, 
turbina a vapore/alternatore, di potenza pari 
a 4,26 MWe. L’impianto è completato da una 
caldaia di primo avviamento alimentata con 
GNL - circa 47 t stoccate in un serbatoio 
criogenico - per garantire il mantenimento 
della temperatura dei sali fusi al di sopra 
di quella di congelamento, soprattutto nei 
periodi invernali e nella fase di riempimento 
iniziale dei serbatoi. Oltre ai due impianti 
in Sicilia, in Italia ci sono altre iniziative nel 
campo del solare termodinamico: a partire 
dal 2019, questa tecnologia è tra le tematiche 
strategiche della Ricerca di Sistema Elettrico, 
il programma triennale di ricerca sulle 
nuove tecnologie energetiche finanziato del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

enea.it
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olympIc KIte 
HydrofoIl 
system desIgn
Ing. SIMONE BARTESAGHI, PhD
FLUID4ENGINEERING

INTRODUZIONE

L’evoluzione tecnologica in ambito industriale è 
all’ordine del giorno e questi cambiamenti por-
tano innovazione e progresso anche in molti 
altri ambiti; basti pensare al mondo dello sport 
dove negli ultimi anni sono stati introdotti ma-
teriali innovativi e avanzati per gli equipaggia-
menti sportivi, sistemi di misura delle presta-
zioni atletiche sempre più dettagliati.
La voglia di innovare in ambito sportivo ha 
portato allo sviluppo di nuovi prodotti, in mol-
ti casi sfruttando anche concetti pioneristici 
poco sviluppati in passato. Un esempio visi-
bile a tutti è lo sviluppo delle imbarcazioni 
che partecipano all’America’s Cup: nella 35th 
America’s Cup (2017) le imbarcazioni, AC50 
– catamarani foiling, erano in grado di vola-
re sull’acqua e compiere il percorso di regata 
senza che gli scafi toccassero il pelo libero. 
Lo sviluppo di nuove tecnologie ha permesso 
di raffinare e migliorare le prestazioni degli 
hydrofoil, concetto non nuovo, ma già propo-
sto nel 1910 da un pioniere del tema: Enrico 
Forlanini.
Il concetto hydrofoil ha così acquisito nuova 
visibilità portando il mondo velico ad un sal-
to generazionale. Non solo barche… i sistemi 
hydrofoil hanno contaminato anche il mondo 
del kite surf, che grazie a questo concetto ha 
permesso agli atleti di massimizzare le pre-
stazioni e di volare ad alte velocità anche con 
poco vento. Nasce così una nuova classe, kite 
hydrofoil, che a partire dal 2024, anno dei 
Giochi Olimpici di Parigi, sarà presente nel 
medagliere.
Un sistema kite hydrofoil sfrutta gli stessi con-
cetti visti sui catamarani AC50: ali sommerse 
che generano portanze e permettono di vola-

re sull’acqua. Risulta chiaro il potenziale del 

trasferimento tecnologico, in particolar modo 

l’utilizzo della Computational Fluid Dynami-

cs – CFD,  per la progettazione dell’equipag-

giamento; grazie all’accessibilità a metodi e 

strumenti di simulazione è possibile studiare 

e raffinare le geometrie dei foil mediante pro-

totipazione virtuale andando a minimizzare la 
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prototipazione fisica, tipica del mondo “sha-

per” di questo ambito sportivo. In Figura 1, 

esempio di sistema hydrofoil. 

USO DELLA CFD PER I sistemi hydrofoil

La simulazione numerica è sufficientemente 

matura per essere applicata a questo genere 

di problemi; la CFD è uno degli strumenti di 

simulazione largamente utilizzata per com-

prendere il comportamento di un oggetto in-

vestito da un fluido. Grazie al trasferimento 

tecnologico, possiamo sfruttare la CFD per 

progettare il sistema hydrofoil. In un certo 

senso, per la progettazione e l’analisi delle 

superfici portanti possiamo utilizzare la teoria 

Figura 1:
kite hydrofoil system.
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classica applicata alle ali degli aerei. È noto 
che il flusso che stiamo cercando di studiare 
è certamente complesso e tridimensionale. 
Tuttavia, è possibile utilizzare diversi stru-
menti “intelligenti” che modellano matemati-
camente le caratteristiche importanti di una 
superficie portante.
Nella fase di sviluppo ed ottimizzazione è pos-
sibile suddividere gli strumenti di simulazione 
come di seguito:
• Strumenti low-fidelity: lifting surface me-

thod, vortex-lattice method;
• Strumenti mid-fidelity: panel method;
• Strumenti high-fidelity: finite volume method 

(RANS, DES, LES).
Nella spirale di progetto, si utilizzano metodo 
low-fidelity e mid-fidelity per spaziare le inda-
gini dei parametri di target su larga scala ed 
ottenere dei candidati preliminari ottimizzati 
per le condizioni di esercizio stabilite; succes-
sivamente si utilizzano i metodi high-fidelity 
per verificare le prestazioni e per rifinire in 
dettagli il design preliminare.
Per lo studio e la progettazione dei profili 2D 
hydrofoil è stato usato uno strumento in-house 
basato sul metodo a pannelli che ha permesso 
di testare una grande matrice di variazione di 
parametri progettuali (spessore profilo, forma 
del naso, linea di camber,…) e di ottimizzare di-
rettamente la forma imponendo i target di pro-
getto stabiliti.  Per l’ottimizzazione diretta sono 
state utilizzate due funzioni obiettivo:
Funzione aggregata di valori di resistenza 
(drag) calcolati nei target di portanza da mi-
nimizzare:

Funzione di minimo coefficiente di pressione 
per limitare l’insorgere della cavitazione

La stesso approccio è stato utilizzato per 
l’ottimizzazione del planform di ogni singola 
ala. Anche in questo una funzione obiettivo 
legata al drag è stata minimizzata utilizzando 
constraints legati alle caratteristiche strut-
turali e costruttive.

SIMULAZIONE 3D

Per la fase di ottimizzazione finale e di tuning 
è stato utilizzato uno strumento high-fidelity. Il 
codice ai volumi finiti open-source OpenFOAM 
ha permesso di discretizzare il volume di inte-
resse attorno al sistema hydrofoil 3D sviluppato 
con i metodi precedenti ed è stato utilizzato in 
congiunzione con DAKOTA per la generazione 
di superfici di risposta relative all’influenza dei 
parametri di regolazione degli angoli di inciden-
za delle superfici portanti. La generazione di un 
modello surrogato ha permesso di ottimizzare 
lo spazio di regolazione e successivamente di 
fare un test finale con RANS 3D per verificare le 
condizioni ottime di funzionamento. In Figura 2 
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Figura 2: esem-
pio simulazione 
CFD e modello 
surrogato.

viene presentato un esempio di tuning de para-
metri di regolazione con superfici di risposta del 
modello surrogato creato in DAKOTA.

CASO STUDIO: CHUBANGA V3

Le tecnologie e le metodologie introdotte in 
precedenza sono state utilizzate per lo svilup-
po del sistema hydrofoil CHUBANGA V3, at-
tualmente registrato presso IKA (international 
Kiteboarding Association), ed eligibile come 
equipaggiamento olimpico per Parigi 2024.
A valle della prototipazione virtuale, dei test 
in acqua, della produzione e registrazione IKA 
ufficiale, il sistema hydrofoil CHUBANGA V3 è 
stato utilizzato da diversi atleti per competere 

nei 2020 European Formula Kite in singolo ed 
in team, nel 2020 Italian Formula Kite Chanm-
pionship, ottenendo vittoria e medaglia d’oro 
in tutti i campionati ufficiali.
• Axel Mazella (FRA) – singolo europeo e sin-

golo francese
• Connor Bainbridge (UK) – team europeo
• Mario Calbucci (ITA) – singolo italiano

TEAM DI SVILUPPO

Simone Bartesaghi, 
FLUID4ENGINEERING, consultant

Charles Dhainaut
FLUID4ENGINEERING, consultant

Luca Filippi, CHUBANGA V3, owner 
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la sImulazIone 
potenzIa le azIende 
cHe voglIono 
Innovare sempre 
pIù rapIdamente

John Janevic, Chief operating 
officer di msC software sostiene 
che le pressanti richieste per lo 
sviluppo di prodotti innovativi 
richiedono un accesso “aperto” 
alla simulazione.

L’industria manifatturiera si trova oggi a do-
ver affrontare una tempesta perfetta di nuove 
esigenze progettuali. Le nuove normative sul 
rumore e sulle emissioni stanno spingendo i 
produttori automobilistici e aerospaziali a cer-

care nuovi metodi di progettazione e produ-
zione di prodotti per creare veicoli più silen-
ziosi, leggeri e a basse emissioni di carbonio. 
Allo stesso tempo, permane la pressione per 
controllare i costi nel breve termine e svilup-
pare processi più agili a causa dell’attualmen-
te incerto clima economico globale.
La nostra base di clienti abbraccia diversi set-
tori, dall’aerospaziale all’elettronica di consu-
mo, quindi abbiamo vissuto in prima persona 
la pressione a fare di più con meno. Dall’attua-
lità emerge che aziende come Airbus e Jaguar 
Land Rover stanno ora frenando o cessan-
do la produzione e perdendo posti di lavoro 
nella produzione a causa dell’attuale blocco 
globale. Ciò esacerba un ambiente aziendale 
già difficile, con le case automobilistiche che 
hanno ridotto la produzione lo scorso anno e 
l’industria aerospaziale che ha annullato gli 
ordini di aeromobili accusando la perdita di 

La soluzione msc 
one comprende 
prodotti dedicati 

per coprire tutte le 
principali aree di 

simulazione.
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entrate e le preoccupazioni per la sicurezza 
dei passeggeri.
Allo stesso tempo, le normative hanno definito 
nuovi imperativi per l’innovazione progettuale 
e ingegneristica. Un settore tradizionalmente 
conservatore come l’industria dell’aviazione 
viene sottoposto a enormi pressioni per sod-
disfare le richieste contrastanti di viaggi più 
sostenibili ma allo stesso tempo più brevi. 
La produzione aeronautica sta subendo un 
cambiamento epocale verso un design so-
stenibile incentrato sul profitto, utilizzando 
componenti leggeri per aumentare l’efficien-
za del carburante e ottimizzando i motori ad 
alta efficienza per abbattere il rumore che 
potrebbe escluderli dal volo su rotte redditi-
zie. In contemporanea la ricerca e sviluppo 
nel settore dell’aviazione è focalizzata sulla 
mobilità futura, ad esempio attraverso l’uti-
lizzo di innovativi  materiali con nanotubi di 

carbonio per fornire scudi termici leggeri per 
velivoli ipersonici o sviluppando nuovi concet-
ti di UAV. Essere in grado di fornire innovazio-
ne nel contesto di un’industria aerospaziale 
in difficoltà con ridotti budget di produzione 
rappresenta una sfida importante.
All’industria automobilistica si chiede, d’altro 
canto, di fornire veicoli con caratteristiche 
tecniche sempre più elevate, ma allo stesso 
costo e in un lasso di tempo più breve. Ci 
sono voluti quasi trent’anni per sviluppare e 
produrre la prima auto a benzina per il mer-
cato di massa, eppure gli OEM automobili-
stici richiedono che i veicoli odierni siano a 
basse emissioni di carbonio, leggeri, a lungo 
raggio, silenziosi, connessi o autonomi - e il 
tutto all’interno di un ciclo di sviluppo molto 
più breve misurato in mesi.
Vediamo queste sfide presenti anche nel 
settore medico. Ora è possibile produrre di-

La simulazione 
consente di 

ottenere una serie 
di vantaggi, tra cui 

la possibilità di 
generare nuove idee 
in modo più veloce.



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2020

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

26

spositivi medici personalizzati, ad esempio 
utilizzando metodi di produzione additiva per 
stampare impianti basati sulle scansioni TC 
del paziente. Ma mettere in pratica questa 
modalità richiede nuovi materiali e approc-
ci di progettazione meccatronica, che sono 
spesso frenati a causa della complessità e 
dei costi associati. Per alcune applicazioni, la 
progettazione di parti ingegnerizzate e com-
plesse deve essere affidata a un chirurgo che 
potrebbe non avere le conoscenze necessarie 
per trarre vantaggio da queste tecniche.

In ogni settore abbiamo visto produttori af-
frontare la sfida di adattarsi alla fornitura di 
prodotti più hi-tech a una velocità maggiore e 
a un costo estremamente inferiore. Il risultato 
è che l’innovazione di prodotto agile, flessibi-
le e reattiva richiede la successiva iterazione 
nei processi di produzione con le medesime 
caratteristiche. Ciò significherà flussi di la-
voro di sviluppo del prodotto più integrati e 
virtuali e una maggiore collaborazione tra gli 
specialisti. L’integrazione digitale dei flussi di 
lavoro non solo riduce i ritardi ed i costi di 



a&c - analisi e calcolo|settembre/ottobre 2020

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

27

produzione, ma stimola anche l’innovazione 
offrendo ai produttori la lungimiranza di co-
struire prodotti “giusti al primo colpo” in fase 
di progettazione.Questo tipo di supervisione 
end-to-end stimolerà la collaborazione in tut-
ti gli ambiti per fornire innovazioni adattate a 
qualsiasi obiettivo o vincolo di progettazione. 
Piuttosto che progettare liberamente senza 
un obiettivo chiaro, questo approccio garanti-
rebbe che materiali e metodi siano ottimizzati 
per tutto, dal costo all’efficienza del carbonio 
nella fase di progettazione, in modo che in-

novazione ed efficienza vadano di pari passo. 
Questo approccio consente a un produttore 
di prevedere con precisione come le diverse 
combinazioni di materiali e metodi di produ-
zione influenzeranno tutto, dalla velocità alla 
sostenibilità dei prodotti fin dall’inizio del pro-
cesso di produzione.
L’integrazione digitale dello sviluppo del pro-
dotto dall’ideazione alla produzione ridurrà 
anche gli sprechi riducendo in modo signifi-
cativo la prototipazione nel mondo reale e la 
progettazione sovradimensionata. La chiave 

strumenti innovativi 
di design generativo 

consentono di 
ottenere il miglior 
design possibile in 

base alle specifiche di 
progetto.
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per questo tipo di agilità e sicurezza è l’inge-
gneria assistita dal computer (CAE). Fonda-
mentalmente, il CAE deve riuscire ad andare 
oltre le sue origini di ingegnerizzazione delle 
progettazione meccanica per fornire cono-
scenze e approfondimenti che vadano dalla 
caratterizzazione dei materiali alla produzione 
virtuale e ai costi. Il software di simulazione 
ora consente alle aziende di ottimizzare i pro-
getti dei loro prodotti garantendo al contem-
po il design per la produzione (DfM) insieme 
ai criteri di durabilità, dell’utilizzo dei materia-
li, ai costi e alla sostenibilità, solo per citar-
ne alcuni. Cicli tecnologici più rapidi e nuove 
aspettative dei consumatori significano che i 
produttori devono essere agili e più veloci nel 
commercializzare i prodotti. La casa automo-
bilistica di oggi deve comportarsi più come un 
produttore di elettronica di consumo o addi-
rittura come una società di software. Alcuni 
produttori devono persino orientarsi verso 
nuovi mercati, come è avvenuto quando le 
aziende sono state incaricate di produrre per 
la prima volta  grandi volumi di apparecchia-
ture mediche durante la pandemia COVID-19. 
In queste situazioni, disporre dei giusti stru-
menti di simulazione per effettuare rapide 
valutazioni della fattibilità di progettazione e 
produzione consente a un’azienda di presen-
tare un’offerta per un nuovo tipo di contratto 
o di supportare la lotta al coronavirus.
Il principale ostacolo a questo tipo di sviluppo 

La simulazione 
sostiene la produzione 

sostenibile: evita 
sprechi di materiale e 
di energia, accorcia i 
tempi di produzione 
e riduce il peso del 

componente.

prodotto più intelligente e più agile è la fram-
mentazione dei team di sviluppo, dei processi e 
delle discipline. Molti strumenti CAE sono pro-
prietari, ma le aziende necessitano di strumenti 
interoperabili per trasferire facilmente i dati tra 
i flussi di lavoro in modo che, ad esempio, chi si 
occupa di acustica possa leggere facilmente i 
dati forniti da specialisti di meccanica e struttu-
re. Avendo identificato il CAE come parte della 
soluzione, vale la pena sottolineare che la dipen-
denza di un team da un unico strumento CAE 
può anche portare a amplificare piuttosto che a 
rimuovere queste nocive divisioni: infatti viene 
sicuramente a mancare l’agilità perché impe-
disce a un ingegnere di accedere rapidamente 
agli strumenti giusti. Ad esempio, un progettista 
di circuiti stampati potrebbe dover utilizzare una 
tantum uno strumento come la fluidodinamica 
computazionale (CFD) per testare il design ter-
mico di una nuova scheda all’interno della cu-
stodia di un cliente. Un altro problema è che i 
nuovi strumenti software non possono essere 
adottati facilmente perché richiedono contratti 
di licenza separati. Ciò inibisce la collaborazione 
multifunzionale e l’uso simultaneo di strumen-
ti per diverse fisiche o fasi di sviluppo. I flussi 
di lavoro di produzione intelligenti emergenti 
dipendono dalla simulazione, ma la questione 
della licenza rende difficile l’aggiornare flussi di 
lavoro e progettazione ormai datati, obsoleti.
Abbiamo deciso di affrontare queste sfide con 
MSCOne, una piattaforma di accesso ai prodot-
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ti che consente agli ingegneri di utilizzare qual-
siasi strumento con ogni combinazione consu-
mando token cosiddetti universali. Dà inoltre 
accesso all’e-learning tramite gli stessi token, 
in modo che gli ingegneri possano implemen-
tare il giusto mix di strumenti caso per caso e 
apprendere mentre lavorano, in corso d’opera. 
In passato, tutti gli utenti CAE sarebbero stati 
specialisti. Pensiamo ad esempio agli analisti 
FEM o agli specialisti di dinamica multibody 
che lavorano ciascuno su un componente di 
un’auto. Ma alcuni ingegneri vogliono lavorare 
in diverse discipline e utilizzare lo strumento 
giusto per il lavoro. Ora possono accedere 
facilmente agli strumenti richiesti, seguire un 
corso mediante e-learning in acustica e lavo-
rare su vari esempi quando decidono e pre-
feriscono. È anche più facile per gli ingegneri 
impostare co-simulazioni, combinando più tipi 
di fisica contemporaneamente. Ad esempio, 
simulando la manovrabilità di un camion che 
trasporti fluidi che si muovono irregolarmente 
e viene colpito da venti laterali.
Riteniamo che le aziende traggano vantaggio 
dalla possibilità di accedere a strumenti di 
simulazione aggiuntivi caso per caso senza 
problemi legati ad accordi di licenza separati 
in modo che possano ridurre la separazione 
tra le professioni di produzione, consentendo 
di simulare tutto, dall’ingegneria dei materiali 
ai test di fatica. Un team di progettazione che 
utilizza il nostro software di “progettazione ge-
nerativa” per progettare la geometria leggera 
ottimale, ad esempio, può anche utilizzare i 
nostri strumenti virtuali di produzione e de-
terminazione dei costi per determinare quan-
to costerebbe produrre utilizzando un proces-
so di produzione additiva in metallo. Possono 
quindi pianificare la sua costruzione all’inter-
no della stampante 3D, aiutando il team di 
sviluppo del prodotto a prevedere le sfide di 
produzione e adattare i loro progetti ai vincoli 
del mondo reale durante la fase di progetta-
zione. Abbiamo anche rivisto le esigenze dei 
nostri clienti e abbiamo deciso di estendere 
la nostra piattaforma di token ai partner tec-
nologici che possono aiutarli a ottenere di più 
dalla simulazione. Ad esempio, utilizzando il 
software del nostro partner SmartUQ, i nostri 

clienti possono fare migliori scelte di svilup-
po prodotto per ridurre i costi, risparmiando 
migliaia di ore di lavoro con l’applicazione di  
tecniche di analisi predittiva ai risultati della 
simulazione. I clienti possono semplicemente 
attivare o disattivare il software dei partner 
utilizzando i loro token, rendendo loro molto 
più facile accedere a strumenti che aggiungo-
no valore e renderli disponibili ai dipendenti 
che ne hanno bisogno. Mettiamo a disposizio-
ne MSCOne Extended Edition per aziende di 
tutte le dimensioni, budget e competenze nel 
tentativo di ridurre gli ostacoli alla digitalizza-
zione della produzione e aiutare le aziende a 
passare all’ “industria 4.0”.
Il nostro nuovo modello è un esempio di come 
l’industria manifatturiera si stia muovendo 
verso una maggiore digitalizzazione del pro-
cesso di produzione. Si sta allontanando da 
soluzioni rigide “a taglia unica” verso un ap-
proccio flessibile “aperto” che rispecchi l’agi-
lità di cui hanno bisogno i team di ingegneri. 
Le grandi aziende devono fornire accesso im-
mediato alla simulazione a tutte le loro divi-
sioni tecniche per consentire l’innovazione e i 
produttori più piccoli hanno bisogno di un ac-
cesso caso per caso a strumenti di ingegneria 
e produzione virtuali più convenienti per rima-
nere agili, oltre ad avere proiezioni dei costi 
accurate per le offerte di contratto.
Il perenne conflitto tra efficienza e innovazione 
può essere risolto aprendo gli strumenti di si-
mulazione a più aziende e professioni. Dando 
uno sguardo approfondito a materiali, costi, 
prestazioni, durata e producibilità con strumen-
ti appositamente progettati, i produttori posso-
no ridurre la dipendenza dalla prototipazione e 
adottare test virtuali più rigorosi di quanto sia 
economicamente fattibile con test fisici per evi-
tare la spedizione di prodotti difettosi.
La pandemia globale COVID-19 ha solo esa-
cerbato le sfide che erano già endemiche nel 
settore manifatturiero. Tuttavia, nel rendere 
visibili molti dei problemi con l’attuale indu-
stria manifatturiera, ha anche evidenziato una 
via da seguire. In particolare, ha dimostrato la 
necessità di processi di sviluppo prodotto più 
collaborativi, interfunzionali e agili, resi possi-
bili dall’ingegneria assistita da computer.
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Le guide d’onda ottiche sono cambiate molto da-
gli anni Settanta. Allora le guide d’onda erano più 
grandi e gli scienziati avevano appena scoperto 
che, soprattutto per le fibre ottiche, gli effetti fo-
toelastici avevano un ruolo di rilievo nel progetto. 
Con la nascita dell’optomeccanica, si è reso ne-
cessario considerare anche la deformazione dei 
contorni delle guide d’onda. I ricercatori si sono 
resi conto che esisteva una complessa interazione 
tra i due effetti che poteva essere modificata per 
amplificare o attenuare gli effetti dello scattering 
di Brillouin in un progetto. Lo scattering di Brillouin 
è l’interazione tra la luce e le onde meccaniche in 
un mezzo e prende il nome da Léon Brillouin. Un 
gruppo di ricerca dell’Università di Campinas e 
Corning ha utilizzato la simulazione multifisica per 
studiare questo effetto accoppiato e il suo utilizzo 
per ottimizzare le strutture nanofotoniche.

Storia di due effetti

L’interazione optomeccanica di Brillouin com-
porta un accoppiamento tra due effetti. In 
primo luogo, c’è l’effetto della deformazione 
dei contorni, in cui si considera solo la geome-
tria del dispositivo. In generale, l’effetto della 
deformazione dei contorni entra in gioco, per 
esempio, quando si realizza una guida d’onda 
più sottile. L’effetto fotoelastico, invece, in-
teressa i materiali coinvolti. Qui, è l’indice di 
rifrazione nella guida d’onda che viene modi-
ficato a causa della deformazione elastica del 
materiale. Si pensi alla progettazione di una 
fibra ottica rastremata (tapered): ogni volta 

che si modifica la geometria, si produce un 
effetto sullo scattering optomeccanico di Bril-
louin. Questo è l’effetto della deformazione 
dei contorni. L’effetto fotoelastico considera i 
materiali di cui è fatta la fibra, un altro aspetto 
che influisce sull’interazione.

Amplificare o eliminare: questo è il problema
Quando si considera lo scattering di Brillouin 
in un progetto optomeccanico, spesso si vuole 
amplificare o eliminare il suo effetto. Per esem-
pio, in una normale fibra ottica, lo scattering di 
Brillouin altera i sistemi di comunicazione pro-
vocando la dispersione di molta luce all’indie-
tro invece della propagazione in avanti. Questo 
potrebbe significare che la luce viaggia poco o 
per niente dalla sua sorgente d’ingresso lungo 
la fibra. Questa è un’importante considerazio-
ne progettuale per esempio nel caso delle fibre 
regolari e degli accelerometri (Figura 1). Quindi, 
quando si desidera amplificare gli effetti dello 
scattering di Brillouin? Per esempio, nel caso 
delle guide d’onda integrate. Si possono mani-
polare le interazioni meccaniche in queste gui-
de d’onda per creare un laser a banda stretta, o 
usare lo scattering di Brillouin per specificare le 
frequenze e i canali di lunghezza d’onda per un 
filtro particolarmente accurato. Presso il Centro 
di Ricerca sulla Fotonica della University of Cam-
pinas and Corning Research & Development 
Corporation, i professori Gustavo Wiederhecker, 
Paulo Dainese e Thiago Alegre hanno cercato di 
comprendere l’accoppiamento tra deformazio-

modellare
l’InterazIone
optomeccanIca
dI brIllouIn

I ricercatori dell’Università di Campinas e 
Corning utilizzano l’analisi elettromagnetica 
e meccanica per indagare un diverso tipo di 
accoppiamento: scoprire come la fotoelastica 
e gli effetti della deformazione geometrica dei 
contorni interagiscano per potenziare o eliminare 
lo scattering di Brillouin nelle guide d’onda, nelle 
fibre ottiche e in altre strutture nanofotoniche.di Brianne Christopher

Figura 1. Un modello 
comsoL multiphysics® 
di scattering di Brillouin 

in una struttura 
nanofonica, che 

comprende una fibra 
conica (a sinistra), una 
guida d’onda integrata 
(al centro) e una cavità 

bulls-eye (a destra).
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ne dei contorni e i cambiamenti delle proprietà 
dei materiali che causa l’interazione optomec-
canica di Brillouin. Uno dei loro obiettivi princi-
pali era quello di comprendere l’accoppiamento 
tra l’effetto fotoelastico e l’effetto della defor-
mazione dei contorni nelle strutture nanofotoni-
che per realizzare accoppiamenti più efficaci (o, 
in alcuni casi, meno efficaci), a seconda che il 
dispositivo richieda di amplificare o di eliminare 
lo scattering di Brillouin.

Simulazione multifisica dell’optomeccani-
ca di Brillouin

Come ha fatto il team dell’Università di Cam-
pinas ad acquisire una comprensione più pro-
fonda di questa complessa interazione? Un 
metodo consiste nell’utilizzo della simulazio-
ne multifisica. Il team si è affidato al software 
COMSOL Multiphysics® per modellare l’accop-
piamento di effetti fotoelastici ed effetti della 
deformazione dei contorni della fibra, e il con-
seguente scattering di Brillouin, in strutture 
nanofotoniche. Hanno iniziato con simulazioni 
2D, che da un lato sono semplici da realizzare 
e dall’altro costituiscono buoni esempi per l’os-
servazione. “I modelli 2D sono molto veloci da 
risolvere”, racconta Alegre. Hanno iniziato con 
esempi semplici, come un singolo rod di sili-
ce, e hanno integrato sia l’elettromagnetismo 
che la meccanica dei solidi nelle loro analisi, 
arrivando alla fine a costruire strutture nano-
fotoniche completamente integrate (Figura 2). 
Il team ha poi utilizzato i risultati delle simula-
zioni per calcolare gli integrali di sovrapposi-
zione tra campi ottici e meccanici, uno degli 
aspetti principali dello scattering di Brillouin. 
“Una volta ottenuti questi integrali, è possibile 
comprendere e tracciare integrandi optomec-
canici, il che è molto utile”, continua Alegre. 
“COMSOL Multiphysics® è uno dei pochi sof-
tware che ci danno accesso a questo tipo di 
analisi”. Il team dell’Università di Campinas ha 
trovato particolarmente utili alcune caratteri-
stiche del software COMSOL®, la prima delle 
quali è la capacità multifisica. Trovare la solu-
zione sia per gli effetti fotoelastici che per gli 
effetti della deformazione dei contorni nello 
stesso studio rende semplice la loro integra-
zione, invece di dover risolvere per una fisica, 
esportare i risultati, tornare indietro e risolvere 
per l’altra, e così via. Un altro strumento utile 
è l’interfaccia utente (UI) in generale. “Usare 
l’interfaccia in COMSOL® è molto piacevole”, 
commenta Alegre, e aggiunge che, dopo aver 
eseguito una simulazione, “disponiamo subito 

del relativo coefficiente di accoppiamento pro-
prio nell’interfaccia utente”. Il team apprezza 
anche il fatto che le funzioni di post-proces-
sing siano disponibili direttamente nell’inter-
faccia utente. “Con qualsiasi altro software, è 
necessario scrivere il codice di post-proces-
sing insieme a tutti gli integrali”, spiega Ale-
gre. COMSOL Multiphysics, invece, include il 
post-processing come parte del flusso di lavo-
ro di modellazione.
Guidare la luce verso la ricerca futura

Tra le future direzioni di ricerca, il team dell’Uni-
versità di Campinas ha in programma di esplo-
rare l’effetto dei diversi materiali sull’accoppia-
mento optomeccanico, nonché di esaminare 
l’integrazione ibrida dei materiali nella nano-
fotonica. Intendono indagare anche le diverse 
geometrie per la progettazione di migliori gui-
de d’onda, alla ricerca di buoni candidati per i 
dispositivi di scattering di Brillouin.
Inoltre, poiché la base della loro ricerca è 
un’istituzione accademica, il team sta anche 
pensando a come ispirare e coinvolgere la 
prossima generazione di ricercatori di nano-
fotonica, ovvero gli studenti. A questo scopo, 
il team ha creato un archivio dati affiancato 
al progetto sullo scattering di Brillouin, “L’op-
tomeccanica Brillouin nelle strutture nanofo-
niche”, APL Photonics 4, 071101 (2019). L’ar-
chivio include i loro modelli e codici, che gli 
studenti possono utilizzare per modificare la 
geometria di una guida d’onda o di una cavità. 
Con l’interazione optomeccanica di Brillouin 
sotto gli occhi, in tempo reale, gli studenti 
hanno la possibilità di sviluppare nuove, bril-
lanti idee per conto proprio.

Figura 2. In alto: un 
esempio completo 

dell’uso di comsoL 
multiphysics. Un 

modello per la cavità 
toroidale viene 

utilizzato per simulare 
sia l’ottica che la 

meccanica. In basso: 
L’accoppiamento tra 
queste due fisiche 
viene poi simulato 
per una serie di 

geometrie diverse.
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INTRODUZIONE

Al giorno d’oggi la manifattura additiva (AM) 
rappresenta una metodologia produttiva che ha 
abbandonato da tempo la connotazione di piccola 
nicchia, costituendo una realtà che punta a 
ridefinire lo stato dell’arte dei processi produttivi. 
Questo strumento, pur essendo estremamente 
promettente, all’atto pratico risulta spesso 
valorizzato solo in parte. Come sappiamo 
bene, infatti, dietro la creazione di un prodotto 
si nasconde una fase di progettazione ed 
ottimizzazione che è fondamentale per la buona 
riuscita del risultato finale. Un cambio radicale 
della tipologia di processo produttivo impone 
anche un ripensamento delle metodologie di 
progettazione, le quali dovranno tenere conto di 
un cambio di libertà e vincoli progettuali che sono 
esclusivi dell’AM, come nuovi materiali, nuove 
forme e nuovi parametri di lavorazione.

POSIZIONAMENTO DEL LAVORO

Nonostante nei processi additivi SLM (Selective 
Laser Melting) si parta dalla polvere di un 
materiale con determinate caratteristiche, 
quelle ottenute nei componenti finali risultano 
estremamente dipendenti dai parametri di 
processo adottati. A tal proposito, sono molti 
i lavori in letteratura che si focalizzano sullo 
studio di come uno o più parametri possano 
influenzare una specifica caratteristica finale 
del prodotto, come per esempio quelli di Roach 
et al. in [1] per le proprietà meccaniche o Strano 
et al. in [2] per la rugosità. Generalmente questi 
studi si basano su campagne sperimentali 
lunghe e costose, che però risultano in un 
numero limitato di dati finali a disposizione e, 
conseguentemente, in una limitata valenza 

delle conclusioni a cui giungono. Questa 
limitazione può essere parzialmente superata 
ricorrendo a simulazioni numeriche, effettuando 
in maniera virtuale tali campagne sperimentali 
che diventano quindi molto più rapide ed 
economiche rispetto a quelle reali in quanto 
si ha la possibilità di variare, singolarmente o 
in gruppo, vari parametri di processo. Inoltre, 
individuati i parametri maggiormente influenti 
sulle caratteristiche finali del prodotto, questi 
diventano nuovi gradi di libertà per il progettista 
che può quindi sfruttarli per ottenere dei 
componenti finali con caratteristiche più idonee 
all’applicazione a cui sono destinati. In questo 
lavoro viene mostrato un efficace impiego degli 
strumenti numerici che permette di valutare 
le sopracitate variabilità, al fine di arrivare ad 
una migliore comprensione del fenomeno per 
poterne poi usufruire nella produzione. 

MODELLO NUMERICO

Nei processi additivi di materiali metallici è di 
fondamentale importanza la valutazione degli 
stress residui generati a causa degli elevati 
gradienti termici sviluppati nel processo di 
stampa. Nei processi SLM tali stress sono dovuti 
principalmente alla differenza di conduttività 
termica tra materiale solido e polvere, e la loro 
distribuzione è influenzata dai parametri di 
stampa come testimoniato anche da Williams 
et al. in [3]. Lo sviluppo del modello numerico 
oggetto del presente articolo si compone di due 
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Figura 1 – Distribuzione dello stress residuo equivalente 
(von mises) per il campione stampato in verticale.

fasi successive: nella prima, utilizzando ANSYS 
ADDITIVE che è il tool creato per l’analisi dei 
processi di AM, è stato replicato virtualmente 
il processo di stampa di Simonelli et al. [4] per 
provini in lega di Titanio così da ottenere gli 
stress residui generati in funzione dell’angolo di 
costruzione (vedi Fig.1). Nella seconda fase, tali 
stress vengono esportati in un file di testo per 
essere successivamente assegnati come stress 
iniziali in una nuova analisi strutturale statica, 
nella quale il provino pre-caricato viene messo 
in trazione con un carico che, applicato in più 
step, porta allo snervamento. Valutando gli 
spostamenti medi dei nodi contenuti all’interno 
di due fasce inizialmente a distanza L0, indicate 
con A e C in Figura 2, è possibile risalire alle 
deformazioni e, conoscendo lo sforzo applicato 
al termine di ogni step di calcolo, tracciare le 
curve sforzo-deformazione. Da queste curve è 
possibile poi determinare il valore del modulo 
di Young, come la pendenza del tratto lineare e 
quello dello snervamento. Lo scostamento del 
valore dello snervamento e del modulo di Young 
calcolati mediate il modello computazionale 
rispetto a quello registrato sperimentalmente è 
stato rispettivamente del 8.58% e del 10.24%.

CONCLUSIONI

Il modello numerico, implementato con lo scopo 
di analizzare le caratteristiche meccaniche di 
provini in materiale metallico realizzati tramite 
tecnologia SLM, può essere ritenuto adatto per 
la predizione del valore di snervamento e del 
modulo di Young del materiale per pezzi prodotti 
tramite SLM, considerando i ridotti scostamenti 
ottenuti rispetto ai risultati sperimentali. I risultati 
conseguiti per campioni in acciaio 316L, allineati 
con quelli basati sui provini in titanio riportati in 
letteratura [4], confermano la bontà del modello 

Figura 2 – selezioni dei nodi fissati durante la 
simulazione (B) e quelli dei quali sono stati valutati 

gli spostamenti (A) e (c).

numerico e l’indipedenza dal materiale trattato. 
Da un’analisi di sensitività rispetto ai parametri 
coinvolti, è stato valutato come i più importati 
parametri risultino essere l’angolo di costruzione, 
la velocità di scansione, la geometria e la 
sezione del pezzo, oltre che il numero di pezzi 
che vengono contemporaneamente stampati. 
L’utilizzo del modello numerico per la previsione 
dei componenti finali ottenibili a seguito di 
diverse operazioni di stampa, consente la 
generazione di un database, da utilizzare poi in 
sede di progettazione, per capire quali parametri 
impiegare in base alle caratteristiche funzionali 
che si vogliono avere nel componente finale.
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Abstract

LincoSim è un’applicazione web innovativa a 
supporto della progettazione di scafi plananti 
attraverso l’utilizzo di metodologie compu-
tazionali sviluppate nell’ambito del progetto 
europeo LINCOLN. Dopo aver presentato i 
risultati preliminari in termini di usabilità e 
robustezza nel numero 89 di questa rivista, 
proponiamo di seguito i risultati di validazione 
dell’applicativo attraverso comparazioni con 
dati sperimentali per stimare l’accuratezza 
dei solutori numerici. Infine sono discussi gli 
sviluppi futuri di LincoSim all’interno di nuovi 
progetti finanziati.

Introduzione

Nel numero 89 di questa rivista abbiamo pre-
sentato l’esperienza di utilizzo e le statisti-
che di LincoSim ([1]), una applicazione web 
innovativa sviluppata nell’ambito del proget-
to LINCOLN finanziato dall’Unione Europea 
(vedi [2]). LincoSim permette, attraverso la 
sua interfaccia interattiva, di preparare, ve-
rificare, sottomettere ed infine analizzare le 
simulazioni numeriche CFD complesse solo 
attraverso l’inserimento da parte dell’utente 
della geometria dello scafo e dell’insieme di 
pochi parametri fisici solitamente ben noti già 
dalle fasi preliminari del design. LincoSim ha 
mostrato, attraverso le sue statistiche di uti-
lizzo, di avere diverse caratteristiche che lo 
rendono appetibile come reale strumento di 
supporto alla progettazione in ambito navale:

• la disponibilità di una interfaccia utente 
web;

• l’elevata interattività con la navigazione 
dei dati sia di input che di output;

• la gestione trasparente per l’utente l’inte-
razione con le risorse computazionali;

• il motore di calcolo CFD basato sulla tec-
nologia open-source di OpenFOAM (vedi 
[3]) che consentono di risolvere l’equa-
zione di Navier-Stokes 3D includendo il 
movimento dinamico della mesh (per si-
mulazioni N-DOF) in modo economico ed 
efficace.

• Tuttavia, non era ancora stato quantifica-
to il valore in termini di accuratezza dei 
solutori presenti in LincoSim che sono, 
come già descritto in [1]: 

• captivebase: è un solver molto generale 
utile per eseguire simulazioni a zero gradi 
di libertà. Lo scafo è impostato in un dato 
assetto in termini di angolo di inclinazione 
(trim) e di affondamento (sinkage) definito 
dagli input dell’utente e questo orienta-
mento e posizione del baricento CoG sono 
costanti lungo l’intera simulazione. 

• 1Dof: solver progettato per essere in gra-
do di eguagliare esattamente il valore del 
peso dello scafo, per un determinato as-
setto in termini di angolo di inclinazione, 
con il valore dello scafo imposto a livello 
di input come massa. 

• 2Dof: solver completo di dinamica dello 
scafo che consente un movimento più ge-
nerale dello scafo attorno al CoG in ter-
mini sia traslazionali che rotazionali (free 
sink and pitch).

Recentemente, in un articolo pubblicato su 
Ocean Engineering (vedi  [3]), abbiamo quan-
tificato l’accuratezza di questi solutori attra-
verso una comparazione quantitativa con dati 
sperimentali acquisiti presso la vasca navale 
dell’Università Federico II di Napoli nel 2012 
e precedentemente pubblicati (vedi [4]). Que-
sto dataset sperimentale è considerato in let-
teratura estremamente interessante perché 
mostra, per una serie sistematica di quattro 
scafi plananti, le variazioni delle principali 
caratteristiche idrodinamiche al variare di un 
singolo parametro geometrico. La compara-
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Figura 1 - scafi 
planati nelle quattro 
varianti definite dalla 

serie sistematica.

zione tra modelli numerici e modelli speri-
mentali è sempre un banco di prova molto 
importante poiché la modellazione numerica 
deve sempre rapportarsi con la realtà fisica 

che si propone di simulare al fine di poter 
essere utilizzata per la progettazione con si-
curezza.  In questo caso il nostro interesse 
non è solo orientato a valutare la differenza 

Figura 2 - 
comparazione tra 

andamenti misurati 
e simulate.  

A destra dati vasca 
navale al variare 
della velocità; 
a sinistra dati 

Lincosim al variare 
della velocità. 
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della singola configurazione analizzata, ma, 
proprio grazie alla disponibilità di trend di 
variazioni delle grandezze idrodinamiche tra i 
quattro scafi alle varie velocità, è anche rivol-
to a comprendere se LincoSim sia grado di re-
plicare correttamente tali andamenti. Questo 
è un punto importante che sottolineiamo in 
quanto intrinsecamente legato con la capaci-
tà di LincoSim di classificare le performances 
di uno scafo in comparazione a sue varianti 
di design che operino nelle medesime con-
dizioni. Per noi questo è un aspetto centra-
le in quanto se uno strumento deve davvero 
supportare il design allora secondo noi deve 
essere prima di tutto capace di cogliere le dif-
ferenze tra i vari design e di farlo nel rispetto 
della fisica.

Comparazione della soluzione numerica 
con il dato sperimentale

Gli scafi considerati per validare LincoSim 
sono i quattro che costituiscono la serie si-
stematica di scafi plananti definita in [4] da 
Bertorello e Begovic nel 2012.
Tali scafi hanno la caratteristica di differire 
tra loro solo per una variazione geometrica 
dell’angolo di rialzamento di fondo, detto de-
adrise. In particolare le quattro varianti hanno 
un valore che varia da 17 a 36 gradi passando 
dallo scafo ‘Mono’ allo scafo ‘W3’. La lunghez-
za degli scafi è invece costante così come il 
peso. In questo modo è possibile capire come 
le grandezze idrodinamiche degli scafi sono 
caratterizzate rispetto appunto a questo pa-
rametro geometrico. Questi scafi sono stati 
studiati in vasca navale presso l’Università 
Federico II di Napoli al variare della velocità 
con valori compresi tra 1 e 8 m/s e le princi-
pali grandezze idrodinamiche (resistenza, af-
fondamento e angolo di trim dinamico) sono 
state misurate durante sessioni sperimentali 
di vasca navale.
In analogia le medesime geometrie, alle me-
desime condizioni di utilizzo sono state stu-
diate in LincoSim. 
Di seguito riportiamo gli andamenti di tali 
grandezze ottenute tramite i due strumenti di 
misura. 

Come si può notare esperimento e simulazio-
ne ci danno informazione del tutto coerenti 
tra loro nel caratterizzare i quattro scafi no-
nostante le variazioni del singolo valore di ve-
locità per un determinato scafo può variare di 
diversi punti percentuali tra le due procedure. 
Più nel dettaglio, comparando le grandezze 
sperimentali di vasca con le grandezze otte-
nute in LincoSim, abbiamo notato che:
• la resistenza e l’affondamento numerici va-
riano all’interno dell’incertezza di misura per 
la maggior parte dei casi analizzati;
• l’angolo di trim numerico varia oltre l’incer-
tezza di misura con discrepanze medie infe-
riori al 10% e massime del 15% soprattutto in 
corrispondenza dei valori più elevati di veloci-
tà ovvero laddove gli scafi planano maggior-
mente.
Entrambi questi valori sono del tutto coeren-
ti con i dati ottenuti in altri studi compara-
tivi numerico-sperimentali di scafi plananti e 
confermano che LincoSim è uno strumento 
anche sufficientemente accurato per la pro-
gettazione in ambito navale.
Un altro aspetto notevole, una volta appurato 
che LincoSim è in grado di replicare i trend 
di vasca in maniera veritiera, è la possibilità 
di capire e distinguere le componenti della 
resistenza totale tra pressoria e viscosa. Ana-
lizzando tutti e quattro gli scafi si nota che a 
basse velocità il contributo dominante è lega-
to alla componente pressoria (80/20 %) men-
tre salendo con le velocità questa tendenza si 
sbilancia dalla parte della componente visco-
sa (20/80 %).

Altre comparazioni

Nella primavera del 2020 LincoSim è stato 
presentato all’interno del Master in Yacht De-
sign edizione XIX (vedi [5]) come strumento 
innovativo per la progettazione navale. Al fine 
di rendere più interessante l’intervento, sono 
stati comparati due design alternativi del me-
desimo scafo, entrambi frutto della progetta-
zione degli studenti all’interno del laboratorio 
finale. Anche in questo caso LincoSim si è 
mostrato in grado di evidenziare delle diffe-
renze legate al design dello scafo, tali risultati 
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sono stati paragonati con successo a delle 
stime ottenute con altri applicativi preceden-
temente utilizzati.

Conclusioni e sviluppi futuri

Ad oggi LincoSim si è mostrato utilizzabile 
da diversi gruppi di progettisti all’interno 
di LINCOLN, grazie alla validazione qui di-
scussa si è mostrato anche affidabile se 
comparato con misure sperimentali di va-
sca navale. Per questi motivi abbiamo cer-
cato di trovare dei nuovi progetti finanziati 
dentro cui continuare a far crescere Linco-
Sim. Per ora possiamo dire che LincoSim 
verrà impiegato in e-SHyIPS un progetto 
di tipo ‘Research and Innovation Action’ 
finanziato da FCH2-JU – HORIZON 2020 e 
che partirà il 1° Gennaio 2021 e termine-
rà dopo 36 mesi. Il progetto prende spun-
to dal fatto che nonostante l’idrogeno sia 
un’opzione valida a livello mondiale per 
raggiungere la riduzione delle emissioni, e 
che sia anche parte della strategia dell’Or-
ganizzazione marittima internazionale 
(IMO), un quadro normativo applicabile 
alle navi alimentate a idrogeno non sono 
ancora disponibili. E-SHyIPS riunisce quin-
di le parti interessate dell’idrogeno e del 
settore marittimo e esperti internaziona-
li, attraverso un comitato consultivo, per 
raccogliere nuove conoscenze sulla base 
della revisione del quadro normativo e dati 
sperimentali sulla progettazione delle navi, 
sui sistemi di sicurezza, sui materiali e sui 
componenti e sulle procedure di bunkerag-
gio. Il Coordinatore del progetto è Politec-
nico Di Milano mentre CINECA si trova tra 
i partner di progetto.
Analogamente, LincoSim sarà coinvolto an-
che in “Erasmus Mundus Joint Master De-
gree” EMJMD Sustainable Ship and Shipping 
4.0 (SEAS 4.0), un master di 90 crediti di un 
anno e mezzo che implementa i concetti di 
Industria 4.0 e sostenibilità nel campo marit-
timo finalizzato allo sviluppo di progettazione 
e gestione sostenibile delle navi. SEAS 4.0 ha 
come obiettivo la formazione di eccellenza di 
Ingegneri Navali in un ambito sovranazionale e 

multidisciplinare ed il conferimento di un titolo 
di Master congiunto di II livello, dopo un cor-
so di tre semestri svolto presso le Università 
partner (Università DI Napoli Federico II, Uni-
versità di Coruna e Università di Zagabria). 
L’inizio dei corsi è prevvisto per l’A.A. 
2021/22. 
Certamente grazie alle energie che verranno 
investite in questi sviluppi LincoSim potrà mi-
gliorare e aspirare a diventare un riferimento 
in questo campo d’applicazione.
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Figura 3 - Visualizzazione delle linee d’onda su due modelli di scafo.
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gemello dIgItale
dI una dIga IdroelettrIca
Le centrali idroelettriche rappresentano 
la più importante fonte di elettricità in 
Brasile, esse costituiscono una fonte di 
energia pulita che non produce residui 
o inquinamento durante la sua vita 
operativa, tuttavia lo stoccaggio di grandi 
quantità di acqua può rappresentare un 
rischio per le città a valle.

Sebbene le possibilità di incidenti siano ridot-
te, il loro impatto potrebbe essere catastro-
fico. Pertanto, il monitoraggio delle strutture 
è fondamentale per avere un funzionamento 
sicuro. Questo lavoro si concentra sul moni-
toraggio della sicurezza strutturale della cen-
trale elettrica di Foz do Chapecó. L’impianto è 
installato sul fiume Uruguai, al confine tra gli 
stati di Santa Catarina e Rio Grande do Sul, 
Brasile, la struttura è costituita da una diga in 
roccia con nucleo asfaltico e sfioratori in cal-
cestruzzo. La struttura dello sfioratore è lun-
ga 350 metri e alta 60 metri con 15 paratoie.

La struttura è modellata con il Metodo degli 
Elementi Finiti in 3D, con l’intera struttura 
nella stessa maglia, che comprende gallerie, 
contatto con fondazione rocciosa e giunti di 
dilatazione. Le aperture dei cancelli a livello 
dell’acqua a monte e le sottopressioni di fon-
dazione dovute alla percolazione sono i cari-
chi sul modello. Il risolutore è implementato 
sulla libreria NeoPZ FEA di SimWorx, che for-
nisce una varietà di morfologia degli elementi, 
diversi spazi di approssimazione e tecnologie 
di adattamento della rete.
Gli spostamenti ottenuti dalle simulazioni vengo-
no confrontati con la cronologia degli spostamen-
ti dello sfioratore misurata da vari sensori. Nella 
fase successiva, nel sistema saranno integrati 
anche una stazione totale robotica (RTS) e alcuni 
sensori ancora da installare. Lo stato di solleci-
tazione-deformazione strutturale del gemello 

digitale è ottenuto con l’analisi FEM. Eventuali 
aggiornamenti sulle letture dei sensori innescano 
una nuova simulazione. Sono disponibili anche 
input manuali per scenari what-if. Il monitorag-
gio consiste in dati in tempo reale recuperati da 
una serie di sensori (letture di pressione e stress) 
sensori di assestamento e da una RTS (stazione 
totale robotica). L’intera struttura è costituita da 
uno sfioratore in cemento armato con 15 porte, 
una diga in roccia con nucleo in asfalto di 598 
metri di lunghezza per 48 metri di altezza e una 
diga in roccia con nucleo in argilla di 200 metri 
di lunghezza per 33 metri di altezza. SimWorx 
sviluppa la sua libreria FEM chiamata NeoPZ, De-
vloo, una libreria C++ orientata agli oggetti, con 
tecnologie come spazi di approssimazione, mesh 
non strutturate, parallelizzazione, multi-morfolo-
gia, adattabilità delle mesh H, P e H-P. 
Le pressioni idrostatiche vengono applicate 
sulle facce a valle e a monte delle strutture. Le 
letture delle valvole di pressione impostano lo 
stato corrente della diga per ciascuna simula-
zione. I cancelli non sono inclusi, al loro posto 
vengono applicati carichi equivalenti diretta-
mente alle zone che sostengono i loro cardi-
ni, considerando il livello dell’acqua a monte e 
sulle aperture dei cancelli in altezza. 
Lo sfioratore e la diga principale vengono si-
mulati separatamente, nel modello Sfioratore, 
questa regione riceve una pressione del terre-
no dalla diga, mentre nella simulazione della 
diga è considerata come regione limitata di 
spostamenti con condizioni al contorno di Diri-

G. Longhin, G. Batistela, T. Forti, F. L. G. santos, J. R. c. Pires, L. melegari, L. Genzano
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sezione e (mPa) 
Fine transition/core 100.0 0.20
coarse transition  100.0 0.20
Fine rockfill  50.0 0.25
coarse rockfill  35.0 0.25

chlet nella direzione normale di contatto.
Il modulo di Young del calcestruzzo (E) per 
lo sfioratore è di 21800 MPa e il coefficiente 
di Poisson (e) è 0,20. I parametri dei mate-
riali secondo le sezioni della diga sono sta-
ti ottenuti dai documenti di progetto e sono 
rappresentati nella Tabella 1. Lo strato centra-
le asfaltico viene trascurato data la sua scarsa 
influenza sugli spostamenti complessivi. Il peso 
proprio delle strutture viene utilizzato come pre-
sollecitazione poiché le misurazioni dei sensori 
sono date dalla differenza tra lo stato attuale e 
lo stato di fine costruzione, in cui la struttura è 
deformata dal peso proprio ma il serbatoio deve 
ancora essere riempito. Considerando un livello 
dell’acqua a valle di 264,0 m e un livello dell’ac-
qua a monte di 223,0 m. Gli spostamenti risul-
tanti dello sfioratore sono mostrati nella Fig. 1(a) 
e 1(b). La Fig. 1(c) mostra gli spostamenti della 
diga principale. La sollecitazione nella direzione z 
è mostrata in Fig.1(d). La figura 2 mostra gli spo-
stamenti ottenuti dall’inclinometro IN-D, installa-
to nella regione centrale della diga, per un livello 
a monte di 265m i corrispondenti spostamenti 
calcolati in questa regione. Sebbene la distri-
buzione degli spostamenti sia letti sia calcolati 
sia simile, questi ultimi sono più piccoli. Ciò può 

Figura 1. Risultati 
di simulazione di un 

Gemello Digitale

Figura 2. confronto 
tra spostamenti 

calcolati e misurati 
al centro della diga

essere dovuto agli spostamenti iniziali del conso-
lidamento rockfill, non considerati nel modello. 
I risultati di Digital Twin sembrano promettenti 
nel far corrispondere le letture di dati reali al 
comportamento strutturale. Confermando la 
sua importanza come strumento per simulare 
scenari di interesse per l’operatore. Le imple-
mentazioni future includono l’accoppiamento 
con più sensori e un’installazione RTS. Insieme 
agli spostamenti, le sollecitazioni della fondazio-
ne verranno confrontate con le letture dei piezo-
metri. Gli spostamenti e le sollecitazioni relativi 
possono essere utilizzati nel modello, insieme 
alla variazione del livello del serbatoio.
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IMPLEMENTAZIONE DI UN 
NUOVO WORKFLOW PER LO 
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Introduzione

I progressi tecnologici nel campo della diagno-
stica e degli algoritmi numerici in ambito clinico 
stanno contribuendo allo sviluppo di tecniche di 
I progressi tecnologici nel campo della diagno-
stica e degli algoritmi numerici in ambito clinico 
stanno contribuendo allo sviluppo di tecniche di 
medicina personalizzata in grado, tramite modelli 
paziente-specifico, di predire l’evoluzione di pa-
tologie e gli effetti di terapie applicate. Le carat-
teristiche indispensabili di tali tecniche risiedono 
nell’accuratezza del modello e nella capacità di 
fornire risultati in tempi compatibili con l’am-
biente clinico in cui sono utilizzate. Le principali 
strategie di simulazione numerica presenti in let-
teratura applicate all’ambito cardiovascolare pre-
sentano alcuni limiti non trascurabili. Da un lato 
infatti le simulazioni CFD [1] considerano la pa-
rete dei vasi sanguigni rigide, mentre le tecniche 
FSI [2] adottate per simulare la deformazione dei 
vasi, che utilizzano assunzioni in termini di pro-
prietà del materiale quali ad esempio spessore e 
modulo elastico della parete, sono caratterizzate 
da un alto costo computazionale. L’obiettivo di 
questo studio è lo sviluppo di approcci numerici, 
basati su un imaging clinico avanzato, in grado di 
superare i limiti delle comuni tecniche di simu-
lazione numerica maggiormente utilizzate nella 
ricerca medica. 

Imaging avanzato e Simulazioni numeriche.

Nell’ambito cardiovascolare è fondamentale 
l’utilizzo di tecniche di imaging avanzate che 
permettano una ricostruzione accurata non 
solo dell’anatomia ma anche del movimento 
dei vasi e delle strutture cardiache; è infatti 
noto che le deformazioni nella geometria di un 
vaso provocano cambiamenti importanti sulla 
fluidodinamica e dunque potenziali effetti sulle 
patologie ad esse correlate. È possibile determi-
nare il movimento e le deformazioni dell’aorta 
toracica tramite immagini di tomografia compu-
terizzata (TAC) o tramite opportune tecniche di 
imaging da risonanza magnetica (RM) acquisite 
in modo sincrono con l’ECG del paziente (gated) 
(Figura 1.a). I dati legati alla velocità e direzio-
ne del flusso sanguigno sono ottenuti grazie a 
determinate acquisizioni di RM, phase contrast 
(PC-MRI), che possono essere planari (2D-PC-
MRI) o volumetriche (3D-PC-MRI o sequenze 
4D flow) (Figura 1.b). La forma e la posizione 
dell’arteria in diverse fasi del ciclo cardiaco pos-
sono essere ottenute dalla segmentazione delle 
immagini TAC (Figura 1.c) .
Grazie all’integrazione di imaging avanzato e 
tecniche di Radial Basis Functions (RBF) mesh 
morphing, già applicate in letteratura in ambi-
to cardiovascolare [3-6], è stata sviluppata una 
strategia che include in una simulazione CFD il 
movimento paziente-specifico dell’aorta ascen-
dente. La tecnica si basa sulla ricostruzione di 
modelli 3D dell’aorta alle diverse fasi del ci-
clo cardiaco partendo da dataset di immagini 
TAC-gated. La ricostruzione è eseguita tramite 
opportuni algoritmi di segmentazione delle im-
magini che permettono di ottenere modelli 3D 
del vaso. La tecnica di mesh morphing adotta-
ta permette di passare in modo continuo da un 
modello al successivo mantenendo inalterata 
la topologia della griglia. Le soluzioni interme-
die sono richiamate durante la simulazione del 
ciclo cardiaco amplificando opportunamente le 
N modifiche di forma generate (Figura 1.d-e). 
In questo modo la reale geometria del vaso è 
associata al valore corrispondente di velocità di 
flusso in modo continuo all’interno della simu-
lazione. Il setup di simulazione comprende un 
profilo di velocità di flusso all’ingresso dell’aorta 
e condizioni di pressione agli outlet implemen-

1 - BioCardioLab, Fondazione Toscana Gabriele Monasterio;
2 - Università di Pisa;
3 - Università di Roma Tor Vergata;
4 - RINA Consulting SpA.
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Figura 2 - esempio di 
risultato dell’indice 
LnH calcolato sulla 
sezione dell’aorta a 
diametro massimo 
(a): per le simulazioni 
cFD standard (b,c) e 
per la nuova strategia 
implementata (d).

Figura 1 - esempio di 
workflow implementato: 
analisi delle immagini 
volumetriche quali TAc 
e Rm (a) e risultati 
tempo-varianti di flusso 
sul piano della valvola 
aortica (b) e della 
cinetica del vaso aortico 
nel ciclo cardiaco (c 
). Formulazione del 
processo di morphing (d) 
con esempio applicato 
al ciclo cardiaco del 
paziente in esame (e).

tate attraverso il modello di Windkessel a tre 
elementi. La tecnica si è dimostrata accurata 
in termini di qualità della mesh, valutata secon-
do il parametro di skewness, che non subisce 
infatti degradazioni significative dovute all’ap-
plicazione del mesh morphing. Sono state ese-
guite inoltre due simulazioni CFD standard uti-
lizzando modelli di aorta corrispondenti alle fasi 
cardiache di minore e maggiore deformazione 
del vaso in modo da effettuare un confronto in 
termini di parametri fluidodinamici con la nuova 
strategia implementata.. In Figura 2 è riportata 
la distribuzione dell’indice di “Local normalized 
Helicity” (LnH) nella sezione dell’aorta di diame-
tro massimo. È stato evidenziato come l’associa-
zione dei cambiamenti della geometria del vaso 
al corrispondente flusso ad ogni istante del ciclo 
cardiaco comporti differenze significative nei 
principali indici emodinamici.
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analIsI termo-
strutturale 
e collasso 
ImplosIvo 
nell’ambIto della 
prevenzIone 
IncendI
Le nuove direttive nell’ambito della 
prevenzione incendi

Il Ministero dell’Interno, attraverso la Circolare 
DCPREV 9962 del 24 luglio 2020, ha fornito dei 
chiarimenti e degli indirizzi applicativi riguardanti 
le soluzioni progettuali per la valutazione delle 
prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture. 
Il documento integra e chiarisce il Decreto del 3 
agosto 2015 (“Approvazione di norme tecniche 
di prevenzione incendi”) e mette in guardia 
rispetto ad alcune prassi progettuali finora 
utilizzate, definite semplicistiche ed affrettate, 
nell’ambito della verifica termo-strutturale e 
dello studio della dinamica di collasso delle 
strutture sottoposte a fenomeni di incendio.

Estratto della Circolare DCPREV 9962 del 
24 luglio 2020

“[…] Omissione di verifiche sugli elementi 
strutturali. Spesso si omettono le verifiche di 
capacità portante sulle strutture e sugli elementi 
che le compongono, a seguito di sola analisi sulle 
temperature raggiunte nei compartimenti ritenute, 
senza alcuna giustificazione, non in grado di 
compromettere le strutture interessate dal cimento 
termico considerato; si rappresenta che, ad oggi, 
le attuali normative ndio o delle temperature e 
gradienti negli elementi strutturali al di sotto dei 
quali è possibile omettere le verifiche strutturali in 
termini di resistenza (fino al livello di prestazione 
III) e di deformabilità (livelli di prestazione IV e V); 
pertanto, in linea generale, è sempre necessario 
procedere alle verifiche termo-strutturali, 
utilizzando come dati di ingresso termico i risultati 
di output (in termini di temperature o flussi termici 
o altre grandezze rappresentative) delle analisi 
quantitative degli scenari d’incendio di progetto e 
come combinazione dei carichi quella prevista per le 
azioni eccezionali di cui alle vigenti NTC.nazionali di 
settore non prevedono valori limite di temperature 
dei gas caldi o delle fiamme d’incendi.
Collasso implosivo sulle strutture in condizioni 
d’incendio. In alcuni casi sono state tratte 

conclusioni semplicistiche ed affrettate in merito 
al collasso implosivo con riferimento ad analisi su 
singoli elementi basate sulla sola resistenza, anche 
di singole membrature, senza individuare l’effettivo 
meccanismo di collasso in condizioni d’incendio 
in termini cinematici; ciò può portare a soluzioni 
non corrette dal punto di vista tecnico. Pertanto, 
le relative valutazioni in tale complesso ambito 
devono essere fondate su una corretta, seppur 
molto complessa, analisi termo-strutturale, nella 
quale il cimento termico sia stato correttamente 
valutato in termini di scenari d’incendio di 
progetto, tenendo conto delle fondamentali 
preliminari e conseguenti misure gestionali, e 
valutando, altresì, anche lo stato di sollecitazione 
e di deformazione al variare di gradienti termici 
negli elementi in funzione del tempo, in modo da 
definire il cinematismo di collasso e dimostrare 
che, nelle condizioni di incendio considerate, esso 
sia implosivo o meno. […]”

Collasso implosivo sulle strutture in condizioni 
d’incendio. 
In alcuni casi sono state tratte conclusioni 
semplicistiche ed affrettate in merito al collasso 
implosivo con riferimento ad analisi su singoli 
elementi basate sulla sola resistenza, anche di 
singole membrature, senza individuare l’effettivo 
meccanismo di collasso in condizioni d’incendio 
in termini cinematici; ciò può portare a soluzioni 
non corrette dal punto di vista tecnico. Pertanto, 
le relative valutazioni in tale complesso ambito 
devono essere fondate su una corretta, seppur 
molto complessa, analisi termo-strutturale, nella 
quale il cimento termico sia stato correttamente 
valutato in termini di scenari d’incendio di 
progetto, tenendo conto delle fondamentali 
preliminari e conseguenti misure gestionali, e 
valutando, altresì, anche lo stato di sollecitazione 
e di deformazione al variare di gradienti termici 
negli elementi in funzione del tempo, in modo da 
definire il cinematismo di collasso e dimostrare 
che, nelle condizioni di incendio considerate, esso 
sia implosivo o meno. […]”

La soluzione in ambito SBES
La circolare DCPREV9962 impone quindi che 
le valutazioni ingegneristiche sul collasso di 
strutture debbano essere fondate su analisi 
termo-strutturali che siano rappresentative delle 
reali condizioni di cimento e del conseguente 
comportamento meccanico delle strutture 
oggetto di studio. Con questo obiettivo, 
le analisi termo-strutturali non possono 
prescindere da un approccio computer-aided 
e richiedono l’implementazione di procedure 
ingegneristiche dedicate tramite gli strumenti 
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tipici della Simulation Based Engineering 
and Science (SBES). In quest’ambito, gli 
ambienti di simulazione dovranno essere 
necessariamente due, il primo dedicato alla 
simulazione CFD, necessaria per predire 
l’evoluzione dell’incendio all’interno del dominio 
considerato (e.g. propagazione del fuoco in un 
magazzino) e campionare nel tempo le mappe 
di temperatura. Al secondo ambiente, quello 
FEM, si demanderà il calcolo della risposta 
strutturale del sistema al carico termico ed ai 
contemporanei carichi di esercizio. Partendo 
dall’assunzione che il riscaldamento della 
struttura non influenzi l’evoluzione dell’incendio, 
l’interazione tra ambienti CFD e FEM potrà 
essere considerata di tipo one-way. Oltre a 
questo aspetto, però, occorrerebbe verificare 
che la deformazione della struttura non peggiori 
sensibilmente l’esposizione al fuoco della stessa 
pur non cambiando la dinamica della CFD; in 
caso contrario, si dovrebbe passare ad una 
implementazione 2-way. Lo studio in ambito 
FEM dovrà essere necessariamente eseguito in 
due fasi, la prima relativa al calcolo dello stato 
tensionale e deformativo sino ad incipiente 
collasso (da eseguire con un codice implicito), 
la seconda finalizzata a predire l’evoluzione 
del collasso (con un codice esplicito) a 
partire dall’ultima “fotografia” ottenuta nella 
prima fase (in termini di temperatura, stress, 
deformazione).
Un esempio di implementazione di una procedura 
di questo tipo può essere rinvenuto negli studi 
eseguiti a seguito del crollo del World Trade Center 
a New York (11 Settembre 2001) [1].

Metodologie numeriche per simulare il collasso 
implosivo 
Di seguito un esempio esplicativo di come 
si possa implementare la procedura testé 
descritta:

CFD + FEMimplicito + FEMesplicito

Nell’ambito della simulazione incendi, un 
software universalmente riconosciuto per la 
sua affidabilità è il codice CFD Fire Dynamics 
Simulator (FDS), sviluppato dal NIST (National 
Institute of Standards and Technology, USA). 
Tramite questo codice è possibile impostare una 
simulazione di incendio anche di tipo evolutivo 
(situazione in cui non è nota a priori la curva 
HRR, Heat Release Rate, in quanto dipendente 
dalle condizioni al contorno, e.g. presenza o 
meno di ventilazione, e dalla distribuzione del 
carico di incendio all’interno del dominio). FDS 
permette di esportare i campi di temperatura 
tramite file di testo facilmente importabili da 

qualsiasi codice FEM, quindi è sicuramente 
un’ottima opzione per la simulazione di incendio 
ed è stato scelto in tal senso.
Per quanto riguarda il codice FEM implicito, la 
ANSYS Workbench Suite si è dimostrata essere 
la soluzione più efficace, in virtù delle note 
flessibilità, affidabilità ed accuratezza in termini 
di:
•  definizione della geometria dell’assieme 

oggetto di studio e le relative proprietà 
inerziali per ogni elemento strutturale;

• definizione delle proprietà elasto-plastiche 
dei materiali della struttura in funzione della 
temperatura;

• importazione delle mappe di temperatura 
ottenute dalla simulazione transitoria 
dell’evento di incendio eseguita in FDS, 
carico termico per il modello FEM termo-
strutturale;

•  esecuzione dell’analisi termo-strutturale 
transitoria fino alle condizioni di incipiente 
collasso strutturale;

• identificazione ed esportazione dei dati 
della struttura nelle condizioni di incipiente 
collasso per il codice FEM esplicito.

Per quanto riguarda il codice FEM esplicito, LS-
DYNA rappresenta lo standard tecnologico di 
riferimento per la simulazione dinamica esplicita.

Conclusioni

Le indicazioni riportate all’interno della circolare 
del Ministero dell’Interno sanciscono ancora 
una volta il ruolo centrale della simulazione 
nell’ambito della progettazione delle strutture 
sottoposte ad un evento di incendio. Questo 
ramo dell’ingegneria risente naturalmente della 
limitata applicabilità della prototipazione reale 
e inoltre la Circolare DCPREV 9962 puntualizza 
il fatto che determinate evidenze legate alla 
risposta termica del sistema non possano essere 
utilizzate per effettuare delle stime sulla tenuta 
strutturale. Per questi motivi la simulazione non 
è più una opzione raccomandata, ma diventa 
uno strumento indispensabile.
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1 Introduzione

L’emergenza pandemica ha messo in primo 
piano il ruolo che gli impianti di ventilazione 
e climatizzazione possono avere nel controllo 
del rischio di diffusione del virus negli edifici 
esistenti. Presso il Dipartimento di Scienze e 
Tecnologie Aerospaziali del Politecnico di Mi-
lano è in corso uno studio per la valutazione 
dell’efficienza dei sistemi di ventilazione forza-
ta in ambienti chiusi associata alla rimozione di 
agenti infettivi. La simulazione fluidodinamica 
(CFD) con il codice OpenFOAM è stata appli-
cata allo studio della dispersione di patogeni 
associati alle attività respiratorie di un ipoteti-
co individuo contagioso al SARS-Cov-2 in am-
bienti confinati. Il test-case considerato per gli 
studi è un’aula del Politecnico di Milano.
Obiettivo del lavoro è l’implementazione di 
una metodologia che aiuti nell’analisi dell’ef-
ficienza del sistema di ventilazione delle aule 
nella rimozione di patogeni emessi dalla 
semplice respirazione di persone (studenti, 
docente), dalla conversazione (docente) e da 
eventuali colpi di tosse o starnuti. Eventi che, 
in modo differente, possono portare alla dif-
fusione del contagio. Per due diverse aule del 
Politecnico di Milano, entrambe dotate di un 
sistema di ventilazione meccanica, è stato si-
mulato lo svolgimento di una lezione frontale 
da parte di un docente ad una platea di 24 e 
52 alunni, capienze massime supportate dal-
le aule sulla base delle norme vigenti. Nelle 
simulazioni si suppone che ciascun individuo 
emetta una quantità di espirato (composto di 
aria e particelle) proporzionale alla specifica 

attività respiratoria. Una vasta letteratura è 
disponibile per la modellazione dei mecca-
nismi bio-fluidodinamici coinvolti nella tra-
smissione di virus in relazione alle modalità 
in esame (Seminara et al., 2020). In prima 
analisi si focalizza l’attenzione sull’emissione 
dei patogeni dovuta alla conversazione del 
docente con riferimento agli studi di Johnson 
et al. (2011), Abkarian et al. (2020) e Asadi 
et al. (2019), considerando come contagiante 
l’intero espirato.

2 Impostazione dell’analisi numerica

Le analisi sono condotte considerando un 
flusso incomprimibile e stazionario in regime 
turbolento. Le scale turbolente vengono mo-
dellate mediante approccio RANS (Reynolds 
Average Navier Stokes) a due equazioni. È sta-
ta simulata la dispersione dell’espirato nell’au-
la per differenti gradi di occupazione dei posti 
a sedere da parte degli individui presenti. Con 
riferimento ad una tipica giornata invernale, 
nella simulazione è stato calcolato lo scambio 
termico per conduzione, convezione ed irrag-
giamento attraverso le pareti opache e quelle 
vetrate, nel rispetto delle normative in termini 
di temperatura della stanza e di ricambi d’aria, 
nonché l’effetto sul riscaldamento dell’aria 
dato dalla presenza delle persone. La disper-
sione dell’espirato viene modellata tramite il 
trasporto della sua frazione massica e, per per 
quanto riguarda il trasporto delle particelle, 
mediante Lagrangian Particle Tracking (LPT), 
queste ultime con caratteristiche chimico-fisi-
che in riferimento ad un modello semplificato 
(Vejerano and Marr, 2018).
Come evidenziato in Rosti et al. (2020), per 
fornire una base scientifica alle regole di di-
stanziamento sociale è necessaria un’attenta 
caratterizzazione della distribuzione iniziale 
delle particelle per le specifiche attività respi-
ratorie che si considerano. In questo senso si 
vuole mettere in relazione le informazioni de-
rivanti da simulazioni di dettaglio sull’espirato 
con quelle dell’intera stanza, così da trarre 
conclusioni sull’evoluzione del contagiante in 
ambienti chiusi grazie all’accoppiamento dei 
moti alle larghe scale con quelli dell’interno 
delle vie respiratorie.
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 3 Analisi dei risultati

Dai risultati delle simulazioni è possibile iden-
tificare le aree di ricircolo della stanza, dove il 
tempo di permanenza dell’aria risulta elevato e 
quindi la ventilazione meno efficace. Essendo i 
risultati dipendenti dalla disposizione degli oc-
cupanti, il metodo descritto permette di deter-
minare con buona approssimazione quale sia 
la più sicura. I parametri impiegati per carat-
terizzare la capacità del sistema di ventilazio-
ne di distribuire aria nella zona di respiro e di 
rimuovere gli agenti contaminanti dalla stanza 
sono rispettivamente:
Air change efficiency (Ace,ea): definito come il rap-
porto tra una costante tn , funzione del volume della 
stanza e della portata del sistema di ventilazione 
(tn = V/Q ), e il tempo di permanenza dell’aria t; un 
esempio di postprocess legato ad ea in  in Figura 1.

Figura 1: ea<1.05 ad indicare possibili aree di 
ricircolo nella stanza.

Contaminant Removal Effectiveness (CRE, eC ): 
definito come il rapporto tra la concentrazione 
di contaminante in corrispondenza delle griglie 
di aspirazione e la concentrazione all’interno 
della stanza; un esempio di postprocess legato 
ad eC in Figura 2. 

ea =
 
t
tn

           

Figura 2: Isosuperfici che rappresentano crescente 
concentrazione del contaminante.

 ea e ec vengono calcolati sia in ogni punto del do-
minio sia considerando il valore medio di t e C 
nella zona di respiro; valori inferiori all’unità indica-
no rispettivamente la presenza di possibili aree di 
ricircolo ed alta concentrazione del contaminante 
relativa alla quantità estratta dalle griglie di aspira-
zione. Oltre questi due parametri, tracciare l’evolu-
zione delle particelle emesse consente di rilevare 
la loro effettiva distribuzione nella stanza e quindi 
conoscere, approssimativamente, le zone più a ri-
schio contagio per una elevata carica virale.

4 Informazioni sul progetto

Questo studio, iniziato nel Settembre 2020, 
intende rendere disponibili i risultati con una 
dettagliata descrizione della procedura utiliz-
zata. Queste analisi potranno successivamen-
te essere ampliate considerando altre cause 
di trasmissibilità di malattie e altre configu-
razioni di ambienti chiusi, per valutare la di-
sposizione più opportuna degli individui nel 
dominio considerato rispetto alla regolazione 
della portata degli impianti di ventilazione.
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Uno degli obiettivi del progetto AromA-
Cfd è quello dello sviluppo di librerie 
computazionali open source per la riduzione di 
modello. Questo framework computazionale, 
denominato ithACA (in real time highly 
Advanced Computational Applications), 
è stato sviluppato per diverse tecniche di 
discretizzazione standard ed in questo articolo 
ci concentreremo sui due moduli basati su 
elementi finiti e su volumi finiti.

RBniCS [1] è il modulo di ITHACA basato su 
tecniche di discretizzazione agli elementi finiti. Il 
pacchetto software è scritto in linguaggio python 
ed è basato sul solutore ad elementi finiti FEniCS 
[2]. All’interno della libreria sono implementate 
numerose tecniche di riduzione di modello 
per problemi parametrici ed è particolarmente 
indicata per corsi introduttivi sulle tecniche di 
riduzione computazionale. A tale scopo è stata 
utilizzata in numerose edizioni del corso dottorale 
“Reduced Basis Methods for Computational 
Mechanics” offerto alla SISSA di Trieste. E’ stata 
anche particolarmente utilizzata all’interno di 
collaborazioni di ricerca per la modellazione 
di flussi a basso numero di Reynolds. 
Particolarmente rilevanti sono le collaborazioni 
nel settore biomedicale, in particolare per la 
simulazione emodinamica. Uno degli obiettivi del 
progetto AROMA-CFD è infatti quello di avanzare 
la conoscenza nel campo di strumenti diagnostici 
non-intrusivi per patologie cardiovascolari. La 
modellistica numerica può infatti essere utilizzata 
per simulare il flusso sanguigno e determinare 

quindi lo stato di severità della patologia del 
paziente. Senza ulteriori accorgimenti tale tipo di 
simulazioni possono impiegare giorni o settimane. 
I modelli ridotti vengono in questo casi utilizzati 
per accelerare la risposta diagnostica e renderla 
compatibile con le esigenze mediche.  

ITHACA-FV [3] è il modulo di ITHACA basato su 
tecniche di discretizzazione ai volumi finiti. La 
libreria, scritta in linguaggio C++, è basata sul 
solutore opensource OpenFOAM [4]. All’interno 
della libreria sono implementate numerose 
tecniche di riduzione di modello sia di tipo 
intrusivo che di tipo non-intrusivo. OpenFOAM, 
grazie alla sua flessibilità, è il solutore CFD 
open source più utilizzato in ambito industriale. 
Tale diffusione ha fatto da cassa di risonanza 
per ITHACA-FV che ha riscosso interesse sia 
in ambito accademico che in realtà private 
operanti in diversi settori produttivi. Una delle 
sfide più grandi per esportare i metodi di 
ordine ridotto nel contesto industriale, ed in 
particolar modo nella risoluzione di flussi ad 
alto numero di Reynolds, è quello della riduzione 
computazionale da operare anche sui modelli di 
turbolenza. L’approccio utilizzato all’interno di 
ITHACA-FV per la risoluzione della turbolenza 
è un approccio basato sull’utilizzo di tecniche 
ibride. Queste sono parzialmente basate su 
leggi fisiche di conservazione e parzialmente 
sull’utilizzo di tecniche data-driven. L’impiego 
di metodi ibridi permette di avere un modello 
ridotto che erediti globalmente le proprietà 
di conservazione del modello ad ordine pieno 
e che non soffra dei problemi di stabilità 
tipici dei flussi turbolenti. ITHACA-FV è stato 
utilizzato per risolvere problemi legati al mondo 
dell’ingegneria nucleare con applicazioni termo-
fluidodinamiche, per l’ottimizzazione di forma in 
campo automotive, navale e nautico,  e per la 
risoluzione di problemi inversi e di quantificazione 
dell’incertezza. Una lista completa di pacchetti 
software è disponibile qui [6].
[1] https://www.rbnicsproject.org/

[2] https://fenicsproject.org/

[3] https://github.com/mathLab/ITHACA-FV

[4] https://openfoam.com/

[5] https://people.sissa.it/~grozza/aroma-cfd/

[6] https://mathlab.sissa.it/cse-software
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sI cHIama davIncI-1 Il 
nuovo supercomputer 
dI leonardo. InserIto 
tra I prImI 100 al 
mondo per potenza dI 
calcolo e prestazIonI, 
Il supercomputer è 
Installato a genova

Col nome di battesimo davinci-1, 
con il duplice rimando al genio del 
rinascimento e alla società, è nato il nuovo 
supercomputer di leonardo installato 
nella torre fiumara di Genova, un simbolo 
di innovazione tecnologica e sviluppo in 
italia e in europa. subito inserito tra i primi 
100 supercomputer al mondo, secondo la 
classifica toP 500, e sul podio del settore 
A&d (Aerospazio & difesa), davinci-1 è 
realizzato con la partnership tecnologica 
di Atos e vanta acceleratori di ultima 
generazione NVidia A100. 

Conterà su una batteria di oltre 100 unità 
di supercalcolo, per una potenza di calcolo 
complessiva superiore a 5PFlops – 5 milioni 
di miliardi di operazioni in virgola mobile al 
secondo – con una rete ad alte prestazioni 
e un sistema di archiviazione realizzato da 
DDN, dotato delle più recenti tecnologie 
hardware e software, per una capacità di 
memorizzazione dell’ordine dei 20Pbyte (20 
milioni di Gigabyte). Con davinci-1 Leonardo 
potrà accelerare sulle tecnologie disruptive 
che rappresentano il presente e il futuro 
dell’innovazione: Artificial Intelligence e 
Autonomous Intelligent System, Big Data 
Analytics, High Performance Computing, 
Electrification of Aeronautical Platforms, 
Materials and Structures e Quantum 
Technologies. 
Il supercomputer rappresenta un gioiello nel 
panorama italiano dell’HPc, un acceleratore di 
conoscenza in grado di potenziare il processo 
di digitalizzazione industriale con ricadute 
dirette per lo sviluppo competitivo, non 
solo dell’azienda ma del Paese. Per questo 

Leonardo ha creato il corporate Research 
Program, realizzato attraverso i Leonardo Labs, 
tra cui quello di Genova, che sarà un polo di 
attrazione per giovani ricercatori di provenienza 
internazionale. Dopo la valutazione di circa mille 
giovani ne verranno selezionati 68 che saranno 
inseriti nel network dei Labs, per alimentare 
un flusso continuo di talenti e assicurare 
flessibilità, sia di capacità sia di competenze 
professionali, in base a un modello adottato su 
scala internazionale.

dalla mInIera alle onde 
gravItazIonalI: sos enattos 
In sardegna IndIvIduato 
come sIto Ideale per 
l’osservatorIo et 

succederà a lhC alla conclusione del 
suo programma scientifico, sarà il più 
grande progetto di fisica delle particelle 
dei prossimi anni. Per la sua realizzazione 
la comunità scientifica dell’iNfN in 
collaborazione con il mondo industriale 
italiano già da tempo è al lavoro.

Il progetto è High Luminosity LHC, detto Hi-
Lumi LHC, e potenzierà il superacceleratore del 
CERN in modo da aumentarne la luminosità - 
uno dei principali indicatori delle performance 
di un acceleratore di particelle - e cioè il nume-
ro di collisioni potenziali per unità di superficie 
in un dato intervallo di tempo. La sfida per la 
sua realizzazione è lo sviluppo di tecnologie di 
frontiera, non ancora disponibili “sul mercato”. 
I primi risultati made in Italy arrivano dalla Se-
zione INFN di Genova con ASG Superconduc-
tor, azienda leader in campo internazionale per 
i magneti superconduttori, e dal Laboratorio 
LASA, il Laboratorio Acceleratori e Supercon-
duttività Applicata dell’INFN e dell’Università 
Statale di Milano, con SAES RIAL Vacuum di 
Parma, azienda fortemente innovativa nei siste-
mi da vuoto e criogenici utilizzati in acceleratori 
e in ricerca. Negli scorsi mesi, sono stati effet-
tuati con successo al CERN i test per verificare 
il funzionamento di uno dei magneti supercon-
duttori che faranno parte della linea di potenzia-
mento di LHC per Hi-Lumi.
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Abstract

In questo case study, che espone i risultati 
di una collaborazione per tesi tra l’azienda 
SACMI Imola S.C. e l’Università di Bologna, 
presentiamo i risultati dell’analisi tramite 
FEM e dinamica multibody di un meccanismo 
complesso di movimentazione e chiusura 
stampi per pressa automatica di stampaggio 
plastiche, al fine di valutare possibili 
ottimizzazioni. L’obiettivo è ottenere un 
modello flessibile per l’analisi di tensioni e 
deformazioni durante il moto, sotto l’effetto di 
carichi esterni e forze d’inerzia, in particolare 
durante la chiusura, quando si raggiungono le 
sollecitazioni massime. I risultati sono stati 
confrontati sia con un modello semplificato 
a corpi rigidi, sia con dati sperimentali. 
Il modello di analisi verrà usato per la 
progettazione di altre presse della stessa 
serie con meccanismi analoghi.

L’azienda e la macchina

L’azienda SACMI produce macchine 
automatiche per diversi settori, tra i quali la 

produzione di preforme, ossia cilindri cavi, in 
PET (vedi Figura 1, a sinistra): dopo un processo 
di stiro-soffiaggio, le preforme diventano 
bottiglie di plastica. La macchina in esame 
produce le preforme tramite un processo di 
pressocolata, nel quale viene iniettata plastica 
liquida all’interno della cavità fra due stampi 
mantenuti chiusi da un sistema di bloccaggio. 
Si mostrano in Figura 1 (a destra) gli elementi 
principali della macchina. 
Il meccanismo studiato ha quindi il compito 
di movimentare lo stampo e di mantenere 
la forza di chiusura necessaria durante la 
fase di iniezione. Di conseguenza i requisiti 
del processo sono molteplici: da un punto 
di vista tecnologico la forza di chiusura tra 
gli stampi deve essere tale da impedire la 
fuoriuscita della plastica liquida, inoltre il 
meccanismo deve svolgere il moto di apertura 
e chiusura nel minor tempo possibile così da 
massimizzare la produttività. Un meccanismo 
con tali requisiti, frequentemente utilizzato 
per queste applicazioni, è il meccanismo noto 
in letteratura come “doppia ginocchiera a 5 
punti” in Figura 2 (a sinistra).
Il rapporto di trasmissione t, definito come il 
rapporto tra la velocità dello stampo mobile 
(membro 5 in Figura 2, a sinistra) e la velocità 
dell’attuatore (membro 1), è variabile durante 
la corsa (Figura 2, a destra). In posizione 
di chiusura, t è basso e così anche le forze 
all’attuatore, pur avendo grandi forze sullo 
stampo. Con un t variabile si possono 
soddisfare sia i requisiti sulla forza di  chiusura 
che sulla velocità di movimentazione.
Il meccanismo ha un grado di libertà 
cinematico, ma è sovravincolato, per la 
ripetizione di una catena cinematica: il 
meccanismo può muoversi solo perché le 
catene cinematiche superiore (1-2-3-4-5) e 
inferiore (1-2’-3’-4’-5) sono uguali. Questa 
simmetria è necessaria per ripartire le forze 
agenti evitando sollecitazioni eccessive, ma 
complica la valutazione delle forze che si 
scambiano i membri del meccanismo: per 
date posizione e forza di chiusura applicata, 
ci sono infatti infinite soluzioni della dinamica 
rigida del sistema. Le forze reali dipendono 
dalla rigidezza dei membri e dalla ripartizione 
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delle sollecitazioni tra le due catene; è allora 
necessaria un’analisi dinamica a elementi 
flessibili.

Analisi multibody

L’analisi multibody è stata sviluppata sia con 
un modello a elementi rigidi (cioè ignorando 
le deformazioni sotto carico), sia con uno più 
realistico a elementi flessibili. Per il primo si 
è creato uno script di calcolo, con un modello 
cinematico e dinamico, per esplorare in ma-
niera agile gli effetti di variazioni di geometria 
o di set-up della macchina, che varia in base 
alla dimensione della preforma che si vuole 
produrre. Il secondo modello invece è stato 
implementato col software ANSYS. I due mo-
delli sono stati confrontati per il set-up della 
macchina più gravoso in termini di forze e ac-
celerazioni richieste all’attuatore. 

L’analisi a elementi flessibili con ANSYS ha un 
notevole peso computazionale; si usano per-
ciò delle approssimazioni, per diminuire sia il 
tempo di calcolo che le potenzialità richieste 
al computer usato per l’analisi, pur mante-

Figura 1 – A sinistra: esempio di vari formati e dimensioni di preforme in PET. A destra: schema della 
macchina di produzione delle preforme.

Figura 2 – A sinistra: 
meccanismo a doppia 
ginocchiera a 5 punti. 
A destra: andamento 
qualitativo di t in 
funzione del moto 
dell’attuatore.

nendo l’attinenza con il comportamento del-
la macchina reale. Le approssimazioni sono 
sulla geometria e sugli algoritmi di meshatura 
e di soluzione della dinamica inversa (cioè il 
calcolo delle forze note le leggi di moto dei 
componenti). Dopo un’analisi statica preli-
minare si è ridotto il modello della macchi-
na a quello del solo meccanismo (Figura 3); 
il contatto tra gli stampi è modellato come 
una pressione esterna uniforme sullo stampo 
mobile. Dopo aver importato il modello CAD 
nel modulo Mechanical di ANSYS, si sono in-
trodotti i giunti tra i singoli elementi che lo 
costituiscono. Sempre per ridurre il costo 
computazionale, si è scelto un algoritmo di 
meshatura senza defeaturing. Si devono allo-
ra rimuovere a mano features irrilevanti per 
l’analisi come fori, smussi e raccordi, per di-
minuire il numero di elementi della mesh. Si 
sono preferiti gli elementi esaedrici rispetto a 
quelli tetraedrici per ottenere un modello più 
accurato a parità di numero di elementi usati. 
In Figura 4 (a sinistra) si mostra la mesh otte-
nuta ed utilizzata nelle simulazioni.
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L’algoritmo Full Method usato divide il tem-
po totale della simulazione in timestep e per 
ciascuno integra le equazioni differenziali che 
descrivono il problema; si usano dei timestep 
variabili, che il software può diminuire per 
raggiungere la convergenza. Bisogna definire 
anche una dimensione massima ammissibile 
del timestep durante la simulazione, che di-
pende dalla massima frequenza di interesse. 
Va dunque svolta un’analisi modale prelimina-
re per trovare la massima frequenza (ƒmax) da 
considerare; si è scelta (ƒmax) considerando le 
frequenze naturali dei modi propri della strut-
tura necessari per descrivere la deformazione 
prevista del sistema. Il timestep massimo è 
allora ∆t=1/(20 ƒmax).
La geometria del meccanismo cambia duran-
te il moto e cambiano dunque anche le fre-
quenze proprie di vibrazione. Si è scelto allora 
di sviluppare due analisi modali, per le due 
condizioni estreme (in posizione di apertura e 

di chiusura del meccanismo). Per entrambe si 
trovano i modi propri di vibrare e le frequenze 
massime corrispondenti. Infine, bisogna indi-
care le condizioni iniziali del problema (posi-
zione, velocità e accelerazione). All’apertura 
degli stampi, velocità e accelerazione sono 
nulle; all’istante iniziale t0, la struttura è com-
pressa, quindi la posizione iniziale dipende 
dal carico sullo stampo. Se non si impostasse 
questa condizione di stress iniziale l’appli-
cazione del carico esterno sullo stampo av-
verrebbe d’improvviso a t = t0, come un urto, 
suscitando delle vibrazioni non realistiche 
nella struttura. Si sono allora introdotti due 
timestep fittizi t0’ e t0’’ in cui si sono esclusi gli 
effetti inerziali. Al primo timestep si introduce 
il valore iniziale delle forzanti. Si ha allora un 
gradino nella forzante applicata e quindi gli 
spostamenti a t = t’0 non sono nulli. Anche 
la velocità in t’0 non è nulla poiché i valori di 
spostamento sono diversi tra t0 e t’0.

Figura 3 – Confronto modelli. A sinistra: modello completo della macchina. A destra: modello 
utilizzato nelle simulazioni.

Figura 4 – A sinistra: mesh del modello. A destra: andamento della tensione equivalente di Von Mises 
nella struttura nell’istante più sollecitato
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A t0’’ si mantiene la forzante costante, così da 
mantenere costante lo spostamento rispetto 
a t0’. La velocità in t0’’ è nulla e si ottiene la 
condizione di spostamento dovuto a un carico 
statico, con velocità e accelerazione nulle.

Confronto tra i modelli

Si sono infine confrontati i risultati ottenuti 
dalla dinamica rigida e da quella a elementi 
flessibili in termini di accelerazione a dello 
stampo mobile e forza di attuazione Fa. Un 
confronto qualitativo tra i due andamenti di a 
e Fa, mostrato in Figura 5, mette in evidenza 
come il modello flessibile dia risultati quasi 
sovrapponibili a quelli del modello rigido, a 
meno di oscillazioni dovute, ad esempio, a vi-
brazioni date dall’elasticità dei corpi.

Dati sperimentali

Per valutare l’attendibilità delle simulazioni, 
sono stati raccolti alcuni dati di rilievo diretta-
mente sulla macchina. Anche in questo caso i 
valori di maggiore interesse sono l’accelerazio-
ne dello stampo mobile e la forza di attuazione. I 
grafici mostrati in Figura 6 mostrano differenze 
qualitative tra loro poiché all’interno del modello 
MATLAB è importata solo la legge di moto e non 
il controllo PID della macchina reale; nonostan-
te questo, c’è una ragionevole corrispondenza 
tra modello e dati sperimentali almeno in termi-
ni di valori massimi.

Conclusioni

I due modelli descrivono con soddisfacente ap-
prossimazione la cinematica e la dinamica del-
la macchina. I risultati delle simulazioni hanno 
permesso di calcolare le tensioni presenti sui 
membri del meccanismo durante l’intero ciclo di 
lavoro e hanno messo in evidenza come le forze 
si distribuiscano sulle due catene cinematiche 
che costituiscono il meccanismo. Questi risultati 
forniscono a SACMI una conoscenza più profon-
da della macchina e la possibilità di confrontare 
alternative progettuali in maniera consapevole. Il 
codice di calcolo MATLAB è facilmente applica-
bile anche cambiando le dimensioni del mecca-
nismo o le leggi di moto. Il modello a elementi 
finiti può essere ulteriormente affinato in lavori 
futuri, ad esempio reinserendo membri che sono 
stati eliminati in questa fase per diminuire il tem-
po di calcolo della simulazione, fino ad ottenere 
l’analisi della macchina completa. Un altro svi-
luppo previsto è quello di caratterizzare l’attrito 
all’interno delle coppie cinematiche per una mo-
dellizzazione più fedele. Da ultimo, una più este-
sa campagna di prove sperimentali sarebbe utile 
per capire quali sono gli elementi più importanti 
da considerare nelle simulazioni viste.

Note

I grafici nelle figure sono stati normalizzati rispetto 
ai loro valori massimi, per motivi di proprietà intel-
lettuale, e pertanto non riportano unità di misura.

Figura 6 – Confronto 
tra dati sperimentali 
e simulazione 
a corpi rigidi. A 
sinistra: confronto 
accelerazione 
stampo. A destra: 
confronto forze.

Figura 5 – Confronto 
tra le simulazioni 
ANSYS e Matlab. A 
sinistra: confronto 
accelerazione dello 
stampo. A destra: 
confronto forza di 
attuazione.
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Andrea Ridolfi**, Luca Mancini*, 
Chirianni Francesco*, Felici Alessandro*,
Mirasoli Gabriele*, Stefano Porziani*,
Marco Evangelos Biancolini*

ottImIzzazIone
dI un componente
motocIclIstIco
attraverso
Il bIologIcal
groWtH metHod

Il Biological Growth Method (BGM) è un metodo 

di ottimizzazione numerico guidato dagli 

andamenti locali degli stress dei componenti 

strutturali. Rappresenta un metodo di 

ottimizzazione particolarmente efficace per 

la riduzione dello stato tensionale superficiale 

di un particolare meccanico e conseguire un 

alleggerimento del componente. Il tool RBF 

Morph TM, integrato all’interno del software 

Ansys®, ha permesso di ottimizzare e 

validare meccanicamente un piedino forcella 

aftermarket ricavato totalmente attraverso 

fresatura a controllo numerico da un blocco 

pieno di alluminio aeronautico (EN AW 7075) 

e destinato ad equipaggiare le Ducati Panigale 

V4. Il particolare, dal design innovativo 

ispirato dal settore racing e con spiccate doti 

di leggerezza, richiedeva, una volta eseguito 

il calcolo statico nella condizione di massimo 

stress, una validazione meccanica anche a 

fatica attraverso un’ottimizzazione di forma. 

Alla luce delle analogie geometriche tra il 

componente meccanico e la struttura biologica 

che sta alla base della teoria del BGM, la 

scelta di tale metodo è apparso chiaramente 

appropriato. Il processo di ottimizzazione 

è guidato in superficie ed adatta la forma 

geometrica in funzione di una riduzione dello 

stato tensionale. Una volta predisposto il 

modello di calcolo statico con opportune 

condizioni di vincoli e carico, il modello è stato 

sottoposto ad un’analisi statica lineare, che ha 

dato indicazioni circa le zone su cui si poteva 

agire con un’ottimizzazione. L’ottimizzazione 

di forma è stata svolta in 3 fasi. Le prime 2 

si sono concentrate inizialmente su zone 

separate, mentre nel terzo ed ultimo caso 

analizzato sono state combinate le 2 casistiche 

precedenti, applicando l’ottimizzazione su 

entrambe le zone contemporaneamente.

I risultati scaturiti hanno portato alla 

conclusione che la diminuzione più 

significativa dello stato tensionale (20,8% 

Geometria 3D piedino sospensione.

Università di Roma “Tor Vergata”, **Motocorse Srl
 1.) https://www.motocorsestore.com 

2.) http://www.rbf-morph.com
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circa) lo si ottiene nel terzo caso, ovvero 

quando si va ad agire sia sui collegamenti tra gli 

attacchi della pinza freno ed il corpo piedino, 

sia sulla porzione cilindrica di collegamento 

con la forcella della sospensione.

Partendo dal fondamentale presupposto 

meccanico, che è buona norma cercare 

di diminuire il più possibile le tensioni 

superficiali agenti, in modo tale da allungare 

il più possibile la vita del componente; si 

sono ricavate in letteratura le informazioni 

necessarie per ricavare la curva di Wöhler 

sulla base dalla classe di appartenenza e 

della composizione chimica del materiale 

con cui è realizzato il particolare. Sfruttando 

il Metodo di Von Mises, dalle condizioni di 

lavoro riassunte per mezzo delle tensioni 

principali s
1
, s

2
 e s

3
 , ci si è ricondotti ad 

uno stato di tensione monodimensionale 

equivalente. Le massime tensioni che si 

sviluppano nel componente sono riconducibili 

in massima parte alla condizione di frenata 

al limite di ribaltamento del veicolo, per cui 

il ciclo di fatica caratterizzato con uno stato 

di tensione monodimensionale equivalente è 

del tipo ciclo dall’origine. La determinazione 

della retta di Goodman è in grado di fornire 

un’importante proprietà: ossia di correlare 

una qualsiasi condizione di carico con una di 

ciclo alterno simmetrico equivalente. Con tali 

dati è possibile entrare nella curva di Wöhler 

e valutare il numero di cicli di rottura.

Le risultanze hanno permesso di mettere 

in luce che, il metodo BGM applicato 

ad una struttura meccanica complessa, 

soggetta a requisiti progettuali gravosi per il 

materiale che la costituisce, per l’esigenza di 

leggerezza e per le condizioni in cui essa si 

trova ad operare; ha permesso una riduzione 

dello stato tensionale di oltre il 20% ed 

un contemporaneo incremento della vita 

operativa a fatica di ben 40 volte.

AzzolinA istituisce il 
comitAto tecnico scientifico 
sullA storiA dellA scuolA

Valorizzare la storia della scuola e delle 

istituzioni scolastiche. Recuperare 

e tutelare la memoria del nostro 

patrimonio storico educativo. Questo 

l’obiettivo del Comitato tecnico 

scientifico istituito dalla Ministra Lucia 

Azzolina.

Il gruppo sarà composto da esperti di 

comprovato livello scientifico che, a 

partire dai numerosi testi documentali 

presenti nelle biblioteche del Ministe-

ro dell’Istruzione, avranno il compito 

di promuovere la storia della Scuola 

e delle istituzioni educative italiane, 

ricostruendo il lungo viaggio dell’evo-

luzione scolastica del nostro Paese 

dal 1861 a oggi. Il lavoro del comitato 

sarà messo a disposizione di scuole e 

studiosi e potrà essere utilizzato an-

che nell’ambito dell’Educazione civica, 

rendendo la storia della scuola un seg-

mento vivo della formazione di ciascu-

no studente e ciascuna studentessa.

L’Azione del Comitato contribuirà an-

che ad arricchire e sviluppare la mostra 

“Dal libro Cuore alla lavagna digitale”, 

l’esposizione permanente che illustra 

il percorso dell’istruzione in Italia, alle-

stita presso il Ministero dell’Istruzione 

e inaugurata lo scorso 17 dicembre.

Il Comitato è presieduto dal Capo Di-

partimento per il Sistema educativo di 

istruzione e formazione del Ministero 

dell’Istruzione, Marco Bruschi.

Comunicato Miur del 23 dicembre 2020.
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milAno-BicoccA 
puntA sui giovAni 
ricercAtori: Al 
viA nove progetti 
innovAtivi e 
multidisciplinAri

Un dispositivo al plasma per 
sanificare l’aria degli ambienti 
chiusi, un algoritmo basato 
sull’analisi del DNA per la 
tracciabilità del pescato che 
permetterà di scongiurare frodi 
alimentari, la messa a punto 
di una strategia che combina 
realtà virtuale e psicologia 
per consentire agli anziani di 
sentirsi più sicuri alla guida 
dell’automobile. Sono solo 
alcuni dei progetti di ricerca che 
l’Università di Milano-Bicocca 
ha deciso di finanziare con un 
investimento di 480mila euro.

Nove le proposte selezionate 
nell’ambito del bando “Bicocca 
Starting Grants” su un totale di 
25 progetti provenienti da 13 
dipartimenti diversi.      
L’Ateneo dà vita così a un 
incubatore di idee di ricerca 
e innovazione favorendo la 
collaborazione tra dipartimenti 
diversi e sostenendo il percorso 
di carriera degli assegnisti, giovani 
studiosi che hanno conseguito il 
dottorato ma che non sono ancora 
ricercatori di ruolo.
I nove vincitori del Premio 
guideranno altrettanti team di 
ricerca multidisciplinari. I progetti 
partiranno a gennaio 2021 e 
avranno una durata di dodici 
mesi. Trascorso il primo anno, 
quelli ritenuti scientificamente 
più rilevanti per le attività svolte 
e per la capacità del gruppo di 
raccogliere finanziamenti anche 
all’esterno dell’Ateneo potranno 
contare sul rinnovo che prevede 
un ulteriore finanziamento, per 
un investimento complessivo di 
720mila euro.
«Bicocca Starting Grants 

rappresenta un progetto unico - 
ha dichiarato la rettrice Giovanna 
Iannantuoni –. Si tratta del primo 
grant, in Italia, di tale portata 
interno ad un ateneo. Con 
questa iniziativa abbiamo voluto 
ancora una volta supportare 
i giovani studiosi e la ricerca 
interdisciplinare, con il fine 
ultimo di superare le barriere tra 
i saperi e favorirne la circolarità». 
«L’obiettivo di questo Premio – 
spiega il prorettore alla Ricerca, 
Guido Cavaletti – è dare fiducia 
e sostegno ai nostri assegnisti 
perché possano mettersi in gioco 
per sviluppare un loro progetto in 
totale autonomia. Coinvolgere nei 
singoli progetti di ricerca più ambiti 
disciplinari è un valore aggiunto 
per la comunità scientifica ma 
anche per gli investitori e attrarre 
finanziamenti esterni rappresenta 
un’ulteriore sfida per i nostri 
giovani ricercatori».

I progetti

La pandemia da Covid-19 ha 
riportato la questione della casa 
al centro del dibattito politico, 
rendendo visibili le disuguaglianze 
socio-economiche che si 
sedimentano nella dimensione 
abitativa. Con il progetto “In TRIAL”, 
Giacomo Pozzi (antropologo del 
Dipartimento di Scienze umane 
per la formazione “R. Massa”), 
alla guida di un team che 
include un sociologo, un giurista, 
due borsisti e un videomaker, 
analizzerà da una prospettiva 
socio-antropologica e giuridica 
se e come gli sfratti impediscano 
l’accesso a una piena cittadinanza 
e contribuiscano alla produzione 
di disuguaglianze, povertà ed 
esclusione sociale. I risultati 
dello studio saranno divulgati 
attraverso la realizzazione di tre 
video formativi. 
Il Magra è il più importante 
fiume della Liguria. Scorre lungo 

un territorio stretto fra i monti 
e il mare, sede di insediamenti 
umani fin dal 500 AC. Come il 
resto della Liguria, è un luogo 
soggetto a eventi climatici molto 
violenti, con conseguenze gravi 
per abitanti e attività produttive. 
Il team di ricerca guidato da 
Gregorio Taccola (dipartimento 
di sociologia e ricerca sociale) 
analizzerà la dinamica geologica 
delle alluvioni negli ultimi millenni 
e la risposta culturale e sociale 
che le comunità della foce del 
Magra hanno dato a questi eventi 
catastrofici.

La sanificazione dell’aria negli 
ambienti interni rappresenta 
un problema significativo 
nella pandemia da Covid-
19. Il lavoro diretto da Prince 
Alex del dipartimento di Fisica 
“G.Occhialini”, in collaborazione 
con il dipartimento di Medicina e 
chirurgia, si occuperà di mettere 
a punto un innovativo dispositivo 
che sfrutterà le potenzialità del 
plasma freddo – un gas ionizzato 
– per ridurre la carica virale e 
batterica nell’aria. Il dispositivo 
sarà dotato di sensori per la 
rilevazione di parametri ambientali 
e fisici in spazi chiusi che lo 
renderanno in grado di operare in 
presenza di persone.

Indagare gli effetti dell’apertura 
dei centri di accoglienza per 
richiedenti asilo sui territori in 
sui sono inseriti e sul percorso di 
integrazione dei rifugiati stessi. 
È quanto intende fare il progetto 
“Migrate” guidato da Sara Giunti 
(dipartimento di Economia metodi 
quantitativi e strategie d’impresa) 
attraverso lo studio della capacità 
di accesso ai servizi e alle risorse 
locali da parte dei rifugiati e 
mediante l’analisi della variazione 
dei valori immobiliari nei contesti 
di insediamento dei centri di 
accoglienza. La ricerca consentirà 
di fornire linee guida per le 
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politiche sociali e del territorio in 
un’ottica di miglioramento della 
capacità di inclusione dei territori 
nel sistema di accoglienza.

Tracciabilità alimentare dal mare al 
piatto. Si chiama “Seatraceomics” 
il progetto di Antonia Bruno 
(dipartimento di Biotecnologie e 
bioscienze) che studierà la qualità 
e la provenienza del pescato per 
scongiurare frodi alimentari. Non 
è raro che organismi appartenenti 
alla stessa specie, ma pescati in 
aree geografiche diverse, abbiano 
valore qualitativo ed economico 
differente. Per questo, la ricerca 
sfrutterà le cosiddette “scienze 
omiche” basate sull’analisi del 
DNA per investigare le “impronte 
digitali” che l’ambiente lascia su di 
essi, il tutto attraverso lo sviluppo 
di un algoritmo che consentirà di 
predire la provenienza geografica 
di un campione ignoto sulla base 
dei dati accumulati.

Sviluppare terapie mirate a 
recidere la leucemia mieloide 
acuta alla radice. È l’obiettivo del 
progetto di Daniele Ramazzotti 
(dipartimento di Medicina e 
chirurgia): attraverso lo studio 
approfondito del funzionamento 
delle cellule staminali leucemiche, 
la ricerca proverà a superare 
i limiti degli attuali regimi 
chemioterapici che generalmente 
non riescono a colpire l’intera 
popolazione di cellule maligne. La 
leucemia mieloide acuta infatti è 
una malattia caratterizzata da un 
altissimo tasso di ricaduta e da un 
indice di sopravvivenza a cinque 
anni per gli adulti di solo il 24 per 
cento, secondo l’American Cancer 
Society.

Dolore, formicolio, alterata 
sensibilità a mani e piedi, difficoltà 
nel manipolare oggetti molto 
piccoli e precarietà nell’equilibrio. 
Sono i problemi sperimentati dai 
pazienti quando 

terminano le cure per un tumore 
e possono durare per anni: non 
esiste, infatti, un trattamento 
farmacologico valido per questa 
condizione. Lo studio clinico del 
team multidisciplinare guidato 
da Paola Alberti (dipartimento di 
Medicina e chirurgia) si propone 
di studiare l’impatto economico 
della neurotossicità periferica 
indotta dalla chemioterapia sulla 
società e sui singoli pazienti, 
allo scopo di indirizzare future 
strategie di economia sanitaria 
in modo da migliorare la gestione 
dei pazienti.

La distrazione è la prima causa 
di incidenti stradali. Il progetto 
“Drive win” coordinato da 
Carlotta Lega (dipartimento 
di Psicologia) combina realtà 
virtuale e stimolazione cerebrale 
non invasiva per migliorare le 
capacità di attenzione alla guida 
ed evitare l’effetto di eventi 
distraenti e inattesi che possono 
causare incidenti. Lo studio si 
focalizzerà sulla comprensione 
dei meccanismi cerebrali alla 
base del comportamento di guida 
e fornirà un aiuto prezioso nello 
sviluppo di strategie utili a rendere 
la guida più sicura, soprattutto nei 
conducenti anziani.

Sviluppare un nuovo sensore in 
grado di misurare la capacità 
funzionale residua polmonare, 
ovvero la quantità di gas presente 
alla fase dell’espirazione, nei 
polmoni dei pazienti sottoposti 
a ventilazione meccanica per 
insufficienza respiratoria. È 
l’obiettivo del progetto guidato 
da Emanuele Rezoagli che 
nasce della collaborazione tra 
i dipartimenti di Medicina e 
chirurgia e di Fisica (avviata 
nell’ambito del progetto Milano 
Ventilatore Meccanico - MVM) 
e che mira alla brevettazione e 
all’industrializzazione del nuovo 
sensore.

microscopi di nuovA 
generAzione: il 
progetto crimson 
rivoluzionerà lo 
studio dell’origine 
cellulAre delle 
mAlAttie
coordinAto dAl 
politecnico di 
milAno, il progetto 
è finAnziAto 
dAll’unione europeA 
con 5 milioni di euro

Milano 1 dicembre 2020 - Una 
svolta nella microscopia e 
nell’endoscopia rivoluzionerà 
presto lo studio dell’origine cel-
lulare delle malattie, avanzando 
nel campo della medicina di pre-
cisione. Questo è l’obiettivo di 
CRIMSON, un progetto di ricer-
ca transdisciplinare e transna-
zionale recentemente finanziato 
dalla Commissione Europea. 
Svilupperà un dispositivo di 
imaging biofotonico di prossima 
generazione per la ricerca bio-
medica, combinando tecniche 
laser avanzate con sofisticate 
analisi dati basate su algoritmi 
di intelligenza artificiale. Questo 
innovativo microscopio fornirà 
mappe tridimensionali quantita-
tive di compartimenti subcellu-
lari in cellule viventi e organoidi 
e consentirà una rapida clas-
sificazione dei tessuti con una 
sensibilità biomolecolare senza 
precedenti. L’elevata velocità di 
acquisizione consentirà di crea-
re filmati in tempo reale sia dei 
processi intracellulari che delle 
dinamiche tra le varie cellule dei 
tessuti. Il progetto CRIMSON, 
della durata di 42 mesi a partire 
dal 1 dicembre 2020 e con un 
budget superiore a 5M €, simu-
lerà anche futuri studi in-vivo 
all’interno del corpo umano, re-
alizzando un endoscopio innova-
tivo e applicandolo alla diagno-
stica per immagini su campioni 
di tessuto.
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