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Open-Source
nella progettazione navale
il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM
ottimizzare il ciclo di vita
dei prodotti

World Solar Challenge
tutto il sole (e l’aerodinamica)
di “Emilia III”, la sfida italiana
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“CFD SpeCialiSt”
a CoSto zero?
Faremo i calcoli CFD sull’iPod di nostro figlio? E useremo le ani-
mazioni di un vortex shedding come sfondo del video del telefo-
nino? La simulazione numerica ha raggiunto livelli impensabili 
e le offerte, di ogni genere, arrivano come pioggia battente… o 
come grandine? 

Apparentemente, chiunque può scaricare un codice da Inter-
net e professarsi “CFD specialist” a costo zero, ma la realtà è 
ben diversa e i codici assemblati low cost (il generatore di gri-
glia da una parte, il solutore da un’altra, ecc.) richiedono risorse 
enormi per essere gestiti, tali che solo grandi strutture possono 
permettersi e, comunque, sempre con alte percentuali di rischio 
fallimento.

Non ci sono scorciatoie al calcolo numerico (come nello sport 
dove le strade facili della medicina non hanno mai rimpiazzato 
l’allenamento, i casi recenti insegnano) e per ottenere risultati 
affidabili gli strumenti di calcolo devono essere consolidati e va-
lidati. La validazione di un codice è un’operazione estremamen-
te complessa e farlo in proprio è tutt’altro che banale. Le offerte 
allettanti della rete vanno valutate anche in questa ottica e solo 
chi ha fatto un calcolo, anche solo una volta per proprio conto, 
conosce bene cosa vuol dire trovarsi soli con le proprie forze a 
risolvere i problemi.

E poi, il concetto ideale di libertà e di socialmente etico, tipico 
di tutto quello che si scarica dalla rete. Ma è difficile dare un 
significato a questo ideale in un settore dove qualsiasi attività 
richiede risorse che non si trovano certo liberamente in natura 
come l’acqua sorgiva.

È una questione di tempo? Forse. È evidente che nessuno 
può sapere cosa sarà fra vent’anni, ma anche le regole dovran-
no adeguarsi. Ad esempio, nei farmaci esistono i “generici” ma 
sono disponibili solo dopo un certo numero di anni per tutelare 
chi ha investito nella ricerca e nello sviluppo, poi ci sono i bre-
vetti ed altre forme di tutela.

A&C ha deciso di affrontare questa realtà con un atteggia-
mento aperto e neutrale dando spazio a tutte le campane pur-
ché serie e obbiettive e anche in questo numero ci sono esempi 
di entrambi gli scenari: il grande centro di ricerca (il più grande 
d’Italia) che sviluppa strumenti propri attingendo moduli dalla 
rete ed altre realtà che realizzano progetti con strumenti conso-
lidati ed affidabili. Buona lettura,

Marco Giachi

priMo piaNo

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013
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ATTUALITÀ & ECONOMIA

MERCATO DEL LAVORO ICT 
IN ROSSO, SPIRAGLI
DI TRASFORMAZIONE 
LEGATI AL DIGITALE

Assintel: nel 2012 meno posti fissi 
e più atipici (25%), cala il potere 
d’acquisto (-2,8%), tariffe ICT 
ancora al palo (-1,5%). 
Nella “Nuova IT” legata al digitale 
mancano investimenti in ricerca e 
sviluppo (40%) e competenze ade-
guate (27%): buone prospettive 
per le aree dei Social Network, del 
Cloud e del Mobile.
I giovani laureati nell’area ICT resta-
no penalizzati nelle retribuzioni di 
ingresso (-5,2%) ma poi recuperano 
(+3,1%) rispetto agli altri settori. In 
un contesto di crisi economica con-
clamata, le 132.000 imprese dell’In-
formation Communication Techno-
logy fanno i conti con un mercato 
contratto e tariffe sempre più bas-
se, ma anche con le nuove frontiere 
promettenti legate all’economia del 
digitale. I 612.000 addetti contati al 
primo semestre 2012 sono in stal-
lo rispetto al 2011, con un deflusso 
consistente dalle posizioni di lavoro 
dipendente a quelle atipiche, il 25,1% 
sul totale, soprattutto nell’area Ser-
vizi IT, Software e nel Canale. Le 
retribuzioni nell’ICT crescono meno 
dell’inflazione: nei primi 6 mesi 
dell’anno un impiegato ICT perde il 
-2,8% del suo potere d’acquisto ri-
spetto all’inflazione ad alta frequen-
za. Sul fronte delle tariffe profes-
sionali, il trend è negativo ormai da 
un decennio, ma si registra un lieve 
rallentamento della caduta: le tarif-
fe 2012 scendono in media “solo” 
del -1,5%, contro il -2,6% dello scor-
so anno. Questi alcuni dei dati che 
emergono dall’Osservatorio delle 
competenze nell’ICT, con il quale 
Assintel ha presentato uno spaccato 
aggiornato al 2012 dell’impatto del-
la crisi economica sul mercato ICT 
dal punto di vista delle risorse uma-
ne. Partner di Assintel Fondazione 
Politecnico di Milano, IDC, GiGroup 
e OD, AICA, itSMF, IWA, con il pa-
trocinio della Camera di Commercio 
di Milano. Così commenta Giorgio 
Rapari, Presidente di Assintel: “in 
questo ciclo economico insistente-
mente negativo, la nostra maggior 
preoccupazione è il progressivo 
depauperamento di ciò che è più 
prezioso per le aziende ICT: i talenti 

e la capacità innovativa. Il contesto 
politico-normativo non sembra però 
rispondere efficacemente al nostro 
allarme, mediamente inefficace nel 
rilanciare il mercato, e ancor di più 
nell’agevolare e sostenere imprese 
ed imprenditori. Assintel si pone in 
questo contesto come piattaforma 
in cui riunire le forze rappresenta-
tive del settore per essere punto 
di riferimento per un contratto di 
categoria e per gli sviluppi concre-
ti dell’Agenda Digitale”. Su questi 
temi si è aperto il confronto con 6 
grandi aziende utenti, per la prima 
volta insieme in una tavola rotonda 
con l’Offerta ICT: A2A, CEMAT, FIAT, 
LA RINASCENTE, SEA, SEAT PAGI-
NE GIALLE. Tutte concordano nel 
ritenere i tempi maturi per un’ICT 
interna focalizzata sui processi, che 
cavalchi la “Nuova IT”, in dialogo 
costante con i partner per essere 
aggiornata, che formi e valorizzi le 
competenze non solo tecniche ma 
anche legate al mondo delle soft 
skills.

SAPIENZA DIGITAL 
LIbRARy: IL PATRIMONIO 
CuLTuRALE E SCIENTIFICO 
DELL’ATENEO VA ONLINE

Recentemente presso l’Università 
Sapienza di Roma, si è tenuta la 
presentazione del progetto Sapien-
za Digital Library: il patrimonio cul-
turale e scientifico dell’Ateneo va 
online. 
L’iniziativa, che organizza in un nuo-
vo portale il patrimonio digitale del-
la Sapienza, è frutto di una collabo-
razione tra il Sistema bibliotecario 
Sapienza-Sbs, il centro di ricerca 
della Sapienza Digilab e il Cineca, 
ed ha l’obiettivo di rendere dispo-
nibile l’infrastruttura anche alle 
altre università. Nel nuovo portale 
confluiranno materiali digitali già 
disponibili e collezioni del patrimo-
nio culturale e scientifico della Sa-
pienza che saranno digitalizzati in 
futuro. La comunità universitaria e 
gli utenti esterni potranno contribu-
ire donando risorse digitali grazie 
al servizio interattivo “Dona una ri-
sorsa” inserito sulla home page del 
portale. Maggiori informazioni sul 
progetto Digital Library:
http://www.cineca.it/it/progetti/
digital-library

LA MECCANICA ITALIANA 
GuIDA L’EuROPA

Il Presidente di ANIMA/
Confindustria eletto Presidente 
di Orgalime, Associazione della 
meccanica europea 

Sandro Bonomi, Presidente di ANI-
MA/Confindustria, è stato eletto il 
29 novembre a Bruxelles Presidente 
di Orgalime, European Engineering 
Industries Association, che rappre-
senta il manifatturiero meccanico, 
elettrico ed elettronico per un totale 
di 130.000 aziende, 10.2 milioni di 
addetti e circa € 1.7 miliardi di pro-
duzione annuale.
“È per me un grande onore ricopri-
re questo incarico. È un’ulteriore 
conferma di quanto siamo apprez-
zati, conosciuti e richiesti all’estero 
mentre in Italia facciamo fatica ad 
essere ascoltati” - afferma Bonomi 
- “Sarà mia cura fare in modo che 
la presenza dell’Italia in Europa sia 
di stimolo e di aiuto per contribuire 
alla crescita della manifattura eu-
ropea, che oggi rappresenta il 16% 
dl PIL UE, a raggiungere il 20% nel 
2020 come auspicato nei program-
mi della Commissione Europea”.
Sandro Bonomi, laureato in Scienze 
Economiche all’Università Cattoli-
ca di Milano, è Presidente di Enol-
gas Bonomi SpA di Concesio (BS), 
azienda certificata ISO 9000, che 
dal 1960 produce dispositivi di si-
curezza per gas, unitamente a val-
vole per acqua e per gas, in ottone 
e in acciaio. Bonomi ha ricoperto la 
carica di Presidente AVR (Associa-
zione Italiana Costruttori Valvole e 
Rubinetteria), nell’ambito di ANIMA, 
dal 2000 al 2007 ed è stato consi-
gliere di Giunta e Consiglio Direttivo 
di ANIMA.
Durante la presidenza AVR, a San-
dro Bonomi è stata affidata anche 
la presidenza del CEIR – Comité 
Européen de l’Industrie de la Ru-
binetterie – l’organismo che rap-
presenta l’industria di valvolame e 
rubinetteria di 21 paesi europei. In 
entrambi gli ambiti Sandro Bonomi 
si è prodigato nella tutela del mar-
chio aziendale nei confronti della 
contraffazione.
Dal 1995 Bonomi è Presidente del 
Consorzio Brescia Export che ade-
risce a Federexport. Il 2 ottobre 
2008 è stato nominato Presidente 
di ANIMA.
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AttuALItÀ & econoMIA

mercAto DeL LAVoro Ict 
IN rosso, sPIrAGLI
DI trAsformAzIoNe 
LeGAtI AL DIGItALe

Assintel: nel 2012 meno posti fissi 
e più atipici (25%), cala il potere 
d’acquisto (-2,8%), tariffe ICT 
ancora al palo (-1,5%). 
Nella “Nuova IT” legata al digitale 
mancano investimenti in ricerca e 
sviluppo (40%) e competenze ade-
guate (27%): buone prospettive 
per le aree dei Social Network, del 
Cloud e del Mobile.
I giovani laureati nell’area ICT resta-
no penalizzati nelle retribuzioni di 
ingresso (-5,2%) ma poi recuperano 
(+3,1%) rispetto agli altri settori. In 
un contesto di crisi economica con-
clamata, le 132.000 imprese dell’In-
formation Communication Techno-
logy fanno i conti con un mercato 
contratto e tariffe sempre più bas-
se, ma anche con le nuove frontiere 
promettenti legate all’economia del 
digitale. I 612.000 addetti contati al 
primo semestre 2012 sono in stal-
lo rispetto al 2011, con un deflusso 
consistente dalle posizioni di lavoro 
dipendente a quelle atipiche, il 25,1% 
sul totale, soprattutto nell’area Ser-
vizi IT, Software e nel Canale. Le 
retribuzioni nell’ICT crescono meno 
dell’inflazione: nei primi 6 mesi 
dell’anno un impiegato ICT perde il 
-2,8% del suo potere d’acquisto ri-
spetto all’inflazione ad alta frequen-
za. Sul fronte delle tariffe profes-
sionali, il trend è negativo ormai da 
un decennio, ma si registra un lieve 
rallentamento della caduta: le tarif-
fe 2012 scendono in media “solo” 
del -1,5%, contro il -2,6% dello scor-
so anno. Questi alcuni dei dati che 
emergono dall’Osservatorio delle 
competenze nell’ICT, con il quale 
Assintel ha presentato uno spaccato 
aggiornato al 2012 dell’impatto del-
la crisi economica sul mercato ICT 
dal punto di vista delle risorse uma-
ne. Partner di Assintel Fondazione 
Politecnico di Milano, IDC, GiGroup 
e OD, AICA, itSMF, IWA, con il pa-
trocinio della Camera di Commercio 
di Milano. Così commenta Giorgio 
Rapari, Presidente di Assintel: “in 
questo ciclo economico insistente-
mente negativo, la nostra maggior 
preoccupazione è il progressivo 
depauperamento di ciò che è più 
prezioso per le aziende ICT: i talenti 

e la capacità innovativa. Il contesto 
politico-normativo non sembra però 
rispondere efficacemente al nostro 
allarme, mediamente inefficace nel 
rilanciare il mercato, e ancor di più 
nell’agevolare e sostenere imprese 
ed imprenditori. Assintel si pone in 
questo contesto come piattaforma 
in cui riunire le forze rappresenta-
tive del settore per essere punto 
di riferimento per un contratto di 
categoria e per gli sviluppi concre-
ti dell’Agenda Digitale”. Su questi 
temi si è aperto il confronto con 6 
grandi aziende utenti, per la prima 
volta insieme in una tavola rotonda 
con l’Offerta ICT: A2A, CEMAT, FIAT, 
LA RINASCENTE, SEA, SEAT PAGI-
NE GIALLE. Tutte concordano nel 
ritenere i tempi maturi per un’ICT 
interna focalizzata sui processi, che 
cavalchi la “Nuova IT”, in dialogo 
costante con i partner per essere 
aggiornata, che formi e valorizzi le 
competenze non solo tecniche ma 
anche legate al mondo delle soft 
skills.

sAPIeNzA DIGItAL 
LIbrAry: IL PAtrImoNIo 
cULtUrALe e scIeNtIfIco 
DeLL’AteNeo VA oNLINe

Recentemente presso l’Università 
Sapienza di Roma, si è tenuta la 
presentazione del progetto Sapien-
za Digital Library: il patrimonio cul-
turale e scientifico dell’Ateneo va 
online. 
L’iniziativa, che organizza in un nuo-
vo portale il patrimonio digitale del-
la Sapienza, è frutto di una collabo-
razione tra il Sistema bibliotecario 
Sapienza-Sbs, il centro di ricerca 
della Sapienza Digilab e il Cineca, 
ed ha l’obiettivo di rendere dispo-
nibile l’infrastruttura anche alle 
altre università. Nel nuovo portale 
confluiranno materiali digitali già 
disponibili e collezioni del patrimo-
nio culturale e scientifico della Sa-
pienza che saranno digitalizzati in 
futuro. La comunità universitaria e 
gli utenti esterni potranno contribu-
ire donando risorse digitali grazie 
al servizio interattivo “Dona una ri-
sorsa” inserito sulla home page del 
portale. Maggiori informazioni sul 
progetto Digital Library:
http://www.cineca.it/it/progetti/
digital-library

LA meccANIcA ItALIANA 
GUIDA L’eUroPA

Il Presidente di ANIMA/
Confindustria eletto Presidente 
di Orgalime, Associazione della 
meccanica europea 

Sandro Bonomi, Presidente di ANI-
MA/Confindustria, è stato eletto il 
29 novembre a Bruxelles Presidente 
di Orgalime, European Engineering 
Industries Association, che rappre-
senta il manifatturiero meccanico, 
elettrico ed elettronico per un totale 
di 130.000 aziende, 10.2 milioni di 
addetti e circa € 1.7 miliardi di pro-
duzione annuale.
“È per me un grande onore ricopri-
re questo incarico. È un’ulteriore 
conferma di quanto siamo apprez-
zati, conosciuti e richiesti all’estero 
mentre in Italia facciamo fatica ad 
essere ascoltati” - afferma Bonomi 
- “Sarà mia cura fare in modo che 
la presenza dell’Italia in Europa sia 
di stimolo e di aiuto per contribuire 
alla crescita della manifattura eu-
ropea, che oggi rappresenta il 16% 
dl PIL UE, a raggiungere il 20% nel 
2020 come auspicato nei program-
mi della Commissione Europea”.
Sandro Bonomi, laureato in Scienze 
Economiche all’Università Cattoli-
ca di Milano, è Presidente di Enol-
gas Bonomi SpA di Concesio (BS), 
azienda certificata ISO 9000, che 
dal 1960 produce dispositivi di si-
curezza per gas, unitamente a val-
vole per acqua e per gas, in ottone 
e in acciaio. Bonomi ha ricoperto la 
carica di Presidente AVR (Associa-
zione Italiana Costruttori Valvole e 
Rubinetteria), nell’ambito di ANIMA, 
dal 2000 al 2007 ed è stato consi-
gliere di Giunta e Consiglio Direttivo 
di ANIMA.
Durante la presidenza AVR, a San-
dro Bonomi è stata affidata anche 
la presidenza del CEIR – Comité 
Européen de l’Industrie de la Ru-
binetterie – l’organismo che rap-
presenta l’industria di valvolame e 
rubinetteria di 21 paesi europei. In 
entrambi gli ambiti Sandro Bonomi 
si è prodigato nella tutela del mar-
chio aziendale nei confronti della 
contraffazione.
Dal 1995 Bonomi è Presidente del 
Consorzio Brescia Export che ade-
risce a Federexport. Il 2 ottobre 
2008 è stato nominato Presidente 
di ANIMA.
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soLID eDGe DIsPoNIbILe 
GrAtUItAmeNte Per tUttI 
I DoceNtI DI scUoLA 
secoNDArIA

Siemens PLM Software ha presenta-
to recentemente la versione gratui-
ta High School Edition del software 
Solid Edge® per la progettazione in 
3D (CAD), destinata ai docenti delle 
scuole superiori di tutto il mondo. 
I docenti possono scaricare una li-
cenza gratuita per istituti scolastici, 
valida 12 mesi, dalla pagina www.
siemens.com/plm/solid-edge-high-
school.

ALtAIr PreseNtA DIsPLAy 
mANAGer Per LA 
VIsUALIzzAzIoNe remotA 
DeI bIG DAtA

Al Supercomputing 2012 di Salt 
Lake City nello Utah, Altair ha pre-
sentato Display Manager, il nuovo 
portale per la visualizzazione remo-
ta degli ampi modelli sviluppati dal-
le risorse Big Data.
Display Manager, che sarà dispo-
nibile nell’immediato futuro, per-
metterà agli utenti di lanciare com-
plesse applicazioni grafi che nei loro 
cluster, visualizzando le stesse dai 
propri desktop. Dato che le applica-
zioni vengono lanciate direttamente 
dal cluster, gli utenti avranno il be-
nefi cio di poter utilizzare le enormi 
prestazioni dell’hardware condiviso 
e delle GPU presenti nell’infrastrut-
tura HPC, ed usare i propri browser 
per visualizzare, modifi care, intera-
gire e controllare le applicazioni gra-
fi che dalla loro postazione remota.
Questo consente all’azienda di po-
ter acquistare un minor numero di 
sistemi grafi ci high-end ed evitare 
di dover mettere a disposizione co-
stosi desktop grafi ci di alta gamma 
ad ogni ingegnere. Display Manager 
consente la condivisione dei sistemi 
di classe HPC ospitati nel data-cen-
ter (o in un cluster HPC) tra tutti gli 
utenti in azienda.
Dato che Display Manager è in gra-
do di mostrare le applicazioni grafi -
che direttamente dal cluster tramite 
un browser, i Big Data rimangono 
sul cluster senza dover effettuare 
copie, così da ottenere operazioni 
più rapide, più semplici e maggior-
mente effi cienti. Questa funziona-

sessione senza scaricare alcun fi le. 
Questa funzione di virtual-team, 
permette di risparmiare le spese as-
sociate a costosi meeting faccia a 
faccia e di evitare agli utenti, dislo-
cati in diversi siti, di dover scaricare 
i Big Data.
Display Manager può regolare la 
fedeltà per abbinare la larghezza 
di banda della rete e la latenza, for-
nendo costantemente risposte in 
tempo reale, sia che si operi su una 
LAN o su di una rete geografi ca. La 
sua architettura aperta è compatibi-
le con qualsiasi altra applicazione di 
Altair o di terze parti già in possesso 
dell’utente; non sono richiesti inve-
stimenti per applicazioni aggiuntive 
e non è necessaria nessuna modi-
fi ca.
Display Manager può essere utiliz-
zato come una tecnologia stand-
alone o può essere perfettamente 
integrato con Compute Manager in 
maniera semplice per le imprese 
con grandi cluster HPC.

lità aumenta inoltre la sicurezza 
dei dati, poiché questi rimangono 
esclusivamente nel centro dati per 
tutto il tempo. 
“La visualizzazione remota è uno 
strumento chiave per la tecnologia 
Big Data, permettendo anche ai 
clienti che non dispongono di grandi 
risorse di calcolo di poter manipola-
re enormi set di dati,” ha dichiarato 
Bill Nitzberg, Chief Technology Of-
fi cer per PBS Works ad Altair. “Di-
splay Manager sfrutta l’approfondito 
know-how di Altair nella modellazio-
ne e nella visualizzazione, derivato 
dalla nostra globalmente acclamata 
suite HyperWorks, per offrire una 
straordinaria esperienza di visualiz-
zazione in remoto direttamente dal 
browser senza la necessità di instal-
lare qualsiasi altra applicazione sul 
desktop”.
Inoltre, più utenti possono colla-
borare direttamente dall’interno di 
Display Manager attraverso delle 
semplici sessioni di condivisione. 
Gli utenti autorizzati possono vi-
sualizzare e controllare una singola 

ANSYS CON RED BULL 
RACING, CAMPIONE
DEL MONDO PER BEN 
TRE VOLTE CONSECUTIVE

Quattro dei sei migliori team 
del 2012 - tra cui il campione 
di quest’anno, Red Bull Racing 
- sono supportati da ANSYS. La 
recente vittoria Costruttori è la 
terza consecutiva per Red Bull 
Racing, che si aggiudica di dirit-
to il titolo di terza 
squadra nella sto-
ria a raggiungere 
questo obiettivo. 
Proprio perché 
in una gara pochi 
punti possono fare 
la differenza tra un 
primo e un secon-
do posto, i team 
hanno la necessità 
di sfruttare ogni 
vantaggio compe-
titivo a loro disposizione. Nella 
fattispecie, Red Bull Racing si 
avvale delle soluzioni high perfor-
mance computing (HPC) e Com-
putational fl uid dynamics (CFD) 
di ANSYS per i test aerodinamici. 
La combinazione degli strumenti 

HPC e CFD sfrutta la potenza di mi-
gliaia di computer e permette ai pro-
pri ingegneri di valutare velocemen-
te numerose iterazioni di progetto e 
apportare le modifi che necessarie 
prima dei test fi sici. 
“La partnership con ANSYS nel 
corso degli ultimi anni è stata una 
componente chiave del nostro suc-
cesso”, ha dichiarato Nathan Sykes, 
CFD and FEA Tools Team Leader in 
Red Bull Racing. La chiave, in questo 

caso, non è solo nel prodotto ma an-
che nel supporto: Red Bull condivide 
molte informazioni con ANSYS, per-
mettendo agli esperti di simulazione 
di dare un contributo fondamentale 
sul processo con cui il software sup-
porta la progettazione.
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Le GPU NVIDIA eqUIPAGGIANo IL PIù VeLoce 
sUPercomPUter AL moNDo 

NVIDIA ha presentato recentemente la famiglia di GPU NVIDIA® Tesla® K20, 
gli acceleratori più efficienti – leggiamo in un comunicato -  con le più eleva-
te performance mai realizzate e su cui si basa Titan, il più veloce supercom-
puter al mondo secondo la Top500 list (http://www.top500.org).
Equipaggiato con 18,688 acceleratori GPU NVIDIA Tesla K20X, il super-

computer Titan ha raggiunto le performance record di 
17.59 petaflop misurate con il benchmark Linpack.
La famiglia di acceleratori K20 rappresenta un balzo in 
avanti nel computing comparabile a quello apportato dal-
la precedente architettura NVIDIA Fermi, aumentando la 
produttività e consentendo potenzialmente di raggiunge-
re prospettive finora impossibili. 
Le GPU Tesla sono acceleratori paralleli basati sulla piat-
taforma di calcolo parallelo NVIDIA CUDA®. Le GPU Tesla 
sono state espressamente progettate per il calcolo ad 

alte prestazioni (HPC), la scienza computazionale e il super calcolo e offro-
no performance significativamente superiori con le applicazioni scientifiche 
e commerciali rispetto ai sistemi basati su sole CPU. 

rILAscIAtA LA NUoVA 
VersIoNe mAthemAtIcA 9

“Mathematica 9” dichiara più di 400 
nuove caratteristiche.
I miglioramenti dell’usabilità sono 
una parte importante nel potenzia-
re le capacità attraverso la com-
putazione, ma è solo uno degli 
aspetti dei miglioramenti, che spa-
ziano in molti settori e tecnologie. 
Uno di questi è la scienza dei dati. 
“Mathematica 9” supporta questa 
importante area con nuove funzio-
nalità e automazione. L’analisi e la 
visualizzazione di dati statistici e dei 
social network (es.: Facebook, Twit-
ter) sono pienamente integrati con 
le capacità esistenti di interattività 
istantanea, documenti calcolabili e 
calcolo simbolico. Per una completa 
descrizione delle nuove tecnologie, 
idee e progetti dall’ideatore di Ma-
thematica vedi il blog post <http://
blog.wolfram.com/2012/11/28/
mathematica-9-is-released-today> 
di Stephen Wolfram, CEO.

coreL PreseNtA IL NUo-
Vo coreLcAD™ 2013

L’ultima versione è compatibile con 
il formato AutoCAD .DWG 2013, of-
fre prestazioni migliorate e aggiunge 
nuove funzionalità che aumentano il 
livello di precisione.
Grazie alla piena compatibilità con 
il nuovo formato di file AutoCAD® 

.DWG 2013, CorelCAD 2013 forni-
sce a ingegneri, grafici e architetti 
funzionalità di disegno tecnico in 
2D di alta precisione e una varietà 
di strumenti di disegno 2D e 3D 
personalizzabili. I nuovi strumen-
ti di allineamento e revisione, la 
funzionalità “Sottoposto DGN” e la 
modifica del testo sullo schermo 
consentono agli utenti di disegnare 
in modo ancor più accurato. Corel-
CAD 2013 vanta inoltre prestazioni 
e velocità migliorate, supporto degli 
ultimi sistemi operativi Windows e 
Mac e una versione a 64 bit nativa 
per Windows.

msc softwAre coN 
GLI stUDeNtI IN UNA 
coLLAborAzIoNe 
INterNAzIoNALe Per UNA 
VettUrA DI formULA 1

Studenti dell’università PACE (Part-
ners for the Advancement of Col-
laborative Engineering Education) 
provenienti da 26 scuole diverse 
nel mondo stanno collaborando con 
successo alla progettazione di una 
vettura di Formula 1 con l’aiuto del-
le soluzioni di simulazione di MSC 
Software, Adams e MSC Nastran.
Il progetto della vettura F1 ha ri-
chiesto il duro lavoro di più di 500 
studenti in 10 diversi paesi divisi tra 
loro da 19 fusi orari. Il progetto for-
nisce l’opportunità a studenti mul-
tinazionali di lavorare insieme alla 
progettazione, ingegnerizzazione 
e produzione di un veicolo che sia 
sicuro da guidare ad alte velocità. 
Le capacità di simulazione dinami-
ca multibody di Adams sono state 
di grande aiuto nella messa a punto 
della sospensione anteriore e poste-
riore e dell’impianto sterzante. MSC 
Nastran è stato usato per analizza-
re e simulare l’integrità strutturale 
della macchina. L’intero progetto ha 
richiesto 4 anni per essere comple-
tato e ha visto la realizzazione di un 
prototipo ogni anno per assicurare 
la costruzione del veicolo finale. 
Studenti dell’Università di Brigham 
Young (BYU) recentemente hanno 
testato le performance del veicolo 

moDULo embeDDeD coN 
Processore cortex A9 
scALAbILe e PoteNte

Contradata S.r.l. ha presentato re-
centemente il nuovo modulo CPU 
TQMa6X sviluppato da TQ Com-
ponents sfruttando la serie di pro-
cessori Freescale iMX6. Si tratta di 
una soluzione per applicazioni quali 
dispositivi HMI e sistemi di control-
lo industriale grazie alla varietà di 
interfacce, al basso consumo e alle 
dimensioni estremamente ridotte di 
74 x 54 mm. TQMa6X offre suppor-
to per display con risoluzioni fino a 
Full HD. La connessione simultanea 
fino a 4 display e la possibilità di 
rappresentare contenuti differenti 
sono ulteriori caratteristiche chiave 
di questo nuovo modulo, che risulta 
perfetto in applicazioni Multi-Touch 
e Multi-Display così come nelle 
applicazioni di puro controllo. Il 
kit di sviluppo a corredo permette 
all’utente di valutare immediata-
mente una serie di possibili scenari 
applicativi con estrema semplicità. 
Per il modulo è disponibile un BSP 
Linux, sono anche previsti e in fase 
di adattamento i BSP per i sistemi 
operativi Windows Embedded Com-
pact 7, Android, QNX e VxWorks.

presso la pista di Miller Motorsports 
Park in Utah. La macchina ha rag-
giunto con successo la velocità 
massima di 109 MPH su un retti-
lineo di 1300 ft e ha completato 8 
giri di pista ad una velocità media di 
100 MPH. Il team ha ora in program-
ma di incrementare la spinta da 10 
lbs a 25 lbs e di apportare modifi-
che al cambio.
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Siemens PLM Software ha presenta-
to recentemente la versione gratui-
ta High School Edition del software 
Solid Edge® per la progettazione in 
3D (CAD), destinata ai docenti delle 
scuole superiori di tutto il mondo. 
I docenti possono scaricare una li-
cenza gratuita per istituti scolastici, 
valida 12 mesi, dalla pagina www.
siemens.com/plm/solid-edge-high-
school.

ALtAIr PreseNtA DIsPLAy 
mANAGer Per LA 
VIsUALIzzAzIoNe remotA 
DeI bIG DAtA

Al Supercomputing 2012 di Salt 
Lake City nello Utah, Altair ha pre-
sentato Display Manager, il nuovo 
portale per la visualizzazione remo-
ta degli ampi modelli sviluppati dal-
le risorse Big Data.
Display Manager, che sarà dispo-
nibile nell’immediato futuro, per-
metterà agli utenti di lanciare com-
plesse applicazioni grafi che nei loro 
cluster, visualizzando le stesse dai 
propri desktop. Dato che le applica-
zioni vengono lanciate direttamente 
dal cluster, gli utenti avranno il be-
nefi cio di poter utilizzare le enormi 
prestazioni dell’hardware condiviso 
e delle GPU presenti nell’infrastrut-
tura HPC, ed usare i propri browser 
per visualizzare, modifi care, intera-
gire e controllare le applicazioni gra-
fi che dalla loro postazione remota.
Questo consente all’azienda di po-
ter acquistare un minor numero di 
sistemi grafi ci high-end ed evitare 
di dover mettere a disposizione co-
stosi desktop grafi ci di alta gamma 
ad ogni ingegnere. Display Manager 
consente la condivisione dei sistemi 
di classe HPC ospitati nel data-cen-
ter (o in un cluster HPC) tra tutti gli 
utenti in azienda.
Dato che Display Manager è in gra-
do di mostrare le applicazioni grafi -
che direttamente dal cluster tramite 
un browser, i Big Data rimangono 
sul cluster senza dover effettuare 
copie, così da ottenere operazioni 
più rapide, più semplici e maggior-
mente effi cienti. Questa funziona-

sessione senza scaricare alcun fi le. 
Questa funzione di virtual-team, 
permette di risparmiare le spese as-
sociate a costosi meeting faccia a 
faccia e di evitare agli utenti, dislo-
cati in diversi siti, di dover scaricare 
i Big Data.
Display Manager può regolare la 
fedeltà per abbinare la larghezza 
di banda della rete e la latenza, for-
nendo costantemente risposte in 
tempo reale, sia che si operi su una 
LAN o su di una rete geografi ca. La 
sua architettura aperta è compatibi-
le con qualsiasi altra applicazione di 
Altair o di terze parti già in possesso 
dell’utente; non sono richiesti inve-
stimenti per applicazioni aggiuntive 
e non è necessaria nessuna modi-
fi ca.
Display Manager può essere utiliz-
zato come una tecnologia stand-
alone o può essere perfettamente 
integrato con Compute Manager in 
maniera semplice per le imprese 
con grandi cluster HPC.

lità aumenta inoltre la sicurezza 
dei dati, poiché questi rimangono 
esclusivamente nel centro dati per 
tutto il tempo. 
“La visualizzazione remota è uno 
strumento chiave per la tecnologia 
Big Data, permettendo anche ai 
clienti che non dispongono di grandi 
risorse di calcolo di poter manipola-
re enormi set di dati,” ha dichiarato 
Bill Nitzberg, Chief Technology Of-
fi cer per PBS Works ad Altair. “Di-
splay Manager sfrutta l’approfondito 
know-how di Altair nella modellazio-
ne e nella visualizzazione, derivato 
dalla nostra globalmente acclamata 
suite HyperWorks, per offrire una 
straordinaria esperienza di visualiz-
zazione in remoto direttamente dal 
browser senza la necessità di instal-
lare qualsiasi altra applicazione sul 
desktop”.
Inoltre, più utenti possono colla-
borare direttamente dall’interno di 
Display Manager attraverso delle 
semplici sessioni di condivisione. 
Gli utenti autorizzati possono vi-
sualizzare e controllare una singola 

ANsys coN reD bULL 
rAcING, cAmPIoNe
DeL moNDo Per tre 
VoLte coNsecUtIVe

Quattro dei sei migliori team 
del 2012 - tra cui il campione 
di quest’anno, Red Bull Racing 
- sono supportati da ANSYS. La 
recente vittoria Costruttori è la 
terza consecutiva per Red Bull 
Racing, che si aggiudica di dirit-
to il titolo di terza 
squadra nella sto-
ria a raggiungere 
questo obiettivo. 
Proprio perché 
in una gara pochi 
punti possono fare 
la differenza tra un 
primo e un secon-
do posto, i team 
hanno la necessità 
di sfruttare ogni 
vantaggio compe-
titivo a loro disposizione. Nella 
fattispecie, Red Bull Racing si 
avvale delle soluzioni high perfor-
mance computing (HPC) e Com-
putational fl uid dynamics (CFD) 
di ANSYS per i test aerodinamici. 
La combinazione degli strumenti 

HPC e CFD sfrutta la potenza di mi-
gliaia di computer e permette ai pro-
pri ingegneri di valutare velocemen-
te numerose iterazioni di progetto e 
apportare le modifi che necessarie 
prima dei test fi sici. 
“La partnership con ANSYS nel 
corso degli ultimi anni è stata una 
componente chiave del nostro suc-
cesso”, ha dichiarato Nathan Sykes, 
CFD and FEA Tools Team Leader in 
Red Bull Racing. La chiave, in questo 

caso, non è solo nel prodotto ma an-
che nel supporto: Red Bull condivide 
molte informazioni con ANSYS, per-
mettendo agli esperti di simulazione 
di dare un contributo fondamentale 
sul processo con cui il software sup-
porta la progettazione.
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Le GPU NVIDIA eqUIPAGGIANo IL PIù VeLoce 
sUPercomPUter AL moNDo 

NVIDIA ha presentato recentemente la famiglia di GPU NVIDIA® Tesla® K20, 
gli acceleratori più efficienti – leggiamo in un comunicato -  con le più eleva-
te performance mai realizzate e su cui si basa Titan, il più veloce supercom-
puter al mondo secondo la Top500 list (http://www.top500.org).
Equipaggiato con 18,688 acceleratori GPU NVIDIA Tesla K20X, il super-

computer Titan ha raggiunto le performance record di 
17.59 petaflop misurate con il benchmark Linpack.
La famiglia di acceleratori K20 rappresenta un balzo in 
avanti nel computing comparabile a quello apportato dal-
la precedente architettura NVIDIA Fermi, aumentando la 
produttività e consentendo potenzialmente di raggiunge-
re prospettive finora impossibili. 
Le GPU Tesla sono acceleratori paralleli basati sulla piat-
taforma di calcolo parallelo NVIDIA CUDA®. Le GPU Tesla 
sono state espressamente progettate per il calcolo ad 

alte prestazioni (HPC), la scienza computazionale e il super calcolo e offro-
no performance significativamente superiori con le applicazioni scientifiche 
e commerciali rispetto ai sistemi basati su sole CPU. 

rILAscIAtA LA NUoVA 
VersIoNe mAthemAtIcA 9

“Mathematica 9” dichiara più di 400 
nuove caratteristiche.
I miglioramenti dell’usabilità sono 
una parte importante nel potenzia-
re le capacità attraverso la com-
putazione, ma è solo uno degli 
aspetti dei miglioramenti, che spa-
ziano in molti settori e tecnologie. 
Uno di questi è la scienza dei dati. 
“Mathematica 9” supporta questa 
importante area con nuove funzio-
nalità e automazione. L’analisi e la 
visualizzazione di dati statistici e dei 
social network (es.: Facebook, Twit-
ter) sono pienamente integrati con 
le capacità esistenti di interattività 
istantanea, documenti calcolabili e 
calcolo simbolico. Per una completa 
descrizione delle nuove tecnologie, 
idee e progetti dall’ideatore di Ma-
thematica vedi il blog post <http://
blog.wolfram.com/2012/11/28/
mathematica-9-is-released-today> 
di Stephen Wolfram, CEO.

coreL PreseNtA IL NUo-
Vo coreLcAD™ 2013

L’ultima versione è compatibile con 
il formato AutoCAD .DWG 2013, of-
fre prestazioni migliorate e aggiunge 
nuove funzionalità che aumentano il 
livello di precisione.
Grazie alla piena compatibilità con 
il nuovo formato di file AutoCAD® 

.DWG 2013, CorelCAD 2013 forni-
sce a ingegneri, grafici e architetti 
funzionalità di disegno tecnico in 
2D di alta precisione e una varietà 
di strumenti di disegno 2D e 3D 
personalizzabili. I nuovi strumen-
ti di allineamento e revisione, la 
funzionalità “Sottoposto DGN” e la 
modifica del testo sullo schermo 
consentono agli utenti di disegnare 
in modo ancor più accurato. Corel-
CAD 2013 vanta inoltre prestazioni 
e velocità migliorate, supporto degli 
ultimi sistemi operativi Windows e 
Mac e una versione a 64 bit nativa 
per Windows.

msc softwAre coN 
GLI stUDeNtI IN UNA 
coLLAborAzIoNe 
INterNAzIoNALe Per UNA 
VettUrA DI formULA 1

Studenti dell’università PACE (Part-
ners for the Advancement of Col-
laborative Engineering Education) 
provenienti da 26 scuole diverse 
nel mondo stanno collaborando con 
successo alla progettazione di una 
vettura di Formula 1 con l’aiuto del-
le soluzioni di simulazione di MSC 
Software, Adams e MSC Nastran.
Il progetto della vettura F1 ha ri-
chiesto il duro lavoro di più di 500 
studenti in 10 diversi paesi divisi tra 
loro da 19 fusi orari. Il progetto for-
nisce l’opportunità a studenti mul-
tinazionali di lavorare insieme alla 
progettazione, ingegnerizzazione 
e produzione di un veicolo che sia 
sicuro da guidare ad alte velocità. 
Le capacità di simulazione dinami-
ca multibody di Adams sono state 
di grande aiuto nella messa a punto 
della sospensione anteriore e poste-
riore e dell’impianto sterzante. MSC 
Nastran è stato usato per analizza-
re e simulare l’integrità strutturale 
della macchina. L’intero progetto ha 
richiesto 4 anni per essere comple-
tato e ha visto la realizzazione di un 
prototipo ogni anno per assicurare 
la costruzione del veicolo finale. 
Studenti dell’Università di Brigham 
Young (BYU) recentemente hanno 
testato le performance del veicolo 

moDULo embeDDeD coN 
Processore cortex A9 
scALAbILe e PoteNte

Contradata S.r.l. ha presentato re-
centemente il nuovo modulo CPU 
TQMa6X sviluppato da TQ Com-
ponents sfruttando la serie di pro-
cessori Freescale iMX6. Si tratta di 
una soluzione per applicazioni quali 
dispositivi HMI e sistemi di control-
lo industriale grazie alla varietà di 
interfacce, al basso consumo e alle 
dimensioni estremamente ridotte di 
74 x 54 mm. TQMa6X offre suppor-
to per display con risoluzioni fino a 
Full HD. La connessione simultanea 
fino a 4 display e la possibilità di 
rappresentare contenuti differenti 
sono ulteriori caratteristiche chiave 
di questo nuovo modulo, che risulta 
perfetto in applicazioni Multi-Touch 
e Multi-Display così come nelle 
applicazioni di puro controllo. Il 
kit di sviluppo a corredo permette 
all’utente di valutare immediata-
mente una serie di possibili scenari 
applicativi con estrema semplicità. 
Per il modulo è disponibile un BSP 
Linux, sono anche previsti e in fase 
di adattamento i BSP per i sistemi 
operativi Windows Embedded Com-
pact 7, Android, QNX e VxWorks.

presso la pista di Miller Motorsports 
Park in Utah. La macchina ha rag-
giunto con successo la velocità 
massima di 109 MPH su un retti-
lineo di 1300 ft e ha completato 8 
giri di pista ad una velocità media di 
100 MPH. Il team ha ora in program-
ma di incrementare la spinta da 10 
lbs a 25 lbs e di apportare modifi-
che al cambio.
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msc softwAre ItALIA PreseNtA I corsI DeL 2013

Per tutti gli utilizzatori dei prodotti di MSC Software, l’azienda organizza 
un calendario di corsi che si tengono durante tutto l’anno nelle diverse 
sedi italiane. Vengono proposti corsi a diversi livelli di difficoltà, per ri-
spondere alle esigenze dei principianti, ma anche degli utenti che hanno 
maturato una notevole esperienza nel campo della simulazione. Oltre ai 
corsi sui principali programmi, MSC organizza anche corsi verticali per chi 
desidera approfondire argomenti specifici. In caso di particolari esigenze 
è possibile contattarci per concordare contenuti personalizzati.

I corsi del 2013

Gennaio
DATA CODICE SEDE
21- 23  PAT 302 – Patran Avanzato Torino
28 – 31 PAT 301 - Introduzione a Patran Roma
28 - 30 ADM 710 – Adams Flex Torino

Febbraio
DATA CODICE SEDE
4 - 6  ADM 740 – Adams Car Base Torino
11 - 13 NAS 106 - Tecnica dei Superelementi
  in MSC Nastran Torino
11 - 15 NAS 120 - Analisi lineare statica e modale mediante
  MSC Nastran e Patran Roma
18 - 20 ADM 701 – Adams View Base Torino
25 - 27 NAS 110 - Linguaggio DMAP in MSC Nastran Roma

Marzo
DATA CODICE SEDE
4 - 7 NAS 102 – MSC Nastran Analisi Dinamica Torino
11 - 13 ADM 711 – Adams Control Torino
11 - 14 NAS 400 - MSC Nastran non Lineare
  implicito SOL 400 Roma
18 - 20 Actran Base Torino
18 - 19 Marc Sub – Utilizzo delle subroutine mediante
  Marc/Mentat Genova
25 - 27 MAR 101 – Marc Base Roma

Aprile
DATA CODICE SEDE
2 - 4 ADM 740 Advanced Torino
8 - 10 ADM 701 – Adams View Base Roma
15 - 17 NAS 110 - Linguaggio DMAP in MSC Nastran Torino
22 – 23 EAS 101 - Simulazione e analisi di sistemi dinamici
  con EASY 5 Roma

Maggio
DATA CODICE SEDE
6 - 8 ADM 710 – Adams Flex Roma
6 - 10 NAS 120 - Analisi lineare statica e modale
  mediante MSC Nastran e Patran Torino
13 - 15 PAT 301 - Introduzione a Patran Torino
20 - 22 NAS 107 - L’analisi di sensibilità e di ottimizzazione Roma
27 - 30 NAS 104 - MSC Nastran Analisi Termica Torino

Giugno
DATA CODICE SEDE
3 - 6 NAS 102 – MSC Nastran Analisi Dinamica Roma
10 - 13 NAS 113 - Analisi dei Compositi con MSC Nastran Roma
17 - 19 PAT 302 – Patran Avanzato Roma
25 - 28  NAS 400 - MSC Nastran non Lineare
  implicito SOL 400 Torino
25 - 28 MAR 120 – Introduzione a Marc e Patran Roma

Il calendario completo può essere letto on-line all’indirizzo: http://issuu.com/
mscsoftware/docs/calendario2013_italy 
Per informazioni sul programma dei corsi, sul costo e sulle modalità di iscrizione: 
training.it@mscsoftware.com.

A eLectroNIcA
forte PArtecIPAzIoNe 
DeI VIsItAtorI ItALIANI

Oltre 72.000 visitatori da 78 nazio-
ni, con l’Italia primo Paese straniero 
per numero di visitatori si è chiusa 
la venticinquesima edizione di elec-
tronica, il salone internazionale di 
componenti, sistemi e applicazioni 
dell’elettronica. 2.669 espositori da 
49 Paesi hanno mostrato, nell’arco 
di quattro giornate, il futuro dell’in-
dustria elettronica mediante una 
ricca offerta di soluzioni concrete. 
Al centro dell’attenzione soprattut-
to le tecnologie intelligenti ad alta 
efficienza energetica nelle aree di 
Energy Storage, LED e Smart Grid. 
A quest’ultimo tema è stata dedica-
ta quest’anno anche la CEO Round 
Table, uno dei momenti salienti del 
programma collaterale. 
Norbert Bargmann, Vicepresidente 
del Consiglio di Amministrazione di 
Messe München GmbH, si dichiara 
più che soddisfatto dell’andamen-
to della fiera: “Il risultato conferma 
il valore dell’industria elettronica 

zione di Distree, una manifestazio-
ne indirizzata ai mercati consumer 
e alla formalizzazione di nuove 
alleanze commerciali tra vendor 
internazionali e distributori nazio-
nali. I motori dell’evento sono la 
forte motivazione dei partecipanti 
e la grande verticalità che limitano 
l’accesso unicamente agli operatori 
che hanno espresso il loro interesse 
e la volontà di essere presenti.
Distree nasce da un concetto molto 
semplice: per tutti i vendor l’iscrizio-
ne è a pagamento e una significativa 
parte degli introiti ricavati dalle loro 
iscrizioni permettono di offrire ai di-
stributori la partecipazione gratuita; 
questi ultimi devono unicamente 
farsi carico delle spese di trasferi-
mento. Per i vendor Distree rappre-
senta una concreta opportunità di 
ampliamento delle vendite europee. 
L’evento di Montecarlo raccoglie in 
un unico contenitore i rappresen-
tanti dei principali distributori del 
nostro continente (Russia compre-
sa). Questi ultimi intervengono con 
un intento preciso: quello di selezio-
nare nuove famiglie di prodotti con 
cui ampliare la loro offerta verso il 
canale. 
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shArecoNomy, LeitMotiv 
DeLL’eDIzIoNe 2013
DeL cebIt

Ad Hannover da martedì 5 a sabato 
9 marzo 2013

Dopo la tecnologia del cloud nel 
2011 e il tema della gestione della 
fiducia (Managing Trust) nell’edi-
zione 2012, il CeBIT punterà i suoi 
riflettori sulla “Shareconomy”. “Le 
applicazioni cloud si impongono 

sempre di più. Gli utenti hanno ac-
quistato fiducia e ora il CeBIT pone 
al centro della propria attenzione la 
ripartizione e condivisione di saperi, 
risorse ed esperienze come nuove 
forme della collaborazione”, dichia-
ra Frank Pörschmann, Responsabile 
del CeBIT all’interno del CdA della 
Deutsche Messe. “Nuove soluzioni 
per l’informazione e per la comuni-
cazione creano nuove premesse tec-
nologiche per il futuro. Il fenomeno 
dello sharing in tutti i suoi aspetti si 
sta evolvendo come importante pre-
messa per uno sviluppo pienamente 
responsabile”. 
Il concetto di “Shareconomy” de-
scrive la transizione in atto a livello 
sociale da una visione di possesso 
a una di condivisione. Secondo Pör-
schmann questa trasformazione si 
coglie a più livelli: “Innanzitutto la 
shareconomy ha un influsso decisi-
vo sui processi aziendali per effet-
to della crescente popolarità degli 
strumenti dei social media. In se-
condo luogo la rete diventa spazio 
del lavoro di squadra, sia interna-
mente alle aziende sia al loro ester-
no. Partner, consulenti, fornitori e 
clienti sono sempre più collegati, 
diventano sempre più elemento 
di un processo di rete. Le aziende 
tendono a trasformarsi sempre più 

IL cebIt
Il CeBIT è l’importante evento 
mondiale dell’economia digitale e 
momento trainante del business 
di settore. L’edizione 2013 preve-
de l’allestimento di quattro piat-
taforme ad orientamento appli-
cativo (pro, gov, lab e life) mirate 
su tecnologia dell’informazione, 
telecomunicazioni, elettronica e 
media online. Le CeBIT Global 
Conferences offriranno invece, 
con i loro keynotes e forum, una 
panoramica completa sui mer-
cati chiave del mondo digitale. 
Paese Partner del CeBIT 2013 è 
la Polonia. Per altre informazioni: 
www.cebit.de.

torNA NeL 2013 L’APPUNtAmeNto coN smAU 
bUsINess roADshow: cINqUe LAborAtorI 
terrItorIALI IN cUI fAr crescere IL seme 
DeLL’INNoVAzIoNe

Chiusa la 49° edizione di Smau, l’evento dedicato alle tecnologie digitali 
per il business si prepara a tornare sul territorio con la quinta edizione 
di Smau Business Roadshow che nel 2013, oltre a Bari, Roma, Padova e 
Bologna, aggiunge l’importante appuntamento al Lingotto di Torino nel 
mese di maggio. 
La quinta edizione del tour in Italia partirà da Bari, 6 e 7 febbraio e, dopo 
aver toccato il Lazio,  20 e 21 marzo, e il Veneto, 17 e 18 aprile, si prepa-
ra a sbarcare per il primo anno nel capoluogo piemontese l’8 e 9 maggio 
per poi arrivare in Emilia Romagna il 5 e 6 giugno. 
“Innovazione di casa nelle imprese”: con questo slogan, che già a Milano 
ha sancito il legame inscindibile tra innovazione e sviluppo e ha sotto-
lineato quanto le imprese italiane siano centrali in questo processo e 
ormai mature per raccogliere questa sfida, il Roadshow 2013 si propone 
di continuare il compito sino ad oggi svolto da Smau. In collaborazione 
con le principali scuole di formazione manageriali italiane tra cui Scho-
ol of Management del Politecnico di Milano e Sda Bocconi School of 
Management e le più autorevoli società di consulenza, tra cui Gartner 
e NetConsulting mira a diffondere la cultura dell’innovazione nelle im-
prese italiane.

in organizzazioni. Anche dipendenti 
e manager devono quindi cambiare 
mentalità e abituarsi all’idea di con-
dividere saperi, contatti e risorse”. 
Nelle aziende di successo, i moder-
ni strumenti che consentono una 
veloce e completa ripartizione dei 
saperi sono già realtà. “Blog, Wiki, 
collaboration, voting e altre solu-
zioni software modificheranno nei 
prossimi anni il nostro mondo del 
lavoro nel segno di un grande dina-
mismo. Cambierà la comunicazione 
e cambierà il modo di prendere le 
decisioni, che saranno di tipo di-
verso; cambierà il ruolo del manag-
ment, così come cambieranno le 
esigenze dei dipendenti nel rappor-
to con i loro futuri datori di lavoro”, 
dice Pörschmann. “In poche parole, 
possiamo affermare che ci sarà una 
“facebookizzazione” dell’economia 
globale. Chi vorrà avere successo, 
dovrà agire in rete”.
Alla scelta della “Shareconomy” 
come tema conduttore del CeBIT 
2013 si è arrivati dopo un processo 
di selezione a più fasi nel corso del 
quale sono stati interpellati presi-
denti e amministratori delegati delle 
maggiori aziende high-tech, top ma-
nager dell’industria utente, istituti 
di ricerca internazionali e parecchie 
migliaia di fan della pagina facebook 
del CeBIT. “Non c’è alcun dubbio”, 
conclude Pörschmann. “La ‘Share-
conomy’ è attualmente IL tema più 
dibattuto sia in ambito economico 
sia in ambito sociale.”

DIstree 2013, Per I 
DIstrIbUtorI e VeNDor

Giunta alla sua undicesima edizione, 
Distree è a tutti gli effetti uno degli 
eventi principali per lo sviluppo dei 
rapporti commerciali tra distributori 
e vendor: la manifestazione costitui-
sce infatti un’importante opportuni-
tà di business per entrambi. Il form 
è orientato alla massima operati-
vità: ogni partecipante, attraverso 
un’agenda elettronica, può definire 
una serie di incontri one to one con 
gli interlocutori che ritiene più inte-
ressanti. 
Ancora una volta Montecarlo, nella 
fattispecie il prestigioso Fairmont 
Hotel, dal 19 al 22 Febbraio 2013, 
sarà la cornice per la prossima edi-
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msc softwAre ItALIA PreseNtA I corsI DeL 2013

Per tutti gli utilizzatori dei prodotti di MSC Software, l’azienda organizza 
un calendario di corsi che si tengono durante tutto l’anno nelle diverse 
sedi italiane. Vengono proposti corsi a diversi livelli di difficoltà, per ri-
spondere alle esigenze dei principianti, ma anche degli utenti che hanno 
maturato una notevole esperienza nel campo della simulazione. Oltre ai 
corsi sui principali programmi, MSC organizza anche corsi verticali per chi 
desidera approfondire argomenti specifici. In caso di particolari esigenze 
è possibile contattarci per concordare contenuti personalizzati.

I corsi del 2013

Gennaio
DATA CODICE SEDE
21- 23  PAT 302 – Patran Avanzato Torino
28 – 31 PAT 301 - Introduzione a Patran Roma
28 - 30 ADM 710 – Adams Flex Torino

Febbraio
DATA CODICE SEDE
4 - 6  ADM 740 – Adams Car Base Torino
11 - 13 NAS 106 - Tecnica dei Superelementi
  in MSC Nastran Torino
11 - 15 NAS 120 - Analisi lineare statica e modale mediante
  MSC Nastran e Patran Roma
18 - 20 ADM 701 – Adams View Base Torino
25 - 27 NAS 110 - Linguaggio DMAP in MSC Nastran Roma

Marzo
DATA CODICE SEDE
4 - 7 NAS 102 – MSC Nastran Analisi Dinamica Torino
11 - 13 ADM 711 – Adams Control Torino
11 - 14 NAS 400 - MSC Nastran non Lineare
  implicito SOL 400 Roma
18 - 20 Actran Base Torino
18 - 19 Marc Sub – Utilizzo delle subroutine mediante
  Marc/Mentat Genova
25 - 27 MAR 101 – Marc Base Roma

Aprile
DATA CODICE SEDE
2 - 4 ADM 740 Advanced Torino
8 - 10 ADM 701 – Adams View Base Roma
15 - 17 NAS 110 - Linguaggio DMAP in MSC Nastran Torino
22 – 23 EAS 101 - Simulazione e analisi di sistemi dinamici
  con EASY 5 Roma

Maggio
DATA CODICE SEDE
6 - 8 ADM 710 – Adams Flex Roma
6 - 10 NAS 120 - Analisi lineare statica e modale
  mediante MSC Nastran e Patran Torino
13 - 15 PAT 301 - Introduzione a Patran Torino
20 - 22 NAS 107 - L’analisi di sensibilità e di ottimizzazione Roma
27 - 30 NAS 104 - MSC Nastran Analisi Termica Torino

Giugno
DATA CODICE SEDE
3 - 6 NAS 102 – MSC Nastran Analisi Dinamica Roma
10 - 13 NAS 113 - Analisi dei Compositi con MSC Nastran Roma
17 - 19 PAT 302 – Patran Avanzato Roma
25 - 28  NAS 400 - MSC Nastran non Lineare
  implicito SOL 400 Torino
25 - 28 MAR 120 – Introduzione a Marc e Patran Roma

Il calendario completo può essere letto on-line all’indirizzo: http://issuu.com/
mscsoftware/docs/calendario2013_italy 
Per informazioni sul programma dei corsi, sul costo e sulle modalità di iscrizione: 
training.it@mscsoftware.com.

A eLectroNIcA
forte PArtecIPAzIoNe 
DeI VIsItAtorI ItALIANI

Oltre 72.000 visitatori da 78 nazio-
ni, con l’Italia primo Paese straniero 
per numero di visitatori si è chiusa 
la venticinquesima edizione di elec-
tronica, il salone internazionale di 
componenti, sistemi e applicazioni 
dell’elettronica. 2.669 espositori da 
49 Paesi hanno mostrato, nell’arco 
di quattro giornate, il futuro dell’in-
dustria elettronica mediante una 
ricca offerta di soluzioni concrete. 
Al centro dell’attenzione soprattut-
to le tecnologie intelligenti ad alta 
efficienza energetica nelle aree di 
Energy Storage, LED e Smart Grid. 
A quest’ultimo tema è stata dedica-
ta quest’anno anche la CEO Round 
Table, uno dei momenti salienti del 
programma collaterale. 
Norbert Bargmann, Vicepresidente 
del Consiglio di Amministrazione di 
Messe München GmbH, si dichiara 
più che soddisfatto dell’andamen-
to della fiera: “Il risultato conferma 
il valore dell’industria elettronica 

zione di Distree, una manifestazio-
ne indirizzata ai mercati consumer 
e alla formalizzazione di nuove 
alleanze commerciali tra vendor 
internazionali e distributori nazio-
nali. I motori dell’evento sono la 
forte motivazione dei partecipanti 
e la grande verticalità che limitano 
l’accesso unicamente agli operatori 
che hanno espresso il loro interesse 
e la volontà di essere presenti.
Distree nasce da un concetto molto 
semplice: per tutti i vendor l’iscrizio-
ne è a pagamento e una significativa 
parte degli introiti ricavati dalle loro 
iscrizioni permettono di offrire ai di-
stributori la partecipazione gratuita; 
questi ultimi devono unicamente 
farsi carico delle spese di trasferi-
mento. Per i vendor Distree rappre-
senta una concreta opportunità di 
ampliamento delle vendite europee. 
L’evento di Montecarlo raccoglie in 
un unico contenitore i rappresen-
tanti dei principali distributori del 
nostro continente (Russia compre-
sa). Questi ultimi intervengono con 
un intento preciso: quello di selezio-
nare nuove famiglie di prodotti con 
cui ampliare la loro offerta verso il 
canale. 
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shArecoNomy, LeitMotiv 
DeLL’eDIzIoNe 2013
DeL cebIt

Ad Hannover da martedì 5 a sabato 
9 marzo 2013

Dopo la tecnologia del cloud nel 
2011 e il tema della gestione della 
fiducia (Managing Trust) nell’edi-
zione 2012, il CeBIT punterà i suoi 
riflettori sulla “Shareconomy”. “Le 
applicazioni cloud si impongono 

sempre di più. Gli utenti hanno ac-
quistato fiducia e ora il CeBIT pone 
al centro della propria attenzione la 
ripartizione e condivisione di saperi, 
risorse ed esperienze come nuove 
forme della collaborazione”, dichia-
ra Frank Pörschmann, Responsabile 
del CeBIT all’interno del CdA della 
Deutsche Messe. “Nuove soluzioni 
per l’informazione e per la comuni-
cazione creano nuove premesse tec-
nologiche per il futuro. Il fenomeno 
dello sharing in tutti i suoi aspetti si 
sta evolvendo come importante pre-
messa per uno sviluppo pienamente 
responsabile”. 
Il concetto di “Shareconomy” de-
scrive la transizione in atto a livello 
sociale da una visione di possesso 
a una di condivisione. Secondo Pör-
schmann questa trasformazione si 
coglie a più livelli: “Innanzitutto la 
shareconomy ha un influsso decisi-
vo sui processi aziendali per effet-
to della crescente popolarità degli 
strumenti dei social media. In se-
condo luogo la rete diventa spazio 
del lavoro di squadra, sia interna-
mente alle aziende sia al loro ester-
no. Partner, consulenti, fornitori e 
clienti sono sempre più collegati, 
diventano sempre più elemento 
di un processo di rete. Le aziende 
tendono a trasformarsi sempre più 

IL cebIt
Il CeBIT è l’importante evento 
mondiale dell’economia digitale e 
momento trainante del business 
di settore. L’edizione 2013 preve-
de l’allestimento di quattro piat-
taforme ad orientamento appli-
cativo (pro, gov, lab e life) mirate 
su tecnologia dell’informazione, 
telecomunicazioni, elettronica e 
media online. Le CeBIT Global 
Conferences offriranno invece, 
con i loro keynotes e forum, una 
panoramica completa sui mer-
cati chiave del mondo digitale. 
Paese Partner del CeBIT 2013 è 
la Polonia. Per altre informazioni: 
www.cebit.de.

torNA NeL 2013 L’APPUNtAmeNto coN smAU 
bUsINess roADshow: cINqUe LAborAtorI 
terrItorIALI IN cUI fAr crescere IL seme 
DeLL’INNoVAzIoNe

Chiusa la 49° edizione di Smau, l’evento dedicato alle tecnologie digitali 
per il business si prepara a tornare sul territorio con la quinta edizione 
di Smau Business Roadshow che nel 2013, oltre a Bari, Roma, Padova e 
Bologna, aggiunge l’importante appuntamento al Lingotto di Torino nel 
mese di maggio. 
La quinta edizione del tour in Italia partirà da Bari, 6 e 7 febbraio e, dopo 
aver toccato il Lazio,  20 e 21 marzo, e il Veneto, 17 e 18 aprile, si prepa-
ra a sbarcare per il primo anno nel capoluogo piemontese l’8 e 9 maggio 
per poi arrivare in Emilia Romagna il 5 e 6 giugno. 
“Innovazione di casa nelle imprese”: con questo slogan, che già a Milano 
ha sancito il legame inscindibile tra innovazione e sviluppo e ha sotto-
lineato quanto le imprese italiane siano centrali in questo processo e 
ormai mature per raccogliere questa sfida, il Roadshow 2013 si propone 
di continuare il compito sino ad oggi svolto da Smau. In collaborazione 
con le principali scuole di formazione manageriali italiane tra cui Scho-
ol of Management del Politecnico di Milano e Sda Bocconi School of 
Management e le più autorevoli società di consulenza, tra cui Gartner 
e NetConsulting mira a diffondere la cultura dell’innovazione nelle im-
prese italiane.

in organizzazioni. Anche dipendenti 
e manager devono quindi cambiare 
mentalità e abituarsi all’idea di con-
dividere saperi, contatti e risorse”. 
Nelle aziende di successo, i moder-
ni strumenti che consentono una 
veloce e completa ripartizione dei 
saperi sono già realtà. “Blog, Wiki, 
collaboration, voting e altre solu-
zioni software modificheranno nei 
prossimi anni il nostro mondo del 
lavoro nel segno di un grande dina-
mismo. Cambierà la comunicazione 
e cambierà il modo di prendere le 
decisioni, che saranno di tipo di-
verso; cambierà il ruolo del manag-
ment, così come cambieranno le 
esigenze dei dipendenti nel rappor-
to con i loro futuri datori di lavoro”, 
dice Pörschmann. “In poche parole, 
possiamo affermare che ci sarà una 
“facebookizzazione” dell’economia 
globale. Chi vorrà avere successo, 
dovrà agire in rete”.
Alla scelta della “Shareconomy” 
come tema conduttore del CeBIT 
2013 si è arrivati dopo un processo 
di selezione a più fasi nel corso del 
quale sono stati interpellati presi-
denti e amministratori delegati delle 
maggiori aziende high-tech, top ma-
nager dell’industria utente, istituti 
di ricerca internazionali e parecchie 
migliaia di fan della pagina facebook 
del CeBIT. “Non c’è alcun dubbio”, 
conclude Pörschmann. “La ‘Share-
conomy’ è attualmente IL tema più 
dibattuto sia in ambito economico 
sia in ambito sociale.”

DIstree 2013, Per I 
DIstrIbUtorI e VeNDor

Giunta alla sua undicesima edizione, 
Distree è a tutti gli effetti uno degli 
eventi principali per lo sviluppo dei 
rapporti commerciali tra distributori 
e vendor: la manifestazione costitui-
sce infatti un’importante opportuni-
tà di business per entrambi. Il form 
è orientato alla massima operati-
vità: ogni partecipante, attraverso 
un’agenda elettronica, può definire 
una serie di incontri one to one con 
gli interlocutori che ritiene più inte-
ressanti. 
Ancora una volta Montecarlo, nella 
fattispecie il prestigioso Fairmont 
Hotel, dal 19 al 22 Febbraio 2013, 
sarà la cornice per la prossima edi-
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IL CALENDARIO CORSI E 
wORkShOp COMSOL

Corsi Intensivi COMSOL
febbraio-marzo 2013 - Brescia e Milano
COMSOL annunciare che sono 
aperte le iscrizioni ai corsi inten-
sivi dedicati alla simulazione mul-
tifisica che si terranno a Brescia 
e Milano nei mesi di febbraio e 
marzo 2013. L’offerta dei corsi 
2013 si arricchisce di “nuovi tito-
li” e “nuove formule di partecipa-
zione” per rispondere meglio alle 
esigenze degli utenti e di quanti 
desiderano approfondire la cono-
scenza di COMSOL Multiphysics 
e dei suoi moduli aggiuntivi. Tra 
i nuovi corsi in calendario: solu-
tori, ottimizzazione, CAD & Mesh, 
PDE e materiali non lineari.I posti 
a disposizione sono limitati, per 
preiscriversi: 
http://www.comsol.it/events/
training

Aperte anche le iscrizioni wor-
kshops  dedicati alla simulazione 
multifisica che si terranno in varie 
città italiane tra gennaio  e feb-
braio 2013. L’offerta  del 2013 si 
arricchisce di *nuove formule di 
partecipazione* per rispondere 
meglio alle esigenze di quanti 
desiderano approfondire la cono-
scenza di COMSOL Multiphysics 
e dei suoi moduli aggiuntivi. I po-
sti a disposizione sono limitati, 
per preiscriversi: http://www.
comsol.it/events/

corsi

FEBBrAio 2013 - BrEsciA

18 feb - Corso introduttivo a COMSOL Multiphysics (2 giorni)
20 feb - CAD e Tecniche Avanzate di Mesh
21 feb - Corso introduttivo sul Metodo degli Elementi Finiti
22 feb - Equation Based Modeling con COMSOL Multiphysics
26 feb - Introduzione a COMSOL Multiphysics (HT&CFD)
27 feb - Analisi termiche con COMSOL Multiphysics
28 feb - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics (2 giorni)

MArZo 2013 - BrEsciA

01 mar - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics (2 giorni)
05 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (SM)
06 mar - Analisi strutturali con COMSOL Multiphysics (2 giorni)
08 mar - Materiali non lineari con COMSOL Multiphysics
12 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (EM)
13 mar - Analisi AC/DC con COMSOL Multiphysics
14 mar - MEMS e Microfluidica con COMSOL Multiphysics
15 mar - RF, Microwaves e Photonics con COMSOL Multiphysics

MArZo 2013 - MiLANo

19 mar - Solutori in COMSOL Multiphysics
20 mar - Ottimizzazione con COMSOL Multiphysics
21 mar - Analisi acustiche con COMSOL Multiphysics

workshop
6 febbraio : GENOVA (Università degli Studi di Genova)
7 febbraio : CAGLIARI (Università degli Studi di Cagliari)
7 febbraio : PARMA (Università degli Studi di Parma)
13 febbraio : TORINO (Hotel Genio)

“MOTOR GALLERY”: 
A MODENA MOSTRA 
MERCATO DI AUTO E MOTO 
D’EpOCA ITALIANE

Sabato 25 e domenica 26 maggio si 
svolgerà a ModenaFiere, nella capi-
tale dei motori, la prima edizione di 
“Motor Gallery”. Una mostra/mer-
cato di auto e moto d’epoca di alta 
qualità e una peculiarità unica nel 
suo genere: solo bolidi italiani. 
Due e quattro ruote rigorosamente 
dal passato e tutte italiane al 100%. 
Ferrari, Maserati, Lamborghini, 
moto Morini, Bugatti, De Tomaso, 
Ducati, oltre a collezioni di auto e 
moto d’epoca come quelle di Mario 
Righini, Panini, Stanguellini, Best 
Auto: sono solo alcuni degli esposi-
tori che saranno presenti alla prima 
edizione di “Motor Gallery”. 
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Open-Source
nella progettazione navale

il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM

ottimizzare il ciclo di vita

dei prodotti

World Solar Challenge

tutto il sole (e l’aerodinamica)

di “Emilia III”, la sfida italiana
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come comparto economico fonda-
mentale in tutto il mondo. C’erano 
proprio tutti”. Il mercato si trova a 
fronteggiare nuove sfide alle quali le 
aziende produttrici rispondono con 
soluzioni intelligenti. Quest’anno i 
temi centrali sono stati soprattutto 
le tecnologie ad alta efficienza ener-
getica e gli ultimi sviluppi nell’elet-
tronica medicale. In tutte le aree 
espositive spiccavano le soluzioni 
per l’industria dell’auto, dove l’elet-
tronica vanta una crescente perva-
sività in tutti i veicoli, dai sistemi di 
controllo per il recupero di energia 
e la gestione della batteria, alle nuo-
ve tecniche di ricarica per i veicoli 
elettrici. 
Il settore guarda con moderato otti-
mismo al 2013, come ha dichiarato 
anche Christoph Stoppok, Direttore 
Generale delle associazioni di com-
ponentistica, sistemi elettronici e 
circuiti stampati all’interno della 
ZVEI (associazione nazionale te-
desca dell’industria elettrotecnica 
ed elettronica): “Dopo una leggera 
contrazione, per il mercato mon-
diale dei componenti elettronici ci 
aspettiamo una crescita del quattro 
percento circa, che porterà il giro 
d’affari a 480 miliardi di dollari. E le 
previsioni indicano un aumento del 
fatturato anche per l’industria dei 
semiconduttori”. 
La prossima edizione di Electronica 
si svolgerà dall’11 al 14 novembre 
2014 a Monaco di Baviera. 

L’ItALIA DeL costrUIre 
sosteNIbILe.
DA UN’INDAGINe coNDottA 
DA mADe exPo, LA mAPPA 
DeLLe reGIoNI sosteNIbILI

La sensibilizzazione e la diffusione 
dei temi relativi alla sostenibilità ed 
efficientamento energetico nell’edi-
lizia va oltre il momento espositivo 
e si proietta in una serie di iniziative 
e progetti importanti come “Costru-
ire sostenibile è possibile, ma…”. 
Si tratta del Primo Rapporto MADE 
expo sulla conoscenza e la consape-
volezza degli operatori dell’edilizia, 
da cui emergono aspetti interessan-
ti relativi al settore e al territorio ita-
liano sul tema della sostenibilità.
Il Rapporto testimonia l’attenzione 

di MADE expo per un’edilizia qua-
litativamente migliorativa e strate-
gica, centrata sul binomio energia-
ambiente, sia per quanto riguarda le 
attività di recupero edilizio sia per 
le nuove costruzioni. È un’iniziativa 
realizzata grazie alla collaborazione 
con Edilportale e Agorà e si basa 
sull’analisi di oltre 9000 questionari 
sottoposti nel corso del tour Edifici 
a Energia Quasi Zero (EEQZ), svol-
tosi nel 2011 e 2012 nelle principali 
città italiane. Nel campione erano 
presenti imprese e progettisti, ma 
anche studenti ed è proprio tra que-
sti ultimi che si evidenzia il maggior 
numero di risposte negative.
L’indagine evidenzia, dunque, che 
occorre lavorare ancora molto sul 
grado di sensibilità al tema degli 
EEQZ e sulle politiche di efficienta-
mento energetico.
Stando ai dati del Rapporto, le re-
gioni più virtuose sono risultate il 
Piemonte, in cui il 73,4% dichiara di 
conoscere la normativa, e il Friuli, 
che sfiora il 70%. 
Se si considerano, invece, altri fat-
tori, come ad esempio la sensibiliz-
zazione e le iniziative di promozio-
ne e realizzazione degli EEQZ, è la 
Puglia a risultare ai primi posti, con 
un 81,3% di conoscenza della nor-
mativa, seguita dal Piemonte con il 
76,8% e dalla Sicilia con il 74,4%, a 
dimostrazione dell’attenzione del si-
stema pubblico e dell’ente regionale 
riservata alla sostenibilità.

IN ItALIA L’eDIzIoNe 2013 DI Itec

La prossima edizione di ITEC si svolgerà a Roma dal 22 al 24 maggio 
2013 coronando un obiettivo che MIMOS (Movimento Italiano Model-
lazione e Simulazione) ha fortemente perseguito per realizzare questa 
edizione Italiana, affinché la realtà industriale, militare, scientifica e 
universitaria sia adeguatamente rappresentata.
ITEC (www.itec.co.uk) è il più importante e unico forum europeo per i 
settori della Simulazione, Formazione e Addestramento Militare, che 
nel 2012 si è svolto a Londra ed ha visto la presenza di oltre 3000 par-
tecipanti dal mondo Militare, Industriale e Accademico con oltre 140 
aziende espositrici e 45 paesi rappresentati.
La presenza italiana all’edizione del 2013, a detta degli organizzatori, 
vuole essere massiccia: molti lavori sono già stati presentati per la 
conferenza, le principali aziende del settore hanno già prenotato il loro 
spazio espositivo e molte delle iccole e Medie Imprese in ambito si-
mulazione hanno ricevuto l’invito a prenotarne uno proprio. I Centri di 
Simulazione militari nazionali si stanno organizzando per testimoniare 
le loro esperienze, competenze e capacità.
MIMOS avrà un suo spazio espositivo che, con molta probabilità - leg-
giamo in un cominicato -, ospiterà il “Simulatore Bleriot”, reperto stori-
co di primo esemplare per l’addestramento di piloti di aerei.

robotIcA 2012: 
UN’eDIzIoNe recorD

La quarta edizione ha registrato una 
notevole affluenza di pubblico, ha 
raddoppiato il numero degli espo-
sitori e della superficie espositiva, 
aumentando in modo molto signifi-
cativo il numero delle aziende pro-
venienti dall’estero.
Robotica 2012, l’unico evento fieri-
stico italiano nel campo della robo-
tica umanoide e di servizio, che si è 
svolta dal 7 al 9 novembre a Fierami-
lano, Rho, è stata visitata da 6.300 
operatori. La superficie espositiva 
complessiva della manifestazione 
è stata di 4.400 metri quadri. Mol-
to interesse hanno suscitato anche 
le qualificate sessioni congressuali, 
seguite da 520 operatori, che hanno 
offerto importanti momenti di rifles-
sione sullo sviluppo del mondo dei 
robot e, di conseguenza, su quello 
che sarà il nostro futuro. 
Robotica 2012 ha fatto parte della 
Robotica Week, che durante il perio-
do espositivo ha trasformato Milano 
nella Capitale della robotica con 
diversi eventi dedicati all’industria, 
alla cultura e con serate a tema che 
hanno coinvolto in vario modo tut-
ta la città. La prossima edizione di 
Robotica si svolgerà dal 13 al 15 no-
vembre 2013, sempre nel quartiere 
Fieramilano, Rho.
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IL CALENDARIO CORSI E 
wORkShOp COMSOL

Corsi Intensivi COMSOL
febbraio-marzo 2013 - Brescia e Milano
COMSOL annunciare che sono 
aperte le iscrizioni ai corsi inten-
sivi dedicati alla simulazione mul-
tifisica che si terranno a Brescia 
e Milano nei mesi di febbraio e 
marzo 2013. L’offerta dei corsi 
2013 si arricchisce di “nuovi tito-
li” e “nuove formule di partecipa-
zione” per rispondere meglio alle 
esigenze degli utenti e di quanti 
desiderano approfondire la cono-
scenza di COMSOL Multiphysics 
e dei suoi moduli aggiuntivi. Tra 
i nuovi corsi in calendario: solu-
tori, ottimizzazione, CAD & Mesh, 
PDE e materiali non lineari.I posti 
a disposizione sono limitati, per 
preiscriversi: 
http://www.comsol.it/events/
training

Aperte anche le iscrizioni wor-
kshops  dedicati alla simulazione 
multifisica che si terranno in varie 
città italiane tra gennaio  e feb-
braio 2013. L’offerta  del 2013 si 
arricchisce di *nuove formule di 
partecipazione* per rispondere 
meglio alle esigenze di quanti 
desiderano approfondire la cono-
scenza di COMSOL Multiphysics 
e dei suoi moduli aggiuntivi. I po-
sti a disposizione sono limitati, 
per preiscriversi: http://www.
comsol.it/events/

corsi

FEBBrAio 2013 - BrEsciA

18 feb - Corso introduttivo a COMSOL Multiphysics (2 giorni)
20 feb - CAD e Tecniche Avanzate di Mesh
21 feb - Corso introduttivo sul Metodo degli Elementi Finiti
22 feb - Equation Based Modeling con COMSOL Multiphysics
26 feb - Introduzione a COMSOL Multiphysics (HT&CFD)
27 feb - Analisi termiche con COMSOL Multiphysics
28 feb - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics (2 giorni)

MArZo 2013 - BrEsciA

01 mar - Analisi fluidodinamiche con COMSOL Multiphysics (2 giorni)
05 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (SM)
06 mar - Analisi strutturali con COMSOL Multiphysics (2 giorni)
08 mar - Materiali non lineari con COMSOL Multiphysics
12 mar - Introduzione a COMSOL Multiphysics (EM)
13 mar - Analisi AC/DC con COMSOL Multiphysics
14 mar - MEMS e Microfluidica con COMSOL Multiphysics
15 mar - RF, Microwaves e Photonics con COMSOL Multiphysics

MArZo 2013 - MiLANo

19 mar - Solutori in COMSOL Multiphysics
20 mar - Ottimizzazione con COMSOL Multiphysics
21 mar - Analisi acustiche con COMSOL Multiphysics

workshop
6 febbraio : GENOVA (Università degli Studi di Genova)
7 febbraio : CAGLIARI (Università degli Studi di Cagliari)
7 febbraio : PARMA (Università degli Studi di Parma)
13 febbraio : TORINO (Hotel Genio)

“MOTOR GALLERY”: 
A MODENA MOSTRA 
MERCATO DI AUTO E MOTO 
D’EpOCA ITALIANE

Sabato 25 e domenica 26 maggio si 
svolgerà a ModenaFiere, nella capi-
tale dei motori, la prima edizione di 
“Motor Gallery”. Una mostra/mer-
cato di auto e moto d’epoca di alta 
qualità e una peculiarità unica nel 
suo genere: solo bolidi italiani. 
Due e quattro ruote rigorosamente 
dal passato e tutte italiane al 100%. 
Ferrari, Maserati, Lamborghini, 
moto Morini, Bugatti, De Tomaso, 
Ducati, oltre a collezioni di auto e 
moto d’epoca come quelle di Mario 
Righini, Panini, Stanguellini, Best 
Auto: sono solo alcuni degli esposi-
tori che saranno presenti alla prima 
edizione di “Motor Gallery”. 
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Open-Source
nella progettazione navale

il caso Luna Rossa

L’evoluzione del PLM

ottimizzare il ciclo di vita

dei prodotti

World Solar Challenge

tutto il sole (e l’aerodinamica)

di “Emilia III”, la sfida italiana
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come comparto economico fonda-
mentale in tutto il mondo. C’erano 
proprio tutti”. Il mercato si trova a 
fronteggiare nuove sfide alle quali le 
aziende produttrici rispondono con 
soluzioni intelligenti. Quest’anno i 
temi centrali sono stati soprattutto 
le tecnologie ad alta efficienza ener-
getica e gli ultimi sviluppi nell’elet-
tronica medicale. In tutte le aree 
espositive spiccavano le soluzioni 
per l’industria dell’auto, dove l’elet-
tronica vanta una crescente perva-
sività in tutti i veicoli, dai sistemi di 
controllo per il recupero di energia 
e la gestione della batteria, alle nuo-
ve tecniche di ricarica per i veicoli 
elettrici. 
Il settore guarda con moderato otti-
mismo al 2013, come ha dichiarato 
anche Christoph Stoppok, Direttore 
Generale delle associazioni di com-
ponentistica, sistemi elettronici e 
circuiti stampati all’interno della 
ZVEI (associazione nazionale te-
desca dell’industria elettrotecnica 
ed elettronica): “Dopo una leggera 
contrazione, per il mercato mon-
diale dei componenti elettronici ci 
aspettiamo una crescita del quattro 
percento circa, che porterà il giro 
d’affari a 480 miliardi di dollari. E le 
previsioni indicano un aumento del 
fatturato anche per l’industria dei 
semiconduttori”. 
La prossima edizione di Electronica 
si svolgerà dall’11 al 14 novembre 
2014 a Monaco di Baviera. 

L’ItALIA DeL costrUIre 
sosteNIbILe.
DA UN’INDAGINe coNDottA 
DA mADe exPo, LA mAPPA 
DeLLe reGIoNI sosteNIbILI

La sensibilizzazione e la diffusione 
dei temi relativi alla sostenibilità ed 
efficientamento energetico nell’edi-
lizia va oltre il momento espositivo 
e si proietta in una serie di iniziative 
e progetti importanti come “Costru-
ire sostenibile è possibile, ma…”. 
Si tratta del Primo Rapporto MADE 
expo sulla conoscenza e la consape-
volezza degli operatori dell’edilizia, 
da cui emergono aspetti interessan-
ti relativi al settore e al territorio ita-
liano sul tema della sostenibilità.
Il Rapporto testimonia l’attenzione 

di MADE expo per un’edilizia qua-
litativamente migliorativa e strate-
gica, centrata sul binomio energia-
ambiente, sia per quanto riguarda le 
attività di recupero edilizio sia per 
le nuove costruzioni. È un’iniziativa 
realizzata grazie alla collaborazione 
con Edilportale e Agorà e si basa 
sull’analisi di oltre 9000 questionari 
sottoposti nel corso del tour Edifici 
a Energia Quasi Zero (EEQZ), svol-
tosi nel 2011 e 2012 nelle principali 
città italiane. Nel campione erano 
presenti imprese e progettisti, ma 
anche studenti ed è proprio tra que-
sti ultimi che si evidenzia il maggior 
numero di risposte negative.
L’indagine evidenzia, dunque, che 
occorre lavorare ancora molto sul 
grado di sensibilità al tema degli 
EEQZ e sulle politiche di efficienta-
mento energetico.
Stando ai dati del Rapporto, le re-
gioni più virtuose sono risultate il 
Piemonte, in cui il 73,4% dichiara di 
conoscere la normativa, e il Friuli, 
che sfiora il 70%. 
Se si considerano, invece, altri fat-
tori, come ad esempio la sensibiliz-
zazione e le iniziative di promozio-
ne e realizzazione degli EEQZ, è la 
Puglia a risultare ai primi posti, con 
un 81,3% di conoscenza della nor-
mativa, seguita dal Piemonte con il 
76,8% e dalla Sicilia con il 74,4%, a 
dimostrazione dell’attenzione del si-
stema pubblico e dell’ente regionale 
riservata alla sostenibilità.

IN ItALIA L’eDIzIoNe 2013 DI Itec

La prossima edizione di ITEC si svolgerà a Roma dal 22 al 24 maggio 
2013 coronando un obiettivo che MIMOS (Movimento Italiano Model-
lazione e Simulazione) ha fortemente perseguito per realizzare questa 
edizione Italiana, affinché la realtà industriale, militare, scientifica e 
universitaria sia adeguatamente rappresentata.
ITEC (www.itec.co.uk) è il più importante e unico forum europeo per i 
settori della Simulazione, Formazione e Addestramento Militare, che 
nel 2012 si è svolto a Londra ed ha visto la presenza di oltre 3000 par-
tecipanti dal mondo Militare, Industriale e Accademico con oltre 140 
aziende espositrici e 45 paesi rappresentati.
La presenza italiana all’edizione del 2013, a detta degli organizzatori, 
vuole essere massiccia: molti lavori sono già stati presentati per la 
conferenza, le principali aziende del settore hanno già prenotato il loro 
spazio espositivo e molte delle iccole e Medie Imprese in ambito si-
mulazione hanno ricevuto l’invito a prenotarne uno proprio. I Centri di 
Simulazione militari nazionali si stanno organizzando per testimoniare 
le loro esperienze, competenze e capacità.
MIMOS avrà un suo spazio espositivo che, con molta probabilità - leg-
giamo in un cominicato -, ospiterà il “Simulatore Bleriot”, reperto stori-
co di primo esemplare per l’addestramento di piloti di aerei.

robotIcA 2012: 
UN’eDIzIoNe recorD

La quarta edizione ha registrato una 
notevole affluenza di pubblico, ha 
raddoppiato il numero degli espo-
sitori e della superficie espositiva, 
aumentando in modo molto signifi-
cativo il numero delle aziende pro-
venienti dall’estero.
Robotica 2012, l’unico evento fieri-
stico italiano nel campo della robo-
tica umanoide e di servizio, che si è 
svolta dal 7 al 9 novembre a Fierami-
lano, Rho, è stata visitata da 6.300 
operatori. La superficie espositiva 
complessiva della manifestazione 
è stata di 4.400 metri quadri. Mol-
to interesse hanno suscitato anche 
le qualificate sessioni congressuali, 
seguite da 520 operatori, che hanno 
offerto importanti momenti di rifles-
sione sullo sviluppo del mondo dei 
robot e, di conseguenza, su quello 
che sarà il nostro futuro. 
Robotica 2012 ha fatto parte della 
Robotica Week, che durante il perio-
do espositivo ha trasformato Milano 
nella Capitale della robotica con 
diversi eventi dedicati all’industria, 
alla cultura e con serate a tema che 
hanno coinvolto in vario modo tut-
ta la città. La prossima edizione di 
Robotica si svolgerà dal 13 al 15 no-
vembre 2013, sempre nel quartiere 
Fieramilano, Rho.
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fortificare il nostro sistema industriale e di ap-
portare veri benefici a noi utenti, i consumatori. 
L’ingegneria alimentare, nella sua incarnazione 
disciplinare della Fisica Tecnica, è l’applicazio-
ne della fisica ai prodotti, processi e impianti 
alimentari. Gli ingegneri alimentari aiutano a 
sviluppare differenti tecnologie e trattamen-
ti avanzati, molti dei quali diventano processi 
commerciali, e aiutano l’industria a risolvere 
molte problematiche.

Nell’Università della Basilicata vi è un gruppo da 
anni impegnato nello studio dei processi produt-
tivi e nel loro miglioramento, tramite progetti che 
assicurino qualità, sicurezza, efficienza, ottimizza-
zione. Il gruppo, denominato CFDfood, è animato 
dalla consapevolezza che la ricerca sul migliora-
mento della comprensione della fisica associata 
ai sistemi alimentari, in tutte le scale, dovrebbe 
ricevere maggiore attenzione.

La conoscenza di base di ciò che accade sul-
la superficie e all’interno di un prodotto alimen-
tare è in grado di fornire le informazioni critiche 
necessarie per affrontare tutte le sfide tecno-
logiche in quest’ambito. Le complessità dei fe-
nomeni di trasporto e delle proprietà di flusso 
all’interno delle matrici alimentari e alle loro in-
terfacce possiede una considerevole dignità di 
speculazione scientifica, e risulta spesso in po-
sitive ricadute industriali. I principi quantitativi 
e qualitativi della Fisica Tecnica possono esse-
re utilizzati per confrontare l’impiego di energia 
e svariate specie chimiche, ed identificare l’ef-
ficienza dei sistemi e le pratiche manufatturiere 
sostenibili.

Come si desume dal logo del gruppo, una 
delle tecnologie da noi utilizzate per esperire 
studi scientifici e di trasferimento tecnologi-
co è la CFD. Mediante risolutori commerciali 
come Ansys Fluent e Comsol, ed ultimamente 
con l’implementazione di codici in-house basati 
sulla piattaforma OpenFoam, si vuole integra-
re la risoluzione delle equazioni del moto con 
quelle del calore e della massa. Ogni sforzo è 
teso alla modellazione priva di empirismi come 
i coefficienti di scambio all’interfaccia della 
matrici alimentari, differentemente da quanto 
fatto finora. 

Le modellazioni risultano in complessi pro-
blemi non lineari per la sussistenza di accop-
piamento tra variabili, come l’evaporazione 
dell’acqua o la formazione/distruzione di istan-
ze biochimiche.

Si consideri ad esempio il funzionamento dei 
dispositivi di trattamento dei fluidi alimenta-
ri. Durante il trattamento termico di bevande 
termolabili come il latte, nel flusso negli scam-
biatori di calore a piastre spesso le proteine si 

Gianpaolo Ruocco, pro-
fessore associato di 
Fisica Tecnica presso 
la Scuola d’Ingegneria, 
Università della Basi-
licata. Negli ultimi 5 
anni autore di più di 10 
memorie sulle riviste in-
ternazionali di maggio-
re rilevanza nel settore 
dell’ingegneria alimen-
tare. Negli ultimi 2 anni ha coordinato proget-
ti di trasferimento tecnologico per il settore 
agroalimentare per più di 200k Eur.
www. cfdfood.org.
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degradano e precipitano a formare uno spor-
camento interno che può inficiare l’efficienza 
termica e le proprietà del fluido stesso.

Oltre a poter descrivere localmente la tem-
peratura e la velocità del canale di flusso, me-
diante la CFD è possibile calcolare l’entità del 
deposito indesiderato, quando il codice fluido-
dinamico è integrato con notazioni biochimiche 
che forniscano le indicazioni della denaturazio-
ne termica dei costituenti chimici. Nell’imma-
gine si vede come, nella sezione finale di un 
canale di uno scambiatore di calore a piastre 
(A), si accumuli in zone differenti del canale, 
1 e 2 (B), una quantità differente di betalatto-
globulina. In definitiva, la CFD 
potrebbe indicare la forma e 
l’estensione dei corrugamenti 
delle piastre, per ogni diffe-
rente fluido da trattare ter-
micamente, consentendo di 
ritardare il costoso fenomeno 
dello sporcamento e pianifica-
re il downtime dell’impianto. In 
questo ambito dunque la CFD 
è diretta alla simulazione dei 
processi e del comportamento 
dei prodotti alimentari. Si per-
segue innovazione e sviluppo 
di strumenti di modellazione, 
in primo luogo per calcolare, 
progettare, simulare e ottimiz-
zare ogni processo biotecno-
logico d’interesse in ambito industriale; secon-
dariamente per promuovere una migliore cono-
scenza degli stessi in minor tempo, consentire 
un’analisi integrata delle variabili di processo e 
delle caratteristiche di qualità e sicurezza dei 
prodotti.
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Strumenti 
computazionali
per l’agroinduStria

“l ’alimentazione è uno dei cardini della 
vita di ciascuno”. Questa banale affer-

mazione nasconde alcuni concetti fondamentali, 
di cui si dovrebbe essere consapevoli. Scorgiamo 
subito implicazioni etiche e socio-politiche, tra le 
altre, nonché il riconoscimento dell’importanza 
che riveste l’agroindustria per il nostro sistema 
Paese. Nel panorama complesso della produzio-
ne alimentare, troviamo altresì i concetti della 
Qualità e Sicurezza dei prodotti alimentari.

Queste ultime importanti istanze vengono 
perseguite nell’ambito della ricerca scienti-
fica, che propone conoscenza e innovazione 
nell’ambito della tecnologia alimentare, e che 
talvolta si trasforma virtuosamente in trasferi-
mento tecnologico a favore delle imprese.

Così come in altri contesti della produzione 
industriale, anche in questo caso l’ingegneria 
rappresenta un componente chiave. Infatti l’in-
gegneria, la chimica e la microbiologia alimen-
tari sono i tre pilastri disciplinari che definisco-
no il trattamento di questi prodotti. Lavorando 
insieme, queste discipline sono in grado di 

Estensione della 
Computational 
Fluid Dynamics ai 
prodotti, processi ed 
impianti dell’industria 
agroalimentare e 
biotecnologica: prospettive 
di applicazione e 
trasferimento tecnologico
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Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata

La CFD potrebbe indicare la forma e l’estensione dei 
corrugamenti delle piastre, per ogni differente fluido 
da trattare termicamente, consentendo di ritardare il 
costoso fenomeno dello sporcamento e pianificare il 
downtime dell’impianto.
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rente fluido da trattare ter-
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ritardare il costoso fenomeno 
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re il downtime dell’impianto. In 
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processi e del comportamento 
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di strumenti di modellazione, 
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scenza degli stessi in minor tempo, consentire 
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delle caratteristiche di qualità e sicurezza dei 
prodotti.

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013

Strumenti 
computazionali
per l’agroinduStria

“l ’alimentazione è uno dei cardini della 
vita di ciascuno”. Questa banale affer-

mazione nasconde alcuni concetti fondamentali, 
di cui si dovrebbe essere consapevoli. Scorgiamo 
subito implicazioni etiche e socio-politiche, tra le 
altre, nonché il riconoscimento dell’importanza 
che riveste l’agroindustria per il nostro sistema 
Paese. Nel panorama complesso della produzio-
ne alimentare, troviamo altresì i concetti della 
Qualità e Sicurezza dei prodotti alimentari.

Queste ultime importanti istanze vengono 
perseguite nell’ambito della ricerca scienti-
fica, che propone conoscenza e innovazione 
nell’ambito della tecnologia alimentare, e che 
talvolta si trasforma virtuosamente in trasferi-
mento tecnologico a favore delle imprese.

Così come in altri contesti della produzione 
industriale, anche in questo caso l’ingegneria 
rappresenta un componente chiave. Infatti l’in-
gegneria, la chimica e la microbiologia alimen-
tari sono i tre pilastri disciplinari che definisco-
no il trattamento di questi prodotti. Lavorando 
insieme, queste discipline sono in grado di 

Estensione della 
Computational 
Fluid Dynamics ai 
prodotti, processi ed 
impianti dell’industria 
agroalimentare e 
biotecnologica: prospettive 
di applicazione e 
trasferimento tecnologico

cFd e induStria agroalimentare

14

Gianpaolo Ruocco
Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata

La CFD potrebbe indicare la forma e l’estensione dei 
corrugamenti delle piastre, per ogni differente fluido 
da trattare termicamente, consentendo di ritardare il 
costoso fenomeno dello sporcamento e pianificare il 
downtime dell’impianto.

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013 17

3000 km nel deserto australiano con la sola energia del sole!
Emilia III è la sfidante italiana al Team Tokai dell’Università del Michigan, 
che ha vinto l’ultima edizione della gara. La simulazione aerodinamica 
è stata eseguita usando il codice STAR-CCM+. La possibilità di usare un 
pacchetto integrato unico dalla manipolazione iniziale della geometria 
alla elaborazione finale dei risultati si è rivelata molto utile ed ha 
consentito un notevole risparmio di tempo nella preparazione del 
calcolo, lasciando più margine per l’analisi dei risultati. 

Sette giorni rappresentano il tempo massimo di percorrenza dei 
3021 km previsti per la gara e che separano Darwin da Adelaide, 
attraverso l’Outback australiano. La competizione si tiene ogni due 
anni ed è riservata a vetture alimentate esclusivamente a energia 
fotovoltaica.
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3000 km nel deserto australiano con la sola energia del sole!
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SIMulazIonI 2D prelIMInarI

Prima di partire “ventre a terra” nelle simulazio-
ni 3D è stata fatta una verifica dell’accuratezza 
dei modelli usati mediante una simulazione pre-
liminare 2D di un profilo NACA0012 ben noto 
in letteratura. Ovviamente, con gli stessi para-
metri che sarebbero stati usati nei calcoli finali 
3D e questo ha impedito griglie molto raffinate 

perché altrimenti sarebbero state insostenibili 
nel modello di Emilia III.
In entrambi i casi la griglia è stata realizzata 
senza l’ausilio di volumi di controllo ma avendo 
impostato il parametro di transizione (“Tem-
plate Growth Rate”) al valore 10 per garantire 
una transizione graduale dalla superficie del 
modello (dove le celle vanno da 1 a 20 mm di 
dimensioni) alle pareti della galleria (con celle 

Geometria CAD nativa (importata in formato .stp Geometria chiusa (“wrapped”)

Griglia di superficie Griglia di volume

Fig. 3 - Il modello numerico di Emilia III dalla geometria iniziale alla galleria del vento virtuale il tutto all’interno di una 
sessione di lavoro unica e facile da gestire

Fig. 4 - I coefficienti di pressione a sinistra e sforzo di taglio a parete a destra nei due casi tutto turbolento (k-ε) e con transizione 
libera (k-ω SST) evidenziano la congruenza del calcolo con la chiara presenza della parte laminare nel secondo caso
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Il progetto

Emilia II (diventata, nel frattempo, Emilia III) 
ci riprova! Il coraggioso gruppo, con sede a 
Castel San Pietro in provincia di Bologna, che 
ha raccolto intorno al progetto di Emilia molte 
professionalità estremamente qualificate pro-
venienti da molte parti d’Italia, torna a sfidare 
le più prestigiose università nella “World Solar 
Challenge”, la gara per vetture mosse da sola 
energia solare che si svolge ogni due anni da 
Darwin ad Adelaide in Australia (http://www.
ondasolare.com per chi vuole saperne di più). 
In tutto sono 3000 chilometri attraverso il de-
serto australiano, e quest’anno con la novità 
di un regolamento nuovo che ha reso superati 
tutti i progetti esistenti. Dopo l’esperienza del 
2011 il gruppo si è rinforzato e l’analisi CFD è 
stata ampiamente utilizzata per tarare il nuovo 
progetto anche confrontandolo con il vecchio, 
che costituisce l’unico riferimento in mano ai 
progettisti della nuova Emilia III.
Il nuovo regolamento introduce due nuove re-
gole che sono molto penalizzanti dal punto di 
vista aerodinamico: il primo è relativo alle ruo-
te, che devono essere obbligatoriamente quat-
tro, ed il secondo è relativo alla visibilità mini-
ma richiesta per il pilota, che – di fatto - fissa 
la posizione dell’abitacolo nella parte anteriore 
della vettura. In pratica, gli oggetti da alloggia-
re sotto l’ala sono passati da tre a cinque e la 
loro posizione è molto meno libera; e questo 
rende l’interferenza molto più importante che 
in passato.
Il calcolo è stato fatto usando il codice STAR-
CCM+ che si è rivelato estremamente “user 
friendly” e flessibile sia nella generazione del-
la griglia di calcolo che per la soluzione delle 
equazioni di Navier-Stokes su un PC equipag-
giato con due AMD Opteron Quad-Core da 2.1 
GHz e 32 Gb di RAM. La possibilità di usare un 
pacchetto integrato unico dalla manipolazione 
iniziale della geometria, attraverso il modulo di 
“wrapping”, alla elaborazione finale dei risulta-
ti si è rivelata molto utile ed ha consentito un 
notevole risparmio di tempo nella preparazione 
del calcolo, lasciando più margine per l’analisi 
dei risultati. Si sono usate celle esaedriche di 
tipo trimmato ed un numero di strati prisma-
tici a parete variabile da 6 (con un fattore di 
“stretching” k=1.5) a 20 (con un fattore di 
“stretching” k=1.4) a seconda del modello di 
turbolenza utilizzato. Per ridurre il numero di 
elementi è stato modellata solo la metà destra 
del modello avendo deciso di lavorare comun-
que sulla configurazione con zero angolo di im-
bardata.

Fig. 1 - Emilia II in gara nel 2011 in pieno “bush” austra-
liano. Il risultato finale fu decisamente al di sopra delle 
aspettative con un brillante 14° posto nella classifica 

finale. Si notano in questa immagine i tre elementi nella 
parte inferiore con  i due passaruota  e la vasca che 

alloggia il pilota e contiene la terza ruota.

Fig. 2 - La nuova configurazione con quattro ruote distinte e 
l’abitacolo del pilota (vasca) in posizione avanzata per garan-
tire la visibilità richiesta dal regolamento per la gara del 2013

Il team “onda solare”

onda solare è l’unico team italiano che ha par-
tecipato al World solar Challenge 2011 con il 
progetto emilia II e riparteciperà alla compe-
tizione il prossimo mese di ottobre con emilia 
III, attualmente in fase di costruzione. È un 
gruppo affiatato, entusiasta ed eterogeneo il 
cui nucleo è composto da tecnici e professio-
nisti attivi nel settore della mobilità alterna-
tiva e dell’energia pulita, ingegneri, studenti 
e docenti universitari. I membri del team in-
vestono nel progetto le proprie competenze, 
le proprie risorse ed il proprio tempo: non li 
spaventa il caldo australiano e tantomeno 
le lunghe notti insonni passate lavorando 
al prototipo di emilia III. onda solare crede 
nelle potenzialità delle emissioni zero e vuole 
dimostrarle concretamente percorrendo gli 
oltre 3000 km di deserto australiano che se-
parano darwin da adelaide con emilia III una 
vettura in carbonio ad elevate prestazioni.
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Fig. 7 - Coefficienti di pressione a sinistra e sforzo di taglio a parete a destra nei due casi tutto turbolento (k-ε) e con 
transizione libera (k-ω SST) per una sezione longitudinale dell’ala posta a metà distanza tra il piano di mezzeria e 

l’etremità. Le due curve per ciascun diagramma sono riferite alla parte superiore ed a quella inferiore.

Fig. 10 - Studio dei profili dei due passaruota con un modello ridotto 2D corrispondente ad una sezione posta a 
z=0.3 m del modello completo. Il livello di depressione all’interno del canale tra vasca e passaruota anteriore sembra 

correlare con l’entità della resistenza ed un profilo non simmetrico minimizza questo effetto negativo

Fig. 8 - Valori del coefficiente di resistenza (riferito alla 
superficie frontale) calcolati con i due modelli tutto 
turbolento (k-ε) e con transizione libera (k-ω SST)

Fig. 9 - Valori del coefficiente di portanza (riferito alla 
superficie in pianta, per essere più confrontabile con i 

valori tipici delle superfici alari) calcolati con i due modelli 
tutto turbolento (k-ε) e con transizione libera (k-ω SST).
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Fig.6 - Simulazione corrente di un profilo NACA0012 e 
dati di letteratura [2]

di 200 mm di lato) come anche suggerito in [1]. 
Si sono usati due modelli di turbolenza, con e 
senza il calcolo dello strato limite (k-ω SST con 
modello di transizione γ-ReΘ e k-ε con funzioni 
di parete) con uno spessore totale degli stra-
ti prismatici di 40 mm (costante nei due casi). 
Nel caso del modello di transizione γ-ReΘ, il 
bordo del “free stream” è stato fissato a 80 mm 
avendo considerato che, con una lunghezza di 
riferimento di 5 m ed una velocità di 22 m/sec, 
il numero di Reynolds vale 7.3.106 a cui corri-
sponde uno spessore di strato limite di, appros-
simativamente, 60 mm al bordo d’uscita [3]. I 
valori dell’y+ sono in accordo alle raccomanda-
zioni in entrambi i casi: ovvero intorno a 40-50 
per il modello k-ε ed inferiori a 1 per il modello 
k-ω SST. I risultati delle simulazioni sono stati 
confrontati con i valori riportati in [2]. L’utilizzo 
di due modelli diversi ha anche uno scopo di 
verifica ulteriore sulla base della congruenza 
dei due calcoli. In generale, i modelli appaiono 
congruenti ed adeguati. 
I valori del coefficiente di resistenza sono più 
accurati nel caso del modello k-ω SST, ma an-
che nel caso semplificato, con il k-ε che fa uso 

di funzioni a parete, l’errore è contenuto nel 
20%. La pratica di ripetere il calcolo con en-
trambi i modelli di turbolenza é stata mantenu-
ta anche in seguito. 

eMIlIa III

La griglia di calcolo del modello finale è com-
posta da 7.97 milioni di celle per il modello k-ε 
che diventano 14.6 milioni per i calcoli fatti con 
il modello più complesso k-ω SST. 
I primi risultati che si sono esaminati sono quel-
li analoghi al modello preliminare 2D per valida-
re il calcolo più complesso 3D L’andamento dei 
diagrammi è simile al caso di riferimento. L’an-
damento del coefficiente di pressione è molto 
più articolato confermando l’idea che l’interfe-
renza fra i corpi riveste un ruolo fondamentale 
e si riconosce il picco di bassa pressione do-
vuto alla presenza della vasca ed i due picchi 
dovuti ai passaruota. Anche in questo caso la 
congruenza dei due diversi approcci viene con-
siderata una forma di validazione dei modelli 
impostati.

lo StuDIo

Per gestire al meglio le risorse a disposizione ed 
il tempo disponible si è deciso di evitare attività 
di ottimizzazione molto spinte (tipo DOE o simi-
li) ed utilizzare la CFD principalmente per veri-
ficare che nei disegni proposti dai progettisti di 
Emilia III non fossero contenuti errori grossola-
ni dal punto di vista aerodinamico. Solo i pro-
fili dei passaruota (e la loro posizione relativa 
alla vasca centrale) sono stati studiati con un 
modello semplificato 2D ricavato sezionando a 
z=0.3 m il modello completo ed esplorando tre 
diverse geometrie. L’unica concessione ad una 
scelta progettuale inconsueta, derivata da que-
sto lavoro sui profili, è rappresentata dall’uti-
lizzo di un profilo non simmetrico per la care-
natura della ruota anteriore (NACA 65_421) 
che ha lo scopo di ridurre il passaggio di aria 

Fig. 5 - Griglie di calcolo: per il caso tutto turbolento (k-ε) a sinistra e con transizione libera (k-ω SST) a destra
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Fig. 12 - Linee di corrente limite a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), a sinistra,
e con transizione libera (k-ω SST), a destra.

Fig. 13 - Energia cinetica turbolenta a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), sopra,
e con transizione libera (k-ω SST), sotto.

In collaborazione con:

Fig. 14 - Valori del coefficiente di pressione sui profili dei passaruota (anteriore NACA 65_421 a sinistra e posteriore 
NACA 65_018 a destra) ad una quota z=0.3 m (praticamente all’altezza dell’asse delle ruote)
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nel canale formato dalla vasca e dal passaruo-
ta stesso ritenendo che l’interferenza potesse 
essere minimizzata in questo modo, mentre il 
passaruota posteriore e la vasca sono ricavati 
da profili simmetrici NACA 65_018.
Con questi accorgimenti il coefficiente di resi-
stenza (riferito alla sezione frontale S=0.985 
m2) del modello completo è risultato  Cx=0.125 
per il caso tutto turbolento e Cx=0.088 per il 
modello con transizione imposta, quest’ultimo 
considerato un ottimo valore, non molto dissi-
mile da quelli dei progetti realizzati secondo il 
vecchio regolamento che hanno corso fino al 
2011 (la competizione ha cadenza biennale).
I veicoli della classe di Emilia III sono, forse, le 
uniche automobili impegnate in competizioni di 
velocità che non sono bisognose di “downforce”. 
Addirittura, alcuni progettisti sostengono che sa-
rebbe auspicabile una piccola forza di “upwash”, 
ovvero verso l’alto, per diminuire la componente 
di attrito delle ruote scaricando il carico dovuto 
al peso statico [3]. Nel caso di Emilia III è stato 
deciso di scegliere un assetto neutro con il mi-
nimo valore possibile del carico verticale, scelta 
considerata un buon compromesso fra una so-
luzione non troppo rischiosa dal punto di vista 
della stabilità ed al tempo stesso non troppo 
penalizzante in termini di prestazioni. Questo in-
cludendo nella valutazione anche la resistenza 
indotta che è, infatti, minima a Cz=0. In fase di 
progetto non è stato fatto uno studio specifico 
sul carico verticale, ma ci si è limitati a verifi-
care il valore del Cz della configurazione finale 
riservandosi di modificare l’assetto su strada, in 
caso di valori di carico eccessivi, per modificare 
l’incidenza dell’ala e ridurne il carico vericale.
Non meno importante dei valori numerici la vi-
sualizzazione del flusso sulla superficie mostra 
un andamento regolare delle linee di corrente 
(“oil film”) senza separazioni importanti.
L’andamento della energia cnetica turbolenta è un 
buon indicatore della transizione laminare/turbo-

Fig. 11 In pratica la vettura è una 
unica, grande carenatura per gli organi 
meccanici ed il pilota.

lento ed é (ovviamente) più significativo nel caso 
del modello di turbolenza più complesso. L’avanza-
mento del cupolino secondo il nuovo regolamento 
è penalizzante perché il gradiente di pressione ge-
nerato dal cupolino stesso anticipa la transizione. 
Le zone rosse indicano la presenza locale di pic-
cole separazioni laminari con successivo riattacco 
del flusso turbolento [4]. Questi confronti si sono 
rivelati fondamentali anche per evidenziare ai pro-
gettisti non esperti di aerodinamica l’utilità di una 
superficie ben levigata. Infine, sono state esami-
nate le distribuzioni di pressione sui due passaruo-
ta avendo preso come riferimento la distribuzione 
di pressione dello stesso profilo di pari spessore 
ad incidenza nulla. Il risultato principale è l’ade-
guatezza dell’incidenza per il passaruota anteriore 
mentre il posteriore avrebbe richiesto una iterazio-
ne ulteriore sulla forma per smorzare il picco di 
depressione dovuto ad una direzione locale delle 
linee di corrente diversa da quella asintotica. Con 
i risultati del calcolo descritto in questo articolo, e 
considerando anche l’attrito delle ruote, si stima 
una velocità di 88.5 km/h con i 1.3 kW forniti dal 
motore elettrico alimentato dalle celle solari. Non 
sono previste verifiche sperimentali perché i tem-
pi e le risorse a disposizione non lo consentono e 
solo ad ottobre, quando cominceranno ad arriva-
re le prime informazioni dal deserto australiano, 
avremo la verifica del lavoro svolto.

RefeRenze
[1]  Ahmad N.E., Abo-Serie E., Gaylard A.,”Mesh Optimiza-

tion for Ground Vehicle Aerodynamics”, http://www.
cfdl.issres.net

[2] http://turbmodels.larc.nasa.gov/naca0012_val.html
[3] Tamai G.,”The Leading Edge, Aerodynamic Design of 

Ultra-streamlined Land Vehicles”, Robert Bentley Publi-
shers, 1000

[4] Hansen T.,”Modeling the Performance of the Standard Cir-
rus Glider using Navier-Stokes CFD”, http://www.standar-
dcirrus.org/ThomasHansen/StdCirrusSimulation-1.pdf.

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



23

WORLD SOLAR CHALLENGE

Fig. 12 - Linee di corrente limite a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), a sinistra,
e con transizione libera (k-ω SST), a destra.

Fig. 13 - Energia cinetica turbolenta a parete nei due casi tutto turbolento (k-ε), sopra,
e con transizione libera (k-ω SST), sotto.

In collaborazione con:

Fig. 14 - Valori del coefficiente di pressione sui profili dei passaruota (anteriore NACA 65_421 a sinistra e posteriore 
NACA 65_018 a destra) ad una quota z=0.3 m (praticamente all’altezza dell’asse delle ruote)
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Validazione di un CodiCe
open-SourCe
per la progettazione
in ambito naVale
La Coppa America, forse il più ambito trofeo velistico, si vince 
non solo sui campi di regata nel confronto tra gli equipaggi, ma 
anche negli studi di progettazione, in una sfida tecnologica, 
in cui un ruolo fondamentale è coperto dalla fluidodinamica 
computazionale.  I software CFD liberi (open-source), ovvero 
privi di costi legati all’acquisto di licenza, garantiscono 
vantaggi in termini economici e flessibilità del software, ma 
richiedono importanti investimenti nella loro validazione per 
problemi industriali.
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dati sia tramite strumenti computazionali che 
sperimentali in modo da poter riferire i risul-
tati ottenuti a dei valori assunti come corretti 
(gold-standard). Il lavoro che viene di seguito 
descritto tratta proprio della prima fase di vali-
dazione della procedura di analisi fluidodinami-
ca tramite OpenFOAM dello scafo DTMB-5415 
([5] e [6]).

Le equazioni di Navier-Stokes che governano 
il moto dei fluidi sono particolarmente compli-
cate da risolvere e solo in rarissimi casi, molto 
semplificati, è possibile ottenere una soluzione 
chiusa. Si ricorre pertanto ad una approssima-
zione delle equazioni tramite uno degli schemi 
numerici esistenti. In particolare la libreria uti-
lizzata per questo lavoro, OpenFOAM, si basa 
su una discretizzazione del problema tramite il 
metodo dei volumi finiti. Le equazioni in gioco 
sono fortemente non lineari ed accoppiate tra 

loro il che complica ulteriormente la ricerca di 
una soluzione, anche se approssimata. Inoltre, 
i fenomeni fluidodinamici in ambito marino 
come quello trattato in questo lavoro presenta-
no un comportamento fortemente turbolento, e 
ciò richiede ulteriori modifiche all’equazioni di 
governo dello stato fluido. In ambito industria-
le, cioè trattando geometrie 3D complesse, è 
impossibile al giorno d’oggi effettuare un cal-
colo del campo di moto in regime di turbolenza 
risolvendo le equazioni in modo diretto (DNS, 
Direct Numerical Simulation) senza l’utilizzo di 
un modello di turbolenza. Per questo motivo, 
come da letteratura, sono state utilizzate le 
equazioni RANS (Reynolds Averaged Navier-
Stokes) incomprimibili e non stazionarie che 
si basano sulla decomposizione del campo di 
velocità in una componente media e di una flut-
tuazione della velocità stessa. In questo modo 
è possibile avere risultati in tempi accettabili, 
e in sostanziale accordo con le tempistiche di 
progettazione richieste da realtà ad elevato tas-
so di competizione quale è quello della proget-
tazione per imbarcazioni di Coppa America. 

Data la natura multifase del problema è an-
che stato necessario aggiungere un’equazione 
al consueto set di Navier-Stokes, ovvero l’equa-
zione per la mass fraction, in accordo con il 
metodo Volum of Fluid (VOF) impiegato. L’idea 
del metodo è di avere nel set di equazioni una 
variabile aggiuntiva che assume il valore 1 in 
presenza del fluido acqua, mentre al valore 0 
è associata la presenza di aria nella cella della 
griglia di calcolo.

oPENFoAM

OpenFOAM [4] è una libreria OpenSource 
scritta in linguaggio C++ che permette, tra le 
altre cose, di risolvere problemi di meccanica 
dei continui compresi quelli di fluidodinamica 
computazionale. Al suo interno sono contenuti 
non solo gli strumenti per la simulazione fluido-
dinamica, ma anche applicazioni di pre e post 
processing necessarie per un’analisi completa 
del problema. In particolare è presente un ge-
neratore di griglie di calcolo non strutturate, 
snappyHexMesh, e alcune funzionalità di estra-
zione dei dati tramite le quali possono essere 
reindirizzati in un database e successivamen-
te visualizzati tramite routine di elaborazione 
scientifica dei dati come Python o Matlab. 

OpenFOAM permette all’utente di svolgere 

Fig. 1 - Nell’immagine di apertura e a sinistra, Luna 
Rossa AC72 “vola” sulle acque di Auckland (NZ). 
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la libreria OpenFOAM (Open Source Field Ope-
ration and Manipulation, [4]) su piattaforme di 
calcolo ad alte prestazioni. Per questo motivo è 
stata finanziata una borsa di studio della durata 
di 12 mesi che è partita nel luglio 2012 presso 
la sede operativa di Milano essendo questo tipo 
di attività di grande interesse per possibili rica-
dute di sviluppo industriale.

 Nei paragrafi seguenti sarà introdotto il sof-
tware impiegato, saranno spiegate le metodo-
logie di lavoro utilizzate e presentati i risultati 
ottenuti per la validazione della procedura di 
lavoro sullo scafo DTMB-5415. 

MEtoDo

Per questo progetto di validazione, come prima 
istanza si è scelto di utilizzare casi di idrodina-
mica dello scafo ben noti e ampiamente vali-

INtRoDuzIoNE

Ogni team che partecipa alla Coppa America 
[1], da sempre il trofeo velistico più prestigioso 
al mondo, fonda il progetto e lo sviluppo delle 
proprie imbarcazioni su analisi fluidodinamiche 
utilizzando non solo strumenti di progettazione 
convenzionali (galleria del vento e vasca nava-
le) ma anche i più moderni strumenti computa-
zionali. Grazie agli sviluppi continui dell’analisi 
numerica, dei sistemi di calcolo e degli appli-
cativi per la progettazione numerica (Computer 
Aided Engineering, CAE) è oggi possibile gene-
rare modelli realistici ed affidabili per lo studio 
della fluidodinamica computazionale (CFD) in 
molti ambiti industriali tra cui l’automobilismo, 
la vela, l’energia e la medicina. 

In questo contesto negli ultimi anni si stan-
no diffondendo i software CFD liberi (open-
source), ovvero privi di costi legati all’acquisto 
di licenza che garantiscono numerosi vantaggi 
in termini di costi e flessibilità del software, 
ma richiedono importanti investimenti nella 
loro validazione per problemi industriali.

Lo sviluppo di una imbarcazione di Coppa 
America si basa sui risultati del VPP (Velocity 
Prediction Program) il cui scopo è predire le 
prestazioni dell’imbarcazione in diverse con-
dizioni di regata. I contributi che interagiscono 
nel funzionamento di una barca a vela e che 
sono pertanto richiesti in input da un VPP sono 
di due tipi: quello dell’aerodinamica delle par-
ti esposte al vento e quello dell’idrodinamica 
dello scafo e delle appendici immerse. Per ora 
l’analisi CFD viene realizzata separatamente 
per le simulazioni del campo aerodinamico ed 
idrodinamico. In particolare in questo articolo 
verranno presentate le esperienze fatte nella 
validazione di un codice Open-Source per la 
progettazione in ambito idrodinamico navale 
con possibili applicazioni alla progettazione 
di scafi per imbarcazioni a vela. Nel dettaglio, 
l’analisi intorno allo scafo comporta la difficol-
tà di dover trattare un problema multifase, una 
fase costituita dal fluido acqua e l’altra costi-
tuita dal fluido aria, in cui la simulazione della 
superficie libera del livello del fluido acqua è 
cruciale per la corretta determinazione degli 
sforzi agenti sulla carena dell’imbarcazione. 

Il problema è nella sua totalità complesso ed 
è fondamentale disporre di risorse di calcolo 
avanzate, oltre che di strumenti in grado di ela-
borare e processare la grande mole di dati che 
viene prodotta da un simile studio. Per tale sco-
po il design team di Luna Rossa Challenge [2] 
ha intrapreso insieme a CINECA [3], centro di 
Supercalcolo italiano, lo studio di fattibilità per 
la valutazione dell’utilizzo di questi studi tramite 
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superficie libera del livello del fluido acqua è 
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MEtoDoLoGIA DI INDAGINE

Per l’analisi fluidodinamica multifase descritta 
è stato utilizzato il solutore interFoam disponi-
bile in OpenFOAM, e pertanto la simulazione è 
stata svolta a gradi di libertà dell’imbarcazione 
bloccati, quello che in gergo tecnico si intende 
per caso captive.
Questo è parso ragionevole come primo approc-
cio al problema multifase, tuttavia OpenFOAM 
fornisce la possibilità di svolgere simulazioni 
analoghe sbloccando tutti o solamente alcuni 
gradi di vincolo dell’imbarcazione utilizzando il 
solutore interDyMFoam.

Si è scelto di effettuare calcoli per diversi nu-
meri di Froude in un range tra 0.38 e 0.55, che 
è stato ritenuto soddisfacente per questo tipo 
di imbarcazione.

Per le analisi quantitative di validazione sono 
stati presi in considerazione i valori di resisten-
za totale prodotta dello scafo del DTMB-5415 
e i contributi a tali forze delle componenti di 
resistenza di pressione e resistenza viscosa. 

Per le analisi qualitative di validazione si è 
scelto un output tipico in ambito di CFD ma-
rina in modo da estrarre informazioni riguardo 
la forma dell’onda prodotta dallo scafo e con-
seguentemente una stima affidabile degli sforzi 
agenti sulle paratie dell’imbarcazione.

Per questo lavoro si è scelto di affiancare 
all’analisi di tipo qualitativo delle figure (3,4) 
del campo di moto simulato da OpenFOAM an-
che un’analisi quantitativa dei risultati numerici 
prodotti confrontandoli con quelli ottenuti da 
analoghe simulazioni tramite un software di 
CFD commerciale. 

HARDwARE

L’ambiente di High Performance Computing 
utilizzato per lo studio descritto è il cluster La-
grange presso la sede operativa di Milano del 
CINECA, composto da un sistema di calcolo pa-
rallelo Hewlett-Packard® C7000 sistema opera-
tivo Linux Red Hat 6.0 con nodi 336 BL460c 
con i processori Intel® Xeon® X5660 (exa-core), 
24 GB/nodo ed interconnesi con una rete a 
bassa latenza Infiniband® QDR. Il sistema si era 
classificato numero 210 sulla lista top-500 dei 
super-computer nel giugno del 2010 [7]. Come 
mostrato in chiusura di questo lavoro sono state 
effettuate delle prove di scalabilità in cui all’au-
mentare del numero dei processori di calcolo 
utilizzati sono stati misurati i tempi di calcolo e 
valutate grandezze di riferimento come efficienza 
e speed-up1. In particolare lo speed-up è stato 
confrontato con quello ideale che prevede un ab-
battimento del tempo di calcolo pari ad un fattore 
che è esattamente il numero di processori utiliz-
zati per il calcolo parallelo (efficienza del 100%).
Nel lavoro pratico è importante valutare queste 
grandezze in quanto forniscono informazioni 
fondamentali riguardo i tempi di comunicazione 
tra i processi sui diversi cores (nodi di calcolo) 
e quanto questi influiscono sul tempo di calcolo 
complessivo della simulazione numerica.

RISuLtAtI

L’analisi quantitativa dai risultati in confronto 
con i riferimenti numerici disponibili ha pro-
dotto esiti molto soddisfacenti; le differenze 

Fig. 4 - Due viste del campo di velocità calcolato con 
OpenFOAM intorno allo scafo DTMB-5415

Fig. 5 - Risultato delle prove di scalabilità per le 
simulazioni su metà scafo DTMB-5415.

 1 http://en.wikipedia.org/wiki/Speedup
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le simulazioni in parallelo e di sfruttare le po-
tenzialità di sistemi distribuiti ad alta efficienza, 
HPC (High Performance Computing), senza i 
quali non sarebbe possibile raggiungere un li-
vello di dettaglio soddisfacente in tempi ragio-
nevoli. A tale scopo la libreria OpenMPI viene 
distribuita insieme ad OpenFOAM e la decom-
posizione del dominio di calcolo può essere 
fatta secondo diversi metodi la cui scelta viene 
lasciata all’utente garantendo quindi massima 
flessibilità ed elevata performance.

GRIGLIA DI CALCoLo

Come descritto in precedenza OpenFOAM di-
spone di funzioni per la generazione di griglie 
di calcolo (mesh, in gergo tecnico), tuttavia in 
questo lavoro si è scelto di ricorrere ad un ap-
plicativo commerciale, in quanto ritenuto di più 
facile utilizzo grazie alla disponibilità di una in-
terfaccia grafica (GUI, Graphic User Interface) 
e di un elevato livello di automazione.

La griglia di calcolo più fine ottenuta è com-
posta da 5 milioni di celle tutte di forma esae-
drica, ed è stato necessario ricorrere a partico-
lari raffinamenti nella dimensione delle celle in 
prossimità dello scafo proprio per risolvere in 
modo appropriato lo strato limite che si forma 
intorno all’imbarcazione e nella zona della su-
perficie libera. Come introdotto in precedenza 
infatti la zona di interfaccia tra aria ed acqua 
è particolarmente critica nel problemi di idro-
dinamica degli scafi, ed un raffinamento delle 
celle in direzione normale al piano di interfac-
cia è pratica consolidata in questi studi.

CoNDIzIoNI AL CoNtoRNo

L’impostazione del setup della simulazione è 
stato completato con le condizioni al contorno 
applicate sui bordi numerici del dominio di cal-
colo. Le dimensioni del dominio sono state un 
aspetto di particolare studio, in quanto in pre-
senza di un dominio troppo stretto si potreb-
bero verificare fenomeni di interferenza delle 
condizioni al contorno che vanno ad inficiare 
l’affidabilità della soluzione numerica. Inoltre è 
anche da tenere in considerazione il fatto che 
un dominio di calcolo eccessivamente grande, 
nel tentativo di ovviare al problema appena ci-
tato, porterebbe all’aumento incontrollato del 
numero di celle e un conseguente tempo di 
calcolo eccessivamente dilatato o più in gene-
rale ad uno sperpero di risorse di calcolo. La 
condizione che si è scelto di riprodurre è quel-
la di una galleria sperimentale in cui lo scafo 
è fermo e il fluido si muove intorno ad adesso 
con velocità nota tale da mantenere la stessa 
velocità relativa tra lo scafo e l’ambiente circo-
stante e da garantire così la consistenza con il 
problema fisico che si vuole modellare.

Come mostrato in figura 2 sui bordi numerici 
di ingresso (frontale e i due laterali) è stata ap-
plicata una condizione di velocità uniforme co-
stante, mentre sul bordo posteriore di uscita del 
flusso è stata impiegata una condizione di pres-
sione costante. Sul bordo inferiore e superiore 
sono state applicate condizioni di non penetra-
zione (slip wall), ovvero un flusso parallelo al 
bordo del dominio in prossimità di esso, mentre 
le pareti dello scafo sono state trattate con una 
condizione di perfetta aderenza (no slip wall).

Fig. 2 - Dominio computazionale e condizioni                     
al contorno applicate

Fig. 3 - Visualizzazioni dell’altezza della superfi-
cie libera (in alto), e dello stato di sforzo (in basso)                     

sullo scafo DTMB-5415

Pressione nulla

Slip wall
Velocità uniforme
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MEtoDoLoGIA DI INDAGINE

Per l’analisi fluidodinamica multifase descritta 
è stato utilizzato il solutore interFoam disponi-
bile in OpenFOAM, e pertanto la simulazione è 
stata svolta a gradi di libertà dell’imbarcazione 
bloccati, quello che in gergo tecnico si intende 
per caso captive.
Questo è parso ragionevole come primo approc-
cio al problema multifase, tuttavia OpenFOAM 
fornisce la possibilità di svolgere simulazioni 
analoghe sbloccando tutti o solamente alcuni 
gradi di vincolo dell’imbarcazione utilizzando il 
solutore interDyMFoam.

Si è scelto di effettuare calcoli per diversi nu-
meri di Froude in un range tra 0.38 e 0.55, che 
è stato ritenuto soddisfacente per questo tipo 
di imbarcazione.

Per le analisi quantitative di validazione sono 
stati presi in considerazione i valori di resisten-
za totale prodotta dello scafo del DTMB-5415 
e i contributi a tali forze delle componenti di 
resistenza di pressione e resistenza viscosa. 

Per le analisi qualitative di validazione si è 
scelto un output tipico in ambito di CFD ma-
rina in modo da estrarre informazioni riguardo 
la forma dell’onda prodotta dallo scafo e con-
seguentemente una stima affidabile degli sforzi 
agenti sulle paratie dell’imbarcazione.

Per questo lavoro si è scelto di affiancare 
all’analisi di tipo qualitativo delle figure (3,4) 
del campo di moto simulato da OpenFOAM an-
che un’analisi quantitativa dei risultati numerici 
prodotti confrontandoli con quelli ottenuti da 
analoghe simulazioni tramite un software di 
CFD commerciale. 

HARDwARE

L’ambiente di High Performance Computing 
utilizzato per lo studio descritto è il cluster La-
grange presso la sede operativa di Milano del 
CINECA, composto da un sistema di calcolo pa-
rallelo Hewlett-Packard® C7000 sistema opera-
tivo Linux Red Hat 6.0 con nodi 336 BL460c 
con i processori Intel® Xeon® X5660 (exa-core), 
24 GB/nodo ed interconnesi con una rete a 
bassa latenza Infiniband® QDR. Il sistema si era 
classificato numero 210 sulla lista top-500 dei 
super-computer nel giugno del 2010 [7]. Come 
mostrato in chiusura di questo lavoro sono state 
effettuate delle prove di scalabilità in cui all’au-
mentare del numero dei processori di calcolo 
utilizzati sono stati misurati i tempi di calcolo e 
valutate grandezze di riferimento come efficienza 
e speed-up1. In particolare lo speed-up è stato 
confrontato con quello ideale che prevede un ab-
battimento del tempo di calcolo pari ad un fattore 
che è esattamente il numero di processori utiliz-
zati per il calcolo parallelo (efficienza del 100%).
Nel lavoro pratico è importante valutare queste 
grandezze in quanto forniscono informazioni 
fondamentali riguardo i tempi di comunicazione 
tra i processi sui diversi cores (nodi di calcolo) 
e quanto questi influiscono sul tempo di calcolo 
complessivo della simulazione numerica.

RISuLtAtI

L’analisi quantitativa dai risultati in confronto 
con i riferimenti numerici disponibili ha pro-
dotto esiti molto soddisfacenti; le differenze 

Fig. 4 - Due viste del campo di velocità calcolato con 
OpenFOAM intorno allo scafo DTMB-5415

Fig. 5 - Risultato delle prove di scalabilità per le 
simulazioni su metà scafo DTMB-5415.
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HPC (High Performance Computing), senza i 
quali non sarebbe possibile raggiungere un li-
vello di dettaglio soddisfacente in tempi ragio-
nevoli. A tale scopo la libreria OpenMPI viene 
distribuita insieme ad OpenFOAM e la decom-
posizione del dominio di calcolo può essere 
fatta secondo diversi metodi la cui scelta viene 
lasciata all’utente garantendo quindi massima 
flessibilità ed elevata performance.

GRIGLIA DI CALCoLo

Come descritto in precedenza OpenFOAM di-
spone di funzioni per la generazione di griglie 
di calcolo (mesh, in gergo tecnico), tuttavia in 
questo lavoro si è scelto di ricorrere ad un ap-
plicativo commerciale, in quanto ritenuto di più 
facile utilizzo grazie alla disponibilità di una in-
terfaccia grafica (GUI, Graphic User Interface) 
e di un elevato livello di automazione.

La griglia di calcolo più fine ottenuta è com-
posta da 5 milioni di celle tutte di forma esae-
drica, ed è stato necessario ricorrere a partico-
lari raffinamenti nella dimensione delle celle in 
prossimità dello scafo proprio per risolvere in 
modo appropriato lo strato limite che si forma 
intorno all’imbarcazione e nella zona della su-
perficie libera. Come introdotto in precedenza 
infatti la zona di interfaccia tra aria ed acqua 
è particolarmente critica nel problemi di idro-
dinamica degli scafi, ed un raffinamento delle 
celle in direzione normale al piano di interfac-
cia è pratica consolidata in questi studi.

CoNDIzIoNI AL CoNtoRNo

L’impostazione del setup della simulazione è 
stato completato con le condizioni al contorno 
applicate sui bordi numerici del dominio di cal-
colo. Le dimensioni del dominio sono state un 
aspetto di particolare studio, in quanto in pre-
senza di un dominio troppo stretto si potreb-
bero verificare fenomeni di interferenza delle 
condizioni al contorno che vanno ad inficiare 
l’affidabilità della soluzione numerica. Inoltre è 
anche da tenere in considerazione il fatto che 
un dominio di calcolo eccessivamente grande, 
nel tentativo di ovviare al problema appena ci-
tato, porterebbe all’aumento incontrollato del 
numero di celle e un conseguente tempo di 
calcolo eccessivamente dilatato o più in gene-
rale ad uno sperpero di risorse di calcolo. La 
condizione che si è scelto di riprodurre è quel-
la di una galleria sperimentale in cui lo scafo 
è fermo e il fluido si muove intorno ad adesso 
con velocità nota tale da mantenere la stessa 
velocità relativa tra lo scafo e l’ambiente circo-
stante e da garantire così la consistenza con il 
problema fisico che si vuole modellare.

Come mostrato in figura 2 sui bordi numerici 
di ingresso (frontale e i due laterali) è stata ap-
plicata una condizione di velocità uniforme co-
stante, mentre sul bordo posteriore di uscita del 
flusso è stata impiegata una condizione di pres-
sione costante. Sul bordo inferiore e superiore 
sono state applicate condizioni di non penetra-
zione (slip wall), ovvero un flusso parallelo al 
bordo del dominio in prossimità di esso, mentre 
le pareti dello scafo sono state trattate con una 
condizione di perfetta aderenza (no slip wall).

Fig. 2 - Dominio computazionale e condizioni                     
al contorno applicate

Fig. 3 - Visualizzazioni dell’altezza della superfi-
cie libera (in alto), e dello stato di sforzo (in basso)                     

sullo scafo DTMB-5415
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percentuali sono state inferiori al 5% nel caso 
di resistenza viscosa, e addirittura inferiori allo 
0.4% nel caso di resistenza di pressione. 

Qualitativamente, attraverso le grandezze 
mostrate nella figura 3, realizzata per la visua-
lizzazione della forma d’onda sulla superficie 
dello scafo e la distribuzione degli sforzi, è sta-
to trovato un ottimo accordo tra la soluzione 
prodotta dal software libero e quello commer-
ciale. Il campo di velocità risulta simmetrico, 
come ci si attendeva, e tale aspetto è preso in 
genere come indice di un buon funzionamento 
del software (fig. 4).

Inoltre è stato confortante constatare come la 
soluzione numerica calcolata sia in accordo con la 
teoria, ovvero che esista un regione del campo di 
moto ben delimitata da un angolo fisico al di fuori 
del quale non si risente della presenza dello scafo. 
In prospettiva di un utilizzo industriale di questa 
procedura di lavoro si è cercato di abbattere i tem-
pi di calcolo effettuando simulazioni solamente su 
metà scafo, sfruttando la simmetria del problema 
in esame, qualora l’andatura della barca non pre-
vedesse uno scarroccio. Ciò si è dimostrato valido 
e i risultati sono stati coerenti con quelli ottenuti 
per lo scafo intero e il risparmio di tempo compu-
tazionale si aggira intorno al 43%.

Avendo a disposizione le risorse di un centro 
di calcolo sono state effettuate come discus-
so anche prove di scalabilità, estraendo infor-
mazioni molto importanti in un’ottica di indu-
strializzazione del processo. Da queste prove 
è emerso come, grazie alle caratteristiche del 
sistema di calcolo, si possono ottenere elevati 
valori di efficienza anche per un elevato nume-
ro di processori (fino a 40 in questo test) con la 
presenza di picchi superiori al 100%. Questo ef-
fetto, evidenziato nella fig. 5, prende il nome di 
superlinearità ed è da attribuire ad un partico-
lare uso della cache che è possibile solamente 
lavorando su architetture hardware particolar-
mente efficienti, come quelle dei cluster messi 
a disposizioni dai centri di calcolo nazionali che 
hanno esperienze decennali nella configurazio-
ne di sistemi di calcolo per la ricerca e la pro-
gettazione numerica.

CoNCLuSIoNI E SVILuPPI FutuRI

La metodologia di lavoro utilizzata si è rivelata 
vincente e ha mostrato, seppur ad una prima 
analisi, che il software Open-Source ha le po-
tenzialità per essere sfruttato anche in ambito 
industriale. Questo, unito con la disponibilità di 
risorse di un centro di calcolo avanzato, potrà 
aprire molte strade in un futuro molto prossimo 
nel campo della progettazione delle imbarca-

zioni da regata e di Coppa America. Grazie ai 
continui e rapidissimi sviluppi dell’informatica è 
addirittura ipotizzabile una progettazione sem-
pre più “real-time” delle barche basata su un 
codice VPP che calcola e fornisce risultati istan-
taneamente. A tal proposito le prestazioni di 
super-linearità emerse dalle prove di scalabilità 
sono molto confortanti in questo senso. Inoltre 
la possibilità di avere accesso al codice Open 
Source permette all’utente di personalizzare la 
procedura di lavoro alle proprie esigenze, che, 
in un’ottica di industrializzazione del processo, 
è assolutamente cruciale. Per questi motivi il 
software OpenFOAM è ritenuto oggigiorno uno 
strumento effettivo nel campo della progetta-
zione fluidodinamica computazionale.
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addirittura determinano) i limiti di utilizzabilità.
Tuttavia, le condizioni sulle quali si basava-

no (e si basano tuttora) le procedure suddet-
te, sono cambiate radicalmente, e i tempi che 
intercorrono tra l’individuazione del danno, la 
programmazione/progettazione e la risoluzio-
ne del problema, si sono ridotti, al punto da 
richiedere necessariamente una riformulazione 
delle metodologie di programmazione e control-
lo, con tempistiche ridotte e con sistemi, il più 
delle volte, automatizzati. Proprio in tale ottica 
va considerato il fatto che l’analisi di integrità 
mediante tecniche non invasive (Non Destruc-
tive Testing, NDT) sta vivendo una forte fase di 
espansione in riferimento soprattutto all’evo-
luzione tecnologica dei supporti hardware e 
software impiegati. Tra i componenti ferroviari 
per i quali è particolarmente sentita l’esigenza 
sopra descritta ci sono, assieme ruote ed assili, 
le rotaie. Queste ultime, infatti, sono soggette 
a storie di carico complesse e a differenti tipi 
di danneggiamento. La pericolosità di questi 
fenomeni dipende da diversi fattori. 

Allo stato attuale le simulazioni numeriche for-
niscono con precisione e rapidità le valutazioni 
inerenti svariati contesti applicativi nell’ambito 
NDT. Questo ha consentito, nel tempo, di otti-
mizzare la messa a punto di sistemi di ispezio-
ne mirati a stabilire la presenza di difettosità, 

soprattutto a seguito del ciclo produttivo.  
A tal proposito, occorre però considerare un 

aspetto determinante nella rilevazione di difetto-
sità. Se l’orientazione del crack risulta verticale 
rispetto alla direzione longitudinale del senso-
re, lo stesso potrebbe risultare insensibile alla 
presenza del difetto, non interpretando corret-
tamente le variazioni di impedenza determinate 
dallo stesso. Proprio sulla base di quest’ultima 
valutazione, la presa in considerazione di una 
metodologia di controllo insensibile all’orienta-
zione di eventuali difettosità, garantirebbe una 
migliore qualità nell’analisi dei materiali. 

In questo ambito, l’impiego del Campo Ma-
gnetico Rotante ben si confà a tali esigenze. La 
particolarità di questa tecnica risiede appunto 
nella sua capacità di rilevare difetti prescinden-
do dalla loro orientazione, consentendo quindi 
il superamento di una problematica molto deli-
cata nella macro-area dei CND.

Allo scopo, si è realizzato appositamente un 
codice basato su analisi agli elementi finiti (Fi-
nite Element Analysis, FEA) per la modellazione 
fisica del problema. Alla base del modello, la 
definizione geometrico-fisica del binario ferro-
viario.

Al fine di determinare la corretta rilevazione di 
difettosità, si sono analizzate le variazioni della 
densità di flusso magnetico (B) causate dalla pre-
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La modellistica numerica viene 
utilizzata, nel presente lavoro, come 
supporto per la determinazione di un 

innovativo metodo per la valutazione dello 
stato di integrità di materiali ferroviari. 
L’approccio proposto nel presente 
contributo prevede, per il monitoraggio 
dei materiali indicati, l’impiego del Campo 
Magnetico Rotante.
La soluzione proposta fornisce risultati 
incoraggianti: il modello è in grado 
di riconoscere differenti tipologie di 
difetto, presenti a diverse profondità, 
anche se queste sono caratterizzate da 
un orientamento verticale rispetto alla 
direzione di scansione longitudinale della 
sonda. Il sistema modellato risulta essere 
di facile applicazione e, sulla base dei 
parametri elettrici imposti, costituisce 
una congrua base di partenza tecnico/
scientifica per la possibile realizzazione di 
prototipi hardware ad-hoc (sonde e relativa 
elettronica di controllo).

1. IntroduzIone 

Il problema del controllo e della manutenzione 
di materiale rotabile ferroviario riveste particola-
re importanza per una moderna gestione di una 
rete ferroviaria sia perché implica un costo mol-
to elevato e sia perché ha conseguenze sui livelli 
di sicurezza. Inoltre una gran parte delle infra-
strutture fu progettata e realizzata in un’epoca 
nella quale l’utilizzo previsto era molto inferiore 
a quello attuale. Basti pensare al forte incremen-
to che hanno avuto nel tempo alcuni parametri:
- numero di treni transitanti al giorno, che è cre-

sciuto in alcuni casi di 2 ordini di grandezza;
- carico per asse, che è aumentato di un fatto-

re fino a 2.5 [t/asse];
- lunghezza e velocità del singolo convoglio.

Questo implica un incremento di sollecitazioni 
derivanti dall’esercizio che può determinare in 
alcuni casi una maggiore velocità nell’evoluzione 
dei fenomeni di degrado di cui occorre tener con-
to nella gestione della manutenzione, oltre che 
nella fase di controllo durante l’iter produttivo. 

Ad oggi la manutenzione di una linea ferrovia-
ria è svolta sulla base di:
- interventi ordinari programmati in funzione di 

uno studio delle caratteristiche dell’opera e 
delle condizioni di esercizio;

- interventi straordinari da eseguire al raggiungi-
mento di certe condizioni che ne predicono (o 

ApplicAzione del cAmpo 
mAgnetico rotAnte per lA 
diAgnosticA non invAsivA
di mAteriAle rotAbile 
ferroviArio
Giuseppe Megali, Matteo Cacciola
Dipartimento M.E.C.M.A.T.
Facoltà di Ingegneria Università “Mediterranea”
di Reggio Calabria

dinamica di sistemi ferroviari

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



DINAMICA DI SISTEMI FERROVIARI

33

addirittura determinano) i limiti di utilizzabilità.
Tuttavia, le condizioni sulle quali si basava-

no (e si basano tuttora) le procedure suddet-
te, sono cambiate radicalmente, e i tempi che 
intercorrono tra l’individuazione del danno, la 
programmazione/progettazione e la risoluzio-
ne del problema, si sono ridotti, al punto da 
richiedere necessariamente una riformulazione 
delle metodologie di programmazione e control-
lo, con tempistiche ridotte e con sistemi, il più 
delle volte, automatizzati. Proprio in tale ottica 
va considerato il fatto che l’analisi di integrità 
mediante tecniche non invasive (Non Destruc-
tive Testing, NDT) sta vivendo una forte fase di 
espansione in riferimento soprattutto all’evo-
luzione tecnologica dei supporti hardware e 
software impiegati. Tra i componenti ferroviari 
per i quali è particolarmente sentita l’esigenza 
sopra descritta ci sono, assieme ruote ed assili, 
le rotaie. Queste ultime, infatti, sono soggette 
a storie di carico complesse e a differenti tipi 
di danneggiamento. La pericolosità di questi 
fenomeni dipende da diversi fattori. 

Allo stato attuale le simulazioni numeriche for-
niscono con precisione e rapidità le valutazioni 
inerenti svariati contesti applicativi nell’ambito 
NDT. Questo ha consentito, nel tempo, di otti-
mizzare la messa a punto di sistemi di ispezio-
ne mirati a stabilire la presenza di difettosità, 

soprattutto a seguito del ciclo produttivo.  
A tal proposito, occorre però considerare un 

aspetto determinante nella rilevazione di difetto-
sità. Se l’orientazione del crack risulta verticale 
rispetto alla direzione longitudinale del senso-
re, lo stesso potrebbe risultare insensibile alla 
presenza del difetto, non interpretando corret-
tamente le variazioni di impedenza determinate 
dallo stesso. Proprio sulla base di quest’ultima 
valutazione, la presa in considerazione di una 
metodologia di controllo insensibile all’orienta-
zione di eventuali difettosità, garantirebbe una 
migliore qualità nell’analisi dei materiali. 

In questo ambito, l’impiego del Campo Ma-
gnetico Rotante ben si confà a tali esigenze. La 
particolarità di questa tecnica risiede appunto 
nella sua capacità di rilevare difetti prescinden-
do dalla loro orientazione, consentendo quindi 
il superamento di una problematica molto deli-
cata nella macro-area dei CND.

Allo scopo, si è realizzato appositamente un 
codice basato su analisi agli elementi finiti (Fi-
nite Element Analysis, FEA) per la modellazione 
fisica del problema. Alla base del modello, la 
definizione geometrico-fisica del binario ferro-
viario.

Al fine di determinare la corretta rilevazione di 
difettosità, si sono analizzate le variazioni della 
densità di flusso magnetico (B) causate dalla pre-
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La modellistica numerica viene 
utilizzata, nel presente lavoro, come 
supporto per la determinazione di un 

innovativo metodo per la valutazione dello 
stato di integrità di materiali ferroviari. 
L’approccio proposto nel presente 
contributo prevede, per il monitoraggio 
dei materiali indicati, l’impiego del Campo 
Magnetico Rotante.
La soluzione proposta fornisce risultati 
incoraggianti: il modello è in grado 
di riconoscere differenti tipologie di 
difetto, presenti a diverse profondità, 
anche se queste sono caratterizzate da 
un orientamento verticale rispetto alla 
direzione di scansione longitudinale della 
sonda. Il sistema modellato risulta essere 
di facile applicazione e, sulla base dei 
parametri elettrici imposti, costituisce 
una congrua base di partenza tecnico/
scientifica per la possibile realizzazione di 
prototipi hardware ad-hoc (sonde e relativa 
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Il problema del controllo e della manutenzione 
di materiale rotabile ferroviario riveste particola-
re importanza per una moderna gestione di una 
rete ferroviaria sia perché implica un costo mol-
to elevato e sia perché ha conseguenze sui livelli 
di sicurezza. Inoltre una gran parte delle infra-
strutture fu progettata e realizzata in un’epoca 
nella quale l’utilizzo previsto era molto inferiore 
a quello attuale. Basti pensare al forte incremen-
to che hanno avuto nel tempo alcuni parametri:
- numero di treni transitanti al giorno, che è cre-

sciuto in alcuni casi di 2 ordini di grandezza;
- carico per asse, che è aumentato di un fatto-

re fino a 2.5 [t/asse];
- lunghezza e velocità del singolo convoglio.

Questo implica un incremento di sollecitazioni 
derivanti dall’esercizio che può determinare in 
alcuni casi una maggiore velocità nell’evoluzione 
dei fenomeni di degrado di cui occorre tener con-
to nella gestione della manutenzione, oltre che 
nella fase di controllo durante l’iter produttivo. 

Ad oggi la manutenzione di una linea ferrovia-
ria è svolta sulla base di:
- interventi ordinari programmati in funzione di 

uno studio delle caratteristiche dell’opera e 
delle condizioni di esercizio;

- interventi straordinari da eseguire al raggiungi-
mento di certe condizioni che ne predicono (o 

ApplicAzione del cAmpo 
mAgnetico rotAnte per lA 
diAgnosticA non invAsivA
di mAteriAle rotAbile 
ferroviArio
Giuseppe Megali, Matteo Cacciola
Dipartimento M.E.C.M.A.T.
Facoltà di Ingegneria Università “Mediterranea”
di Reggio Calabria

dinamica di sitemi ferroviari

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



35

DINAMICA DI SISTEMI FERROVIARI

Fig. 2 - Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “A” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

Fig. 3 - Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “B” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

Fig. 4. Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “C” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

considera l’azione del campo magnetico rotan-
te (che di fatto costituisce la rappresentazione 
dell’infinito); per i restanti domini, difettosità 
inclusa, la condizione di continuità è garantita 
dall’espressione seguente: nx(H1-H2)=0. 

Sulla base di quanto indicato, sono presen-
tati nella Tabella II le grandezze dei parametri 
elettrici imposti in fase di simulazione.

Parametro Valore

Frequenza 50 (Hz)

Pulsazione 2*pi*f(rad/sec)

Campo Magnetico 1(mT) in modulo

Tab. II. Parametri elettrici

Fig. 1 - Rappresentazione 
geometrica del problema 
e indicazione della 
direzione di propagazione 
del difetto

(a) Re(B) (b) Im(B)

(a) Re(B)

(a) Re(B)

(b) Im(B)

(b) Im(B)
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senza di alterazioni della struttura. La presente 
memoria è organizzata come segue: in primo luo-
go è trattata una breve descrizione del principio 
del Campo Magnetico Rotante; segue una breve 
digressione sugli aspetti meccanici del problema-
tica per poi passare al dettaglio dello sviluppo del-
la metodologia FEM. Sono poi illustrati i risultati 
ottenuti dalla modellistica numerica realizzata e, 
infine, sono tratte le conclusioni relativamente a 
quanto presentato.

2.  PrinciPio del camPo magnetico 
 rotante

La generazione di un campo magnetico rotante 
si basa sul noto effetto Ferraris, scoperto nel 
1885. È il campo prodotto da una terna simme-
trica ed equilibrata di sequenza diretta di cor-
renti alternate, ovvero di ugual ampiezza, ugua-
le pulsazione ω e sfasate di 120° elettrici l’una 
rispetto alle altre in senso antiorario circolanti 
in tre bobine con asse magnetico sfasato di 
120°. Il campo risultante è un campo rotante di 
velocità angolare ω che ruota nel senso ciclico 
delle fasi. Diretto perché segue il senso di suc-
cessione delle fasi. Ha ampiezza 3/2 M, dove 
M è l’ampiezza del campo alternativo associato 
a ciascuna fase. Il luogo dei punti dell’estremo 
del vettore che rappresenta il campo è una cir-
conferenza. Il campo rotante può essere pro-
dotto anche da due singole correnti di ugual 
valore efficace e pulsazione ω, sfasate di 90° 
nel tempo circolanti in due bobine sfasate nel-
lo spazio di 90°. Si parla di sequenza diretta 
bifase. Il campo risultante è un campo rotante 
puro, che ruota a velocità ω nel senso di suc-
cessione delle fasi e di ampiezza M. 

3. il modello numerico 

L’approccio al problema è stato affrontato at-
traverso l’implementazione di un codice agli 
Elementi Finiti, partendo da una formulazione 
nota in letteratura, 2D A-y. Nel caso di regime 
quasi statico, l’equazione di Ampère-Maxwell 
deve includere, come ben noto, la corrente di 
spostamento, che risente a sua volta della for-
za di Lorent. Pertanto, l’equazione di Ampère-
Maxwell si presenta come:

dove Je (A/m2) rappresenta la densità di corren-
te generate esternamente. Nel caso di analisi 
in regime transitorio, l’inclusione del contributo 
dato dalla corrente di spostamento porterebbe 
all’ottenimento di un’equazione di secondo ordi-
ne nel dominio del tempo ma, nel dominio fre-

quenziale (cioè in termini fasoriali), non risultano 
esserci complicazioni. Traslando l’analisi in tal 
dominio e considerando i potenziali magnetico 
e vettore nonché le ben note relazioni costitutive 
dell’elettromagnetismo, l’equazione che governa 
il sistema è la seguente

dove s rappresenta la conducibilità; m0 e mr per-
meabilità magnetica nel vuoto e relative rispet-
tivamente; e0 e er permettività nel vuoto e relati-
va rispettivamente; ω la pulsazione angolare.

Considerando l’interesse nella determinazio-
ne delle correnti indotte perpendicolari, si de-
termina l’annullamento delle componenti di a 
fatta salva quella lungo l’asse z, che risulterà 
non nulla. Pertanto, l’equazione finale alle deri-
vate parziali (Partial Difference Equation, PDE) si 
semplifica e si reduce all’espressione:

dove DV rappresenta la differenza di potenzia-
le elettrico ed L lo spessore dell’oggetto lungo 
l’asse z. In questo modo è possibile determina-
re il calcolo del potenziale magnetico a in un 
generico sottodominio Ω. Inoltre, per determi-
nare l’effetto di rotazione del vettore campo 
magnetico è stata utilizzata la formulazione ba-
sata sul metodo classico degli angoli di Eulero:

Le simulazioni effettuate mediante approccio 
FEM hanno richiesto la definizione della geo-
metria del binario ferroviario, oltre che la cono-
scenza dei parametri fisici della struttura. Nella 
Tabella I sono indicati tali parametri.

Parametro Valore

Dimensioni Binario 0.14 (m) x 0.2 (m)

Conducibilità elettrica 4.032e6 (S/m)

Tab. I. Parametri geometrici e fisici utilizzati per 
l’approccio simulativo

Per quanto di interesse nell’applicazione pro-
posta volta alla determinazione di difettosità su 
materiale rotabile ferroviario, si è valutata ed 
analizzata la variazione della densità di flusso 
magnetico (T) causata dalla presenza di cric-
che. Per la determinazione della soluzione fina-
le, si è reso necessario fissare le condizioni al 
contorno come di seguito proposto. Il campo 
magnetico (nxH=nxH

0) per lo spazio in cui si 
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Fig. 2 - Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “A” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

Fig. 3 - Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “B” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

Fig. 4. Variazione della 
densità di flusso magnetico 
in presenza di difettosità di 
tipo “C” valutata rispetto al 
caso in assenza di difetto.

considera l’azione del campo magnetico rotan-
te (che di fatto costituisce la rappresentazione 
dell’infinito); per i restanti domini, difettosità 
inclusa, la condizione di continuità è garantita 
dall’espressione seguente: nx(H1-H2)=0. 

Sulla base di quanto indicato, sono presen-
tati nella Tabella II le grandezze dei parametri 
elettrici imposti in fase di simulazione.

Parametro Valore

Frequenza 50 (Hz)

Pulsazione 2*pi*f(rad/sec)

Campo Magnetico 1(mT) in modulo

Tab. II. Parametri elettrici

Fig. 1 - Rappresentazione 
geometrica del problema 
e indicazione della 
direzione di propagazione 
del difetto

(a) Re(B) (b) Im(B)

(a) Re(B)

(a) Re(B)

(b) Im(B)

(b) Im(B)
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senza di alterazioni della struttura. La presente 
memoria è organizzata come segue: in primo luo-
go è trattata una breve descrizione del principio 
del Campo Magnetico Rotante; segue una breve 
digressione sugli aspetti meccanici del problema-
tica per poi passare al dettaglio dello sviluppo del-
la metodologia FEM. Sono poi illustrati i risultati 
ottenuti dalla modellistica numerica realizzata e, 
infine, sono tratte le conclusioni relativamente a 
quanto presentato.

2.  PrinciPio del camPo magnetico 
 rotante

La generazione di un campo magnetico rotante 
si basa sul noto effetto Ferraris, scoperto nel 
1885. È il campo prodotto da una terna simme-
trica ed equilibrata di sequenza diretta di cor-
renti alternate, ovvero di ugual ampiezza, ugua-
le pulsazione ω e sfasate di 120° elettrici l’una 
rispetto alle altre in senso antiorario circolanti 
in tre bobine con asse magnetico sfasato di 
120°. Il campo risultante è un campo rotante di 
velocità angolare ω che ruota nel senso ciclico 
delle fasi. Diretto perché segue il senso di suc-
cessione delle fasi. Ha ampiezza 3/2 M, dove 
M è l’ampiezza del campo alternativo associato 
a ciascuna fase. Il luogo dei punti dell’estremo 
del vettore che rappresenta il campo è una cir-
conferenza. Il campo rotante può essere pro-
dotto anche da due singole correnti di ugual 
valore efficace e pulsazione ω, sfasate di 90° 
nel tempo circolanti in due bobine sfasate nel-
lo spazio di 90°. Si parla di sequenza diretta 
bifase. Il campo risultante è un campo rotante 
puro, che ruota a velocità ω nel senso di suc-
cessione delle fasi e di ampiezza M. 

3. il modello numerico 

L’approccio al problema è stato affrontato at-
traverso l’implementazione di un codice agli 
Elementi Finiti, partendo da una formulazione 
nota in letteratura, 2D A-y. Nel caso di regime 
quasi statico, l’equazione di Ampère-Maxwell 
deve includere, come ben noto, la corrente di 
spostamento, che risente a sua volta della for-
za di Lorent. Pertanto, l’equazione di Ampère-
Maxwell si presenta come:

dove Je (A/m2) rappresenta la densità di corren-
te generate esternamente. Nel caso di analisi 
in regime transitorio, l’inclusione del contributo 
dato dalla corrente di spostamento porterebbe 
all’ottenimento di un’equazione di secondo ordi-
ne nel dominio del tempo ma, nel dominio fre-

quenziale (cioè in termini fasoriali), non risultano 
esserci complicazioni. Traslando l’analisi in tal 
dominio e considerando i potenziali magnetico 
e vettore nonché le ben note relazioni costitutive 
dell’elettromagnetismo, l’equazione che governa 
il sistema è la seguente

dove s rappresenta la conducibilità; m0 e mr per-
meabilità magnetica nel vuoto e relative rispet-
tivamente; e0 e er permettività nel vuoto e relati-
va rispettivamente; ω la pulsazione angolare.

Considerando l’interesse nella determinazio-
ne delle correnti indotte perpendicolari, si de-
termina l’annullamento delle componenti di a 
fatta salva quella lungo l’asse z, che risulterà 
non nulla. Pertanto, l’equazione finale alle deri-
vate parziali (Partial Difference Equation, PDE) si 
semplifica e si reduce all’espressione:

dove DV rappresenta la differenza di potenzia-
le elettrico ed L lo spessore dell’oggetto lungo 
l’asse z. In questo modo è possibile determina-
re il calcolo del potenziale magnetico a in un 
generico sottodominio Ω. Inoltre, per determi-
nare l’effetto di rotazione del vettore campo 
magnetico è stata utilizzata la formulazione ba-
sata sul metodo classico degli angoli di Eulero:

Le simulazioni effettuate mediante approccio 
FEM hanno richiesto la definizione della geo-
metria del binario ferroviario, oltre che la cono-
scenza dei parametri fisici della struttura. Nella 
Tabella I sono indicati tali parametri.

Parametro Valore

Dimensioni Binario 0.14 (m) x 0.2 (m)

Conducibilità elettrica 4.032e6 (S/m)

Tab. I. Parametri geometrici e fisici utilizzati per 
l’approccio simulativo

Per quanto di interesse nell’applicazione pro-
posta volta alla determinazione di difettosità su 
materiale rotabile ferroviario, si è valutata ed 
analizzata la variazione della densità di flusso 
magnetico (T) causata dalla presenza di cric-
che. Per la determinazione della soluzione fina-
le, si è reso necessario fissare le condizioni al 
contorno come di seguito proposto. Il campo 
magnetico (nxH=nxH

0) per lo spazio in cui si 

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



DINAMICA DI SISTEMI FERROVIARI

37

(a) re(B) senza difetto (b) re(B) con difetto

osservazioni: risulta anzitutto evidente come la 
metodologia fornisca la possibilità di rilevazio-
ne del difetto prescindendo dalla orientazione 
dello stesso. Essa consente la determinazione 
della presenza di alterazioni strutturali anche 
sulla base di dimensioni ridotte di difetti. 

5. oSSerVazioni e concluSioni

Sulla base dei risultati derivanti dall’approccio 
numerico presentato nel presente documento, 
gli autori hanno sviluppato una procedura agli 
Elementi Finiti per l’analisi del campo magne-
tico rotante finalizzato all’ispezione di binari 
ferroviari. Per sviluppare tale indagini, si è uti-
lizzata una modellizzazione 2D del profilo del 
materiale rotabile e sono state effettuate simu-
lazioni relativamente a differenti dimensioni dei 
difetto presi in considerazione, il tutto tenendo 
conto di quanto previsto dagli standard ISO.

In particolare, sfruttando l’effetto Ferraris, è 
stata eseguita un’analisi dipendente dal tempo 
relativamente al problema indicato consideran-
do la distorsione della densità di flusso magne-
tico determinata dalla presenza di difettosità: 
il Campo Magnetico Rotante offre una buona 

accuratezza nella determinazione della presen-
za di alterazioni dovute alla presenza di crack 
nel binario, come mostrato nelle sperimenta-
zioni proposte. Al tempo stesso, la procedura 
potrebbe essere validata per tipologie di difetto 
differenti, considerando differenti geometrie 
ed ulteriori direzioni di propagazione delle cre-
pe internamente alla struttura.

Lo stesso approccio è stato validato su diffe-
renti tipologie di materiale, destinati ad applica-
zioni differenti da quella proposta nel presen-
te lavoro: detezione di crack di terzo livello in 
pannelli rivettati per applicazioni aeronautiche, 
monitoraggio di giunti metallici saldati per ap-
plicazioni civili ed industriali [20]. In ogni caso, 
i risultati presentati, che possono essere consi-
derati come analisi preliminare, risultano molto 
incoraggianti e suggeriscono la possibilità di 
realizzare la prototipizzazione di una sonda di 
ispezione, con relativa elettronica di controllo, 
per lo sviluppo di un sistema integrato basato 
sulla metodologia proposta, così da validare i ri-
sultati sperimentali. Gli autori sono attualmen-
te impegnati in questa direzione.

>>

Fig. 6 - Vista 2D dell’analisi 
(Re(B) e Im(B)) senza 
difetto (a) e in presenza 
di difetto (b) per un crack 
di tipo “C” considerando 
la massima dimensione  
simulata per il difetto. La 
variazione della densità 
di flusso magnetico 
dovuta alla presenza di 
difetto è chiaramente 
identificabile dalla 
variazione dell’intensità 
indicata anche dalla zona 
selezionata e nominata 
come “Defect zone” (“area 
difettosa”).

(c) im(B) senza difetto (d) im(B) senza difetto
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Fig. 5 - Vista 3D dell’analisi 
(Re(B)) senza difetto (a) e 
in presenza di difetto (b) 
per un difetto di tipo “C” 

considerando la massima 
dimensione simulata per il 

difetto; analisi finale (Im(B)) 
senza difetto (c) e in 

presenza di difetto (d) per 
un difetto di tipo “C”: la 

variazione della densità di 
flusso dovuta alla presenza 

di difettosità risulta 
chiaramente visibile.

Le prestazioni fornite dalle simulazioni effet-
tuate forniscono risultati incoraggianti: l’uso della 
tecnica basata sul principio del campo magnetico 
rotante consente non solo di determinare la pre-
senza/assenza di difetto, ma consente di risalire 
alla presenza dello stesso, anche se caratterizzato 
da dimensioni ridotte.
Nella Figura 1 sono mostrati difetti tipici riscontra-
bili nell’ispezione di binari ferroviari (indicati con 
“A”: bottom defect (difetto in profondità); “B”: mid-
dle defect (difetto intermedio) e “C”: top defect (di-
fetto superficiale)) e la loro direzione preferenziale 
nel caso di propagazione del crack. 

4. Simulazioni e riSultati 

Nella presente sezione del documento, sono 
presentati i risultati delle simulazioni effettua-
te mediante approccio FEM, con obiettivo di 
rilevazione di crack su binari ferroviari. Sono 
inoltre considerate simulazioni relative al varia-
re delle dimensioni del difetto secondo una fis-
sata direzione di propagazione. L’evoluzione (in 
termini di dimensioni) delle crepe è riassunta 
nella Tabella III.

I risultati ottenuti considerando la presenza di 

crack, sono stati confrontati con i risultati rap-
presentanti segnali di uscita caratterizzati da 
assenza di difetti, ovviamente ispezionati nelle 
stesse condizioni (sulla base degli stessi parame-
tri elettrici impiegati). Le Figure 2, 3 e 4 presen-
tano dunque il confronto tra segnali che presen-
tano l’effetto della presenza di difetto, rispetto a 
segnali relativi ad ispezioni di materiale rotabile 
integro. Per un esame completo e dettagliato, si 
sono effettuate analisi e valutazioni andando a 
considerare il trend dei grafici per Re(B) e Im(B) 
(rispettivamente parte reale ed immaginaria del 
flusso magnetico B) considerando la frequenza 
di rete, 50 (Hz), per l’ispezione. 

Come si evince dai grafici che seguono, si 
riesce agevolmente a risalire alla presenza o 
meno di alterazioni della struttura. I risultati di-
mostrano così l’accuratezza del modello FEM 
implementato e la sua efficacia nella determi-
nazione del problema proposto. Tra i risultati 
finali si è provveduto ala ricostruzione della 
visione 3D (vedi Figura 5) e 2D (vedi Figura 6) 
relativamente alla detezione della più piccola 
dimensione implementata per la difettosità.

Nel dettaglio si possono operare le seguenti 
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per la stagione 
invernale degli 
edifici [kW h-1 m-2 
year]. Firenze 
– Zona Piazza 
Leopoldo

IntroduzIone

La pianificazione energetica svolge attualmen-
te un ruolo sempre più importante nel mercato 
delle costruzioni, sia nei processi di pianificazio-
ne e costruzione di nuovi edifici che di refurbi-
shment edilizio ed energetico di quelli esistenti. 
Una questione chiave per lo sviluppo sostenibi-
le urbano e la pianificazione energetica riguar-
da la forma delle aree urbane edificate e l’uso 
razionale dell’energia. La configurazione della 
forma urbana e l’uso degli spazi aperti, la forma 
dell’edificio, il suo comportamento termofisico 
e le sue prestazioni energetiche, le condizioni 
del clima locale e del microclima interno, sono 
determinanti per la formazione della “isola di 
calore urbana”. Il fattore di forma degli edifici, 
il fattore di vista verso il cielo ed il sole, gli om-
breggiamenti sulle e dalle facciate, sono stret-
tamente connessi con gli scambi termici radia-
tivi che influenzano il microclima (temperatura, 

distribuzione della pressione e della velocità 
dell’aria), il consumo di energia e la disponibi-
lità di luce naturale. Modelli di minore densità 
urbana sono legati ad un consumo energetico 
più elevato, tanto è che l’efficienza energetica 
degli edifici è strettamente legata alla loro for-
ma architettonica e al contesto urbano. Si parla 
molto di risparmio energetico, di certificazione 
energetica degli edifici, di sostenibilità ambien-
tale ed energetica, in seguito a numerose diret-
tive europee (EP, 2001, EP, 2002, EP, 2009, EP, 
2010), così come alle richieste del Protocollo di 
Kyoto (United Nations, 1997). Ma per migliora-
re l’efficienza energetica, è necessario ridurre 
i consumi a partire dal settore che presenta 
quelli più alti nonché i più alti impatti ambienta-
li, cioè il settore edilizio (ENEA, 2010). Dal pun-
to di vista energetico la vita in città è sicura-
mente più comoda e presenta dei vantaggi ma 
anche degli impatti notevoli legati ai mezzi di 
trasporto (Disi A., Forni A, Olivetti I, & Del Ciello 
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La garanzia dell’accesso solare in un tessuto 
urbano diversamente edificato può fornire 
qualità all'ambiente costruito. L’illumina-

zione naturale è un tema importante per la pia-
nificazione energetica urbana che interessa la 
configurazione dello spazio, il comfort degli oc-
cupanti (visivo e termico) e il consumo di energia. 
La luce naturale riflessa dal suolo o albedo urba-
no (strade, spazi aperti e la morfologia urbana in 
generale) anche per gli edifici singoli è una fonte 
importante di illuminazione interna. La luce natu-
rale proveniente dal cielo e dal sole è considerata 
la migliore fonte di illuminazione, nell’ottica della 
percezione ottimale del colore e delle immagini 
e della qualità della visione. La luce naturale è di 
fatto la sorgente che permette una visione più vi-
cina alla sensibilità dell’occhio partendo da lumi-
nanze decrescenti dall’alto verso il basso come 
solitamente la nostra retina è abituata a recepire. 
L’uso della luce naturale può ridurre la domanda 

di energia elettrica dovuta all’illuminazione artifi-
ciale e il relativo carico di raffrescamento dell’edi-
ficio solo se razionalmente indirizzata e control-
lata. Questo nostro studio analizza i consumi di 
energia dovuti alle diverse configurazioni di edifici 
e le loro prestazioni illuminotecniche legate alla 
disponibilità di luce naturale e agli effetti conse-
guenti le ombre proiettate o dirette, prodotte da 
ostacoli di varia natura nonché geometrie e forme 
architettoniche particolari. Viene quindi messo a 
punto uno strumento software di tipo GIS, (Ge-
ographycal Information Systems), per il calcolo 
della distribuzione delle ombre in aree urbane 
diversamente edificate. Il GIS tool proposto tiene 
conto delle diverse condizioni climatiche e della 
variazione oraria della posizione del sole rispetto 
alle diverse facciate differentemente orientate ed 
inclinate degli edifici, per la valutare la distribu-
zione delle ombre e quantificarne gli effetti sia sul 
lato luminoso sia termico.

C. Balocco, M. Casucci
Dipartimento di Ingegneria Industriale,
Università degli Studi di Firenze
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li che consentono di analizzare la distribuzione 
della radiazione solare in ambienti urbani. Da 
questo è stato possibile sviluppare un nuovo al-
goritmo che permette di avere informazioni ge-
oreferenziate di tutti i singoli edifici e delle loro 
caratteristiche geometriche, architettoniche, 
morfologiche e termofisiche, circa la loro inte-
razione con gli edifici adiacenti , piazze, strade 
o zone a diverse destinazioni d’uso, necessarie 
per la valutazione e quantificazione della radia-
zione solare incidente e delle ombre portate. La 
conoscenza della distribuzione delle ombre nei 
contesti edificati può essere utile per la proget-
tazione alle diverse scale. Infatti, con riferimen-
to alla pianificazione urbana-energetica, è pos-
sibile individuare le aree più critiche dal punto 
di vista dei consumi energetici complessivi ed 
avere una mappatura termica del territorio. Ri-
teniamo che il GIS tool proposto possa esse-
re uno strumento molto utile per il controllo e 
la progettazione della radiazione solare da un 
punto di vista termico e luminoso e quindi utile 
per una progettazione integrata anche su scala 
urbana, finalizzata alla sostenibilità, cioè all’uso 
razionale dell’energia e al miglioramento della 
qualità della vita per la popolazione. Esso per-
mette di ottenere mappe di ombreggiamenti e 
di livelli di illuminamento in aree urbane estese 
necessarie per stabilire l’impatto energetico e 
luminoso, che avrebbe sulla città un interven-
to di modifica degli edifici circostanti, dell’uso 
del territorio, di un nuovo piano del traffico o di 
una differente pianificazione e distribuzione di 
spazi destinati a zone verdi o parchi. A livello 
locale il GIS tool  proposto consente di  cono-
scere l’avanzamento e lo sviluppo della forma 
del profilo d’ombra sulle facciate degli edifici 
nel corso del tempo. Questo consente di de-
finire la dimensione e la possibile inclinazione 
non solo delle componenti opache, ma soprat-
tutto di quelle trasparenti, e quindi l’eventuale 
necessità di filtri o schermi solari.

Contributi metodologiCi – il baCkground

Per diversi anni, gran parte della comunità 
scientifica internazionale ha focalizzato l’atten-
zione sull’energia solare e sui suoi impieghi; in 
letteratura esistono numerosi studi che analiz-
zano l’impatto del clima urbano, la questione 
dell’isola di calore urbana (Urban Heat Island 
UHI), dei consumi energetici degli edifici (San-
tamouris et al., 2001; Wong et al., 2011). Ci 
sono diversi autori che esaminano le tecniche 
per cercare di limitare la formazione della UHI 
attraverso l’uso di parametri come il fattore di 
vista del cielo (Sky View Factor SVF; Robinson, 
2006),  il controllo dell’albedo urbano o come 

la radiazione solare possa essere utilizzata in 
modo razionale per la produzione di energia 
elettrica o acqua calda per uso domestico 
(Kántor & Unger, 2010; Rylatt, Gadsden, & Lo-
mas, 2001). Fino ad oggi sono stati sviluppati 
software allo scopo di aiutare gli urbanisti e 
gli architetti del paesaggio con una particola-
re attenzione alla distribuzione della radiazione 
solare e come la forma e lo sviluppo in altezza 
dell’edificio possa interagire con essa (Com-
pagnon, 2004; Robinson & Stone, 2005). Altri 
recenti lavori mostrano l’importanza e la com-
plessità del problema e come ad oggi non abbia 
ancora trovato una soluzione universalmente e 
univocamente riconosciuta. Tra tutte le meto-
dologie cui si riferiscono i software creati per 
l’analisi della distribuzione della radiazione so-
lare in ambiente urbano ci sono due diversi ap-
procci: da una parte la soluzione SUNTOOL (Ro-
binson et al., 2007)  o SOLURBAN (Montavon, 
Robinson, Scartezzini, & Compagnon, 2005) 
per i modelli che sono finalizzati a valutazioni 
su ampia scala, dall’altra l’approccio basato su 
soluzioni e applicazioni GIS (La Gennusa, La-
scari, Rizzo, Scaccianoce, & Sorrentino, 2011; 
Šúri, Huld, Dunlop, & Ossenbrink, 2007). 

Il primo approccio consente di analizzare 
contesti estesi, utilizzando diverse tecniche 
molto accurate e precise. Anche se spesso 
usati come sinonimi, l’accuratezza e la preci-
sione hanno significato diverso in riferimento a 
contesti urbani differenti e risultati in termini di 
mappatura; una mappa del mondo su scala ri-
dotta può essere accurata, ma certamente non 
è precisa, mentre un disegno tecnico deve di 
solito essere estremamente preciso e talvolta 
anche meno accurato (Sean Curry). Tuttavia, 
i tempi di elaborazione richiesti sono propor-
zionali al numero di abitazioni del modello e, 
come descritto in (Kämpf, Montavon, Bunyesc, 
Bolliger, & Robinson, 2010), più cresce la nu-
merosità degli edifici da studiare più i tempi 
di calcolo aumentano: infatti per analizzare un 
quartiere di 1116 abitazioni è  stato necessario 
un tempo di calcolo di 165 ore. Se sono richie-
sti risultati per un numero elevato di edifici, un 
tipo di modello con meno dettagli, ma che con-
sente la modellazione di una zona più ampia, 
risulta più efficace. Questo approccio è stato 
sviluppato nel GIS basato su un insieme aggre-
gato di software, che è in grado di gestire una 
quantità quasi illimitata di dati senza limiti alla 
estensione del territorio in esame. I risultati di 
questo approccio GIS, sono meno precisi ma 
sono in grado di fornire una visione più globale, 
su larga scala, delle problematiche da studiare. 
Inoltre il modello GIS può essere utilizzato per 
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Modello tridimensionale 
di una città realizzato 

con tecniche GIS.

Figura 1 - Interazione tra 
edifici in un’area urbana 

connessa all’ingresso 
della radiazione solare.

della distribuzione della radiazione solare e del-
le ombre sulle facciate e sulle coperture degli 
edifici, all’interno di aree urbane climaticamen-
te, topologicamente e morfologicamente diffe-
renti, è fondamentale per la determinazione dei 
carichi e delle sollecitazioni termiche, anche 
molto importanti, cui le superfici degli edifici 
sono sottoposte, così come per la quantifica-
zione della disponibilità di luce naturale. Inoltre 
può creare situazioni critiche come mostra la 
Fig. 1, in cui la disposizione degli edifici e il loro 
sviluppo in altezza crea situazioni decisamente 
in contrasto tra loro con conseguenze sui con-
sumi di energia e sul comfort termico e visivo 
non trascurabili. Difatti all’interno l’edificio sul-
la sinistra, le ombre prodotte dagli edifici circo-
stanti favoriscono il raggiungimento di valori di 
temperatura interna apparentemente piacevoli, 
ma rende necessario l’uso di illuminazione arti-
ficiale, anche durante le ore diurne. Ogni volta 
che si parla di progettazione energetica, si può 
fare riferimento a diverse scale di indagine e di 
progetto, il che significa che è possibile passa-
re dalla scala e dimensione del singolo edificio 
o di una sua parte, fino alla dalla progettazione 
finalizzata alla pianificazione urbana e territo-
riale. Il nostro lavoro parte dall’analisi e valuta-
zione di strumenti informatici ad oggi disponibi-

R., 2009). Le città sono sistemi termodinamici 
aperti che devono essere organizzate, metten-
do in relazione la domanda variabile di energia 
per ridurre al minimo il consumi e la produzione 
di entropia. La morfologia e la topologia urbana 
hanno effetti significativi sul clima a scala loca-
le e globale, influenzando la temperatura loca-
le, il valore e la distribuzione dell’irraggiamento 
solare, l’umidità relativa e la velocità dell’aria. Il 
controllo degli aspetti luminosi e termici /ener-
getici della radiazione solare può essere una 
risorsa significativa. L’uso non controllato della 
radiazione solare ai nostri climi (medie-basse 
latitudini) risulta causa di aumenti indesidera-
ti della temperatura sia degli ambienti interni 
che delle superfici con negativi effetti legati 
all’inerzia e allo sfasamento. La conoscenza 
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Bolliger, & Robinson, 2010), più cresce la nu-
merosità degli edifici da studiare più i tempi 
di calcolo aumentano: infatti per analizzare un 
quartiere di 1116 abitazioni è  stato necessario 
un tempo di calcolo di 165 ore. Se sono richie-
sti risultati per un numero elevato di edifici, un 
tipo di modello con meno dettagli, ma che con-
sente la modellazione di una zona più ampia, 
risulta più efficace. Questo approccio è stato 
sviluppato nel GIS basato su un insieme aggre-
gato di software, che è in grado di gestire una 
quantità quasi illimitata di dati senza limiti alla 
estensione del territorio in esame. I risultati di 
questo approccio GIS, sono meno precisi ma 
sono in grado di fornire una visione più globale, 
su larga scala, delle problematiche da studiare. 
Inoltre il modello GIS può essere utilizzato per 
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Modello tridimensionale 
di una città realizzato 

con tecniche GIS.

Figura 1 - Interazione tra 
edifici in un’area urbana 

connessa all’ingresso 
della radiazione solare.

della distribuzione della radiazione solare e del-
le ombre sulle facciate e sulle coperture degli 
edifici, all’interno di aree urbane climaticamen-
te, topologicamente e morfologicamente diffe-
renti, è fondamentale per la determinazione dei 
carichi e delle sollecitazioni termiche, anche 
molto importanti, cui le superfici degli edifici 
sono sottoposte, così come per la quantifica-
zione della disponibilità di luce naturale. Inoltre 
può creare situazioni critiche come mostra la 
Fig. 1, in cui la disposizione degli edifici e il loro 
sviluppo in altezza crea situazioni decisamente 
in contrasto tra loro con conseguenze sui con-
sumi di energia e sul comfort termico e visivo 
non trascurabili. Difatti all’interno l’edificio sul-
la sinistra, le ombre prodotte dagli edifici circo-
stanti favoriscono il raggiungimento di valori di 
temperatura interna apparentemente piacevoli, 
ma rende necessario l’uso di illuminazione arti-
ficiale, anche durante le ore diurne. Ogni volta 
che si parla di progettazione energetica, si può 
fare riferimento a diverse scale di indagine e di 
progetto, il che significa che è possibile passa-
re dalla scala e dimensione del singolo edificio 
o di una sua parte, fino alla dalla progettazione 
finalizzata alla pianificazione urbana e territo-
riale. Il nostro lavoro parte dall’analisi e valuta-
zione di strumenti informatici ad oggi disponibi-

R., 2009). Le città sono sistemi termodinamici 
aperti che devono essere organizzate, metten-
do in relazione la domanda variabile di energia 
per ridurre al minimo il consumi e la produzione 
di entropia. La morfologia e la topologia urbana 
hanno effetti significativi sul clima a scala loca-
le e globale, influenzando la temperatura loca-
le, il valore e la distribuzione dell’irraggiamento 
solare, l’umidità relativa e la velocità dell’aria. Il 
controllo degli aspetti luminosi e termici /ener-
getici della radiazione solare può essere una 
risorsa significativa. L’uso non controllato della 
radiazione solare ai nostri climi (medie-basse 
latitudini) risulta causa di aumenti indesidera-
ti della temperatura sia degli ambienti interni 
che delle superfici con negativi effetti legati 
all’inerzia e allo sfasamento. La conoscenza 
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Tutti i dati a disposizione sono stati quindi 
riorganizzati e memorizzati in un geodataba-
se. Un geodatabase a sua volta è un modello 
teorico, ottimizzato per archiviare, interroga-
re e manipolare le informazioni geografiche e 
di uso del suolo, nonché dati ed informazioni 
relativi la morfologia del territorio. Questo 
database può essere implementato su vari si-
stemi di gestione per database relazionali o 
RDBMS (Relational Database Management 
Systems). Per il presente lavoro abbiamo usa-
to lo RDBMS host di Microsoft Access, ma lo 
stesso modello che abbiamo fornito può es-
sere facilmente implementato con SQLServer, 
IBMDB2, PostgreSQL, MySQL o anche Oracle. 
Abbiamo deciso di utilizzare Access come 
RDBMS in quanto è un sistema ampiamente 
utilizzato per memorizzare i dati in base a uno 
standard usato da altre applicazioni. Questa so-
luzione impone un limite per la dimensione del 
geodatabase proposto, che non può superare i 
2 GB di spazio su disco rigido del PC. All’inter-
no del geodatabase che abbiamo costruito, ci 
sono due caratteristiche e funzioni del set di 
dati, una chiamata  “Main” e l’altra denominata  
“Extra” che raccolgono i dati, rispettivamente 
per la visualizzazione della mappa urbana prin-
cipale, e dati accessori relativi il tessuto urbano 
edificato. La funzione e caratteristica del set di 
dati “Main”, è la più interessante, e presenta 
le seguenti caratteristiche: classe idrografia _
line, idrografia _shape, isolati complessi _, uni-
tà volumetrica, verde, viabilità. Una volta creati 
questi livelli di macro temi a grande scala, si è 
reso necessario per ciascuno di essi, fare un 
elenco di ciascuna specifica caratteristica. Per 
questo motivo una serie di caratteristiche co-
muni a tutti i livelli, (IDETOT e altri relativi come 
CODFOG, Codent, TIPENT, NUMPUN, NUMIDE) 
che permettono la tracciabilità dell’entità di 
studio sul foglio CTR e altre cogenti caratteri-
stiche dei vari livelli come il nome di una stra-
da, sono state identificate in modo univoco. Per 
questo lavoro la classe “unità volumetrica”, ca-
ratteristica di ogni edificio, è stata attribuita a 
due caratteristiche derivate dalla “Quota Terra” 
CTR e “Quote Gutter” sulla base delle quali vie-
ne definita una terza caratteristica denominata 
“Altezza” ottenuta in questo modo:

Height = Gutter Quote - Land Quote

La successiva operazione condotta sul geo-
database che abbiamo messo a punto, riguarda 
la definizione e la creazione di un dominio per 
il campo Codent. La creazione di un dominio 
implica che la funzione caratteristica a cui è 
applicata può essere solo quella che risulta co-

dificata. In questo modo, nonostante sia stata 
effettuata l’aggregazione tematica in macro li-
velli, è stato possibile tenere traccia del livello 
originale dei dati inseriti e archiviati. Dopo la 
fase di progettazione e costruzione del nuovo 
geodatabase, un ulteriore passo ha riguardato 
l’inserimento dei dati presenti nella CTR, intro-
ducendo in ogni livello della CTR un corrispon-
dente livello macro creato e definito all’interno 
del geodatabase stesso.

implementazione

L’implementazione del software messo a punto 
consente la definizione di mappe bidimensio-
nali georeferenziate con una specifica funzio-
ne utile alla determinazione dell’altezza degli 
edifici, alla determinazione della posizione del 
sole in funzione del giorno e dell’ora, informa-
zioni queste ultime che provengono da un set 
di dati come input. Lo strumento proposto per-
mette di determinare esattamente l’estensione 
dell’ombra sulla superficie di un edificio in re-
lazione al contesto urbano e a piani/superfici 
diversamente orientati ed inclinati. Una volta 
determinato il profilo dell’ombra per ogni edi-
ficio e per ciascuna facciata viene calcolato un 
fattore espresso dal rapporto tra l’ombreggia-
tura sulla parete considerata, e la sua totale su-
perficie. Tale indice ha generalmente un valore 
compreso tra 0, per una parete completamente 
esposta al sole, e 1 nel caso in cui il muro sia 
completamente coperto dall’ombra. Il modello 
numerico presuppone che gli edifici siano rap-
presentati da un solido ottenuto come estrusio-
ne dell’impianto dei corpi di fabbrica e che il 

Figura 2 - Modello utilizzato per la simulazione.

terreno su cui sono costruiti sia considerato un 
piano orizzontale, Fig. 2.

Questo tipo di modello rispetta lo standard 
della modellazione GIS e costituisce un suppor-
to informativo per le mappe bidimensionali che 
di fatto non conterrebbero informazioni sulle 
proiezioni sulle facciate degli edifici, nonché 
circa il percorso del sole e quindi la distribu-
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diversi tipi di analisi. Ad oggi le applicazioni GIS 
per la quantificazione della distribuzione del-
la radiazione solare all’interno di aree urbane 
impiegano dati provenienti da immagini satel-
litari. Il tipo di elaborazioni impiegate per usa-
re i dati satellitari in ambiente GIS consentono 
solo di ottenere l’ entità e la distribuzione della 
radiazione orizzontale e non forniscono alcuna 
informazione sull’interazione tra l’accesso del-
la radiazione solare e la forma dell’edificio in 
relazione alle distanze tra edifici limitrofi, o alla 
forma dei tetti e delle pareti.

Questa è stata la ragione per cui abbiamo 
deciso di creare una nuova applicazione in 
ambiente GIS, che consenta di esaminare la 
distribuzione delle ombre sulle facciate e sul-
le coperture degli edifici in un contesto urbano 
ampiamente esteso.

Utilizzando una definizione comune, un GIS è 
un insieme integrato di software e dati geore-
ferenziati utilizzati per visualizzare e gestire le 
informazioni su luoghi geografici, analizzare le 
relazioni spaziali e modellare i processi spazia-
li come la vicinanza, la prossimità e l�affaccio 
relativo di un oggetto rispetto ad altri. Un GIS 
fornisce un quadro di riferimento per la raccol-
ta e organizzazione dei dati spaziali e le con-
nesse informazioni, in modo che possa essere 
visualizzato e studiato in riferimento alle coor-
dinate spaziali e geografiche di ogni oggetto. 
L’applicazione della tecnologia GIS fornisce 
un supporto basilare alla pianificazione e pro-
grammazione energetica territoriale a vari livelli 
(globale, regionale e locale). Tutti i settori della 
matematica applicata ed informatici orientati 
all’analisi degli oggetti, dei fenomeni e relazioni 
spaziali, nonché alla descrizione del territorio 
sono strettamente collegati all’interno di un 
GIS in funzione di riferimenti univoci e specifici. 
Tutte le discipline finalizzate alla produzione e 
gestione della cartografia digitale, sia in forma-
to vettoriale che raster, la raccolta e l’analisi 
dei dati collegati ad elementi georeferenziati, 
la loro integrazione con data base alfanumerici, 
la riproduzione ed il disegno su mappe diver-
se, il diverso scambio di informazioni da parte 
degli utilizzatori, possono coesistere in maniera 
organizzata in un GIS. La forte potenzialità di 
un GIS, che sta nel mettere in relazione dati di 
origine diversi, con collegamenti logici trasferi-
ti a caratteristiche geografiche che giocano il 
ruolo di attrattore di informazione (es. numero 
di strade, i confini degli edifici, la distanza tra 
corpi di fabbrica etc.), come mostrato in un re-
cente lavoro, ha permesso di costruire, in un 
formato geodatabase, un insieme organico di 
tutte le informazioni necessarie ad identificare 

chiaramente ogni edificio, descriverlo architet-
tonicamente e da un punto di vista termofisico 
e quindi calcolarne il fabbisogno energetico 
(Grazzini G., Balocco C., & Andreani G., 2008).

In questo nostro lavoro è stato utilizzato ap-
punto il Piano Energetico del Comune di Firenze, 
realizzato in ambiente GIS, che fornisce infor-
mazioni basilari, (come l’età di costruzione, la 
tipologia edilizia, numero di piani e/o altezza, 
fattore di forma, consumi elettrici e termici per il 
riscaldamento etc) su tutti gli edifici del Comune 
identificati per numero civico (Grazzini G., Baloc-
co C., & Andreani G., 2008). Da un punto di vista 
geometrico l’area urbana di Firenze risulta stra-
tificata per classi di età di costruzione degli edi-
fici e questi strati possono contenere elementi 
assimilabili ad oggetti diversi, come punti, linee 
e superfici con possibile presenza di isole o spa-
zi vuoti all’interno. Nel GIS di Firenze algoritmi 
esatti consentono l’elaborazione dei dati sulla 
popolazione di edifici, di rielaborare informazio-
ni su ogni oggetto territoriale al fine di ottenere 
altri oggetti geografici diversi, valori numerici, 
statistiche, relazioni. La componente geografi-
ca del sistema GIS è stata usata per collegare e 
correlare insieme diverse informazioni e definire 
le connessioni tra gli elementi territoriali, i loro 
eventi causali, le persone e le diverse attività. 
Il GIS tool messo a punto con questo lavoro, 
propone un nuovo e semplice approccio per stu-
diare e quantificare la radiazione solare nonché 
la distribuzione delle ombre proprie e proiettate 
sugli edifici dell’area urbana di Firenze.

raCColta dati ed elaborazione

La banca dati utilizzata per testare e rendere ap-
plicativo l’algoritmo proposto, è costituita dalle 
informazioni della Carta Tecnica Regionale (CTR) 
del Comune di Firenze del 2002, l’ortofoto della 
città di Firenze, due modelli di tipo DTM (Digital 
Terrain Models, Digital Elevation Models) con un 
grado di risoluzione differente e un modello di 
tipo DSM (Digital Surface Models).

Gli oggetti e informazioni sull’uso del territo-
rio, provengono dai dati contenuti nella CTR, 
catturati in forma vettoriale, sono ottenuti da 
strati e codificati per poter essere accoppiati e 
correlati alla classificazione delle informazioni 
vettoriali della banca dati GIS. Un livello è un 
oggetto primario della classe aggregazione/
informazione e contiene oggetti dello stesso 
tipo (ad esempio la quantità di edifici,diversi 
tipi di strade, l’idrografia, differenti  livelli di 
vegetazione); ogni livello è suddiviso in codici 
che descrivono le specifiche caratteristiche ed 
utilizzi (ad esempio a livello di edificio: edificio 
civile, edilizia industriale, cabina, chiesa).
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Tutti i dati a disposizione sono stati quindi 
riorganizzati e memorizzati in un geodataba-
se. Un geodatabase a sua volta è un modello 
teorico, ottimizzato per archiviare, interroga-
re e manipolare le informazioni geografiche e 
di uso del suolo, nonché dati ed informazioni 
relativi la morfologia del territorio. Questo 
database può essere implementato su vari si-
stemi di gestione per database relazionali o 
RDBMS (Relational Database Management 
Systems). Per il presente lavoro abbiamo usa-
to lo RDBMS host di Microsoft Access, ma lo 
stesso modello che abbiamo fornito può es-
sere facilmente implementato con SQLServer, 
IBMDB2, PostgreSQL, MySQL o anche Oracle. 
Abbiamo deciso di utilizzare Access come 
RDBMS in quanto è un sistema ampiamente 
utilizzato per memorizzare i dati in base a uno 
standard usato da altre applicazioni. Questa so-
luzione impone un limite per la dimensione del 
geodatabase proposto, che non può superare i 
2 GB di spazio su disco rigido del PC. All’inter-
no del geodatabase che abbiamo costruito, ci 
sono due caratteristiche e funzioni del set di 
dati, una chiamata  “Main” e l’altra denominata  
“Extra” che raccolgono i dati, rispettivamente 
per la visualizzazione della mappa urbana prin-
cipale, e dati accessori relativi il tessuto urbano 
edificato. La funzione e caratteristica del set di 
dati “Main”, è la più interessante, e presenta 
le seguenti caratteristiche: classe idrografia _
line, idrografia _shape, isolati complessi _, uni-
tà volumetrica, verde, viabilità. Una volta creati 
questi livelli di macro temi a grande scala, si è 
reso necessario per ciascuno di essi, fare un 
elenco di ciascuna specifica caratteristica. Per 
questo motivo una serie di caratteristiche co-
muni a tutti i livelli, (IDETOT e altri relativi come 
CODFOG, Codent, TIPENT, NUMPUN, NUMIDE) 
che permettono la tracciabilità dell’entità di 
studio sul foglio CTR e altre cogenti caratteri-
stiche dei vari livelli come il nome di una stra-
da, sono state identificate in modo univoco. Per 
questo lavoro la classe “unità volumetrica”, ca-
ratteristica di ogni edificio, è stata attribuita a 
due caratteristiche derivate dalla “Quota Terra” 
CTR e “Quote Gutter” sulla base delle quali vie-
ne definita una terza caratteristica denominata 
“Altezza” ottenuta in questo modo:

Height = Gutter Quote - Land Quote

La successiva operazione condotta sul geo-
database che abbiamo messo a punto, riguarda 
la definizione e la creazione di un dominio per 
il campo Codent. La creazione di un dominio 
implica che la funzione caratteristica a cui è 
applicata può essere solo quella che risulta co-

dificata. In questo modo, nonostante sia stata 
effettuata l’aggregazione tematica in macro li-
velli, è stato possibile tenere traccia del livello 
originale dei dati inseriti e archiviati. Dopo la 
fase di progettazione e costruzione del nuovo 
geodatabase, un ulteriore passo ha riguardato 
l’inserimento dei dati presenti nella CTR, intro-
ducendo in ogni livello della CTR un corrispon-
dente livello macro creato e definito all’interno 
del geodatabase stesso.

implementazione

L’implementazione del software messo a punto 
consente la definizione di mappe bidimensio-
nali georeferenziate con una specifica funzio-
ne utile alla determinazione dell’altezza degli 
edifici, alla determinazione della posizione del 
sole in funzione del giorno e dell’ora, informa-
zioni queste ultime che provengono da un set 
di dati come input. Lo strumento proposto per-
mette di determinare esattamente l’estensione 
dell’ombra sulla superficie di un edificio in re-
lazione al contesto urbano e a piani/superfici 
diversamente orientati ed inclinati. Una volta 
determinato il profilo dell’ombra per ogni edi-
ficio e per ciascuna facciata viene calcolato un 
fattore espresso dal rapporto tra l’ombreggia-
tura sulla parete considerata, e la sua totale su-
perficie. Tale indice ha generalmente un valore 
compreso tra 0, per una parete completamente 
esposta al sole, e 1 nel caso in cui il muro sia 
completamente coperto dall’ombra. Il modello 
numerico presuppone che gli edifici siano rap-
presentati da un solido ottenuto come estrusio-
ne dell’impianto dei corpi di fabbrica e che il 

Figura 2 - Modello utilizzato per la simulazione.

terreno su cui sono costruiti sia considerato un 
piano orizzontale, Fig. 2.

Questo tipo di modello rispetta lo standard 
della modellazione GIS e costituisce un suppor-
to informativo per le mappe bidimensionali che 
di fatto non conterrebbero informazioni sulle 
proiezioni sulle facciate degli edifici, nonché 
circa il percorso del sole e quindi la distribu-
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diversi tipi di analisi. Ad oggi le applicazioni GIS 
per la quantificazione della distribuzione del-
la radiazione solare all’interno di aree urbane 
impiegano dati provenienti da immagini satel-
litari. Il tipo di elaborazioni impiegate per usa-
re i dati satellitari in ambiente GIS consentono 
solo di ottenere l’ entità e la distribuzione della 
radiazione orizzontale e non forniscono alcuna 
informazione sull’interazione tra l’accesso del-
la radiazione solare e la forma dell’edificio in 
relazione alle distanze tra edifici limitrofi, o alla 
forma dei tetti e delle pareti.

Questa è stata la ragione per cui abbiamo 
deciso di creare una nuova applicazione in 
ambiente GIS, che consenta di esaminare la 
distribuzione delle ombre sulle facciate e sul-
le coperture degli edifici in un contesto urbano 
ampiamente esteso.

Utilizzando una definizione comune, un GIS è 
un insieme integrato di software e dati geore-
ferenziati utilizzati per visualizzare e gestire le 
informazioni su luoghi geografici, analizzare le 
relazioni spaziali e modellare i processi spazia-
li come la vicinanza, la prossimità e l�affaccio 
relativo di un oggetto rispetto ad altri. Un GIS 
fornisce un quadro di riferimento per la raccol-
ta e organizzazione dei dati spaziali e le con-
nesse informazioni, in modo che possa essere 
visualizzato e studiato in riferimento alle coor-
dinate spaziali e geografiche di ogni oggetto. 
L’applicazione della tecnologia GIS fornisce 
un supporto basilare alla pianificazione e pro-
grammazione energetica territoriale a vari livelli 
(globale, regionale e locale). Tutti i settori della 
matematica applicata ed informatici orientati 
all’analisi degli oggetti, dei fenomeni e relazioni 
spaziali, nonché alla descrizione del territorio 
sono strettamente collegati all’interno di un 
GIS in funzione di riferimenti univoci e specifici. 
Tutte le discipline finalizzate alla produzione e 
gestione della cartografia digitale, sia in forma-
to vettoriale che raster, la raccolta e l’analisi 
dei dati collegati ad elementi georeferenziati, 
la loro integrazione con data base alfanumerici, 
la riproduzione ed il disegno su mappe diver-
se, il diverso scambio di informazioni da parte 
degli utilizzatori, possono coesistere in maniera 
organizzata in un GIS. La forte potenzialità di 
un GIS, che sta nel mettere in relazione dati di 
origine diversi, con collegamenti logici trasferi-
ti a caratteristiche geografiche che giocano il 
ruolo di attrattore di informazione (es. numero 
di strade, i confini degli edifici, la distanza tra 
corpi di fabbrica etc.), come mostrato in un re-
cente lavoro, ha permesso di costruire, in un 
formato geodatabase, un insieme organico di 
tutte le informazioni necessarie ad identificare 

chiaramente ogni edificio, descriverlo architet-
tonicamente e da un punto di vista termofisico 
e quindi calcolarne il fabbisogno energetico 
(Grazzini G., Balocco C., & Andreani G., 2008).

In questo nostro lavoro è stato utilizzato ap-
punto il Piano Energetico del Comune di Firenze, 
realizzato in ambiente GIS, che fornisce infor-
mazioni basilari, (come l’età di costruzione, la 
tipologia edilizia, numero di piani e/o altezza, 
fattore di forma, consumi elettrici e termici per il 
riscaldamento etc) su tutti gli edifici del Comune 
identificati per numero civico (Grazzini G., Baloc-
co C., & Andreani G., 2008). Da un punto di vista 
geometrico l’area urbana di Firenze risulta stra-
tificata per classi di età di costruzione degli edi-
fici e questi strati possono contenere elementi 
assimilabili ad oggetti diversi, come punti, linee 
e superfici con possibile presenza di isole o spa-
zi vuoti all’interno. Nel GIS di Firenze algoritmi 
esatti consentono l’elaborazione dei dati sulla 
popolazione di edifici, di rielaborare informazio-
ni su ogni oggetto territoriale al fine di ottenere 
altri oggetti geografici diversi, valori numerici, 
statistiche, relazioni. La componente geografi-
ca del sistema GIS è stata usata per collegare e 
correlare insieme diverse informazioni e definire 
le connessioni tra gli elementi territoriali, i loro 
eventi causali, le persone e le diverse attività. 
Il GIS tool messo a punto con questo lavoro, 
propone un nuovo e semplice approccio per stu-
diare e quantificare la radiazione solare nonché 
la distribuzione delle ombre proprie e proiettate 
sugli edifici dell’area urbana di Firenze.

raCColta dati ed elaborazione

La banca dati utilizzata per testare e rendere ap-
plicativo l’algoritmo proposto, è costituita dalle 
informazioni della Carta Tecnica Regionale (CTR) 
del Comune di Firenze del 2002, l’ortofoto della 
città di Firenze, due modelli di tipo DTM (Digital 
Terrain Models, Digital Elevation Models) con un 
grado di risoluzione differente e un modello di 
tipo DSM (Digital Surface Models).

Gli oggetti e informazioni sull’uso del territo-
rio, provengono dai dati contenuti nella CTR, 
catturati in forma vettoriale, sono ottenuti da 
strati e codificati per poter essere accoppiati e 
correlati alla classificazione delle informazioni 
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Figura 5 - Schema di flusso sintetico per la valutazione delle ombre proiettate
sulle facciate degli edifici.

noto per la velocità di calcolo e la precisione 
nella stima. Dopo la posizione del sole l’algorit-
mo da noi proposto procede con il calcolo del-
le ombre portate e auto-proiettate sugli edifici 
studiati (Fig. 4). Il concetto alla base della defi-
nizione della catalogazione geografica tra pare-
ti esposte al sole e pareti in ombra, è l’angolo 
di incidenza della radiazione solare, che rap-
presenta l’angolo tra la normale uscente dalla 
parete e il vettore solare calcolato in funzione 
degli angoli di azimuth e di elevazione solare. 
Dunque una superficie comunque orientata ed 
inclinata è esposta al sole, quando l’angolo di 
incidenza è inferiore a 90 gradi, altrimenti è co-
perta dalla propria ombra.

In caso di edifici con facciate con ombre pro-

prie, si è scelto di assegnare un valore pari a 1 
e per l’ombreggiatura non viene richiesta ulte-
riore elaborazione allo scopo di determinarne 
il profilo dell’ombra. Viceversa per ogni parete 
che è esposta al sole, il nostro software deter-
mina la possibile presenza di ombre autodefini-
te e proprie dell’edificio studiato, a partire dalla 
proiezione delle pareti dell’edificio che sono 
all’interno della propria ombra. Al termine di 
questa operazione il software fornisce un nuo-
vo valore dell’estensione dell’ombra sul muro 
dell’edificio e prosegue con la determinazione 
delle ombre proiettate sulle facciate degli edi-
fici circostanti considerati (Fig. 5). Questa pro-
cedura è quella che richiede un grado maggio-
re di ottimizzazione e che maggiormente pesa 
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zione delle ombre per le diverse ore del giorno 
durante l’anno a differenti latitudini. Questa 
nuova applicazione GIS ha tuttavia comportato 
la necessità di risolvere alcuni importanti pro-
blemi inerenti le fasi di elaborazione e post-ela-
borazione, come il tempo di anticipo per ogni 
singola operazione. Ad esempio, se si suppone 
di esaminare una zona che ha 100mila edifici, 
dei quali ciascuno abbia una media di 7 pare-
ti, e si debbano confrontare tutte le facciate 
presenti all’interno della cartografia estesa per 
determinare il profilo dell’ombra durante le ore 
del giorno, il tempo di esecuzione dell’algorit-
mo è molto lungo e non compatibile con le nor-
mali attività lavorative. Se si considera che si 
possano eseguire confronti per 10 millisecon-
di, un tempo compatibile con le frequenze degli 
attuali clock processors, porta ad un tempo di 
esecuzione richiesto di:

0.0001s . 699999 =~   70s

frontare rispetto alla posizione del sole e all’an-
golo di incidenza della radiazione solare. Lo 
strumento da noi sviluppato, segue un flusso di 
lavoro diviso in fasi, come mostrato in Fig. 3, in 
modo che dopo una fase di inizializzazione, in 
cui vengono letti i dati di ingresso e le strutture 
che contengono i dati, le risultanti informazioni 
vengono definite e costruite durante la simula-
zione, e quindi la posizione del sole può essere 
direttamente calcolata. La posizione del sole ri-
spetto al suolo e ad una superficie diversamen-
te orientata ed inclinata viene calcolata secon-
do gli angoli convenzionali denominati altezza 
solare, o elevazione solare, il che significa che 
vengono calcolati l’angolo formato dalla linea 
Terra-Sole e l’orizzonte, che può essere com-
preso tra 0° e 90°, e l’azimut solare, che è l’an-
golo all’orizzonte che la proiezione della linea 
Terra-Sole forma con il nord e nella direzione 
verso est. I suddetti angoli solari dipendono non 
solo dal giorno e dall’equazione del tempo, ma 
dalla latitudine e longitudine del punto di osser-
vazione. Gli angoli della posizione del sole sono 
determinati utilizzando un algoritmo chiamato 
“algoritmo di posizione solare” “ (Reda & An-
dreas, 2004), sviluppato dal National Renewa-
ble Energy Laboratory degli Stati Uniti (NREL), 

Figura 4 - Diagramma di flusso sintetico per la 
determinazione dell’ombra propria e dell’ombra 

proiettata e auto-proiettata degli edifici.

Figura 3 - Schema di flusso sintetico
del proposto algoritmo.

49000000 s 816666 minute 13611 hour 567 day

 60 s 60 minute 24 hour 365 day=~  =~    =~    =~   1.5 year

70 s . 700000 =~   49000000 s

Risulta evidente la necessità di eseguire otti-
mizzazioni nella selezione delle pareti da con-
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zione, e quindi la posizione del sole può essere 
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spetto al suolo e ad una superficie diversamen-
te orientata ed inclinata viene calcolata secon-
do gli angoli convenzionali denominati altezza 
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vengono calcolati l’angolo formato dalla linea 
Terra-Sole e l’orizzonte, che può essere com-
preso tra 0° e 90°, e l’azimut solare, che è l’an-
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Ax = b                                                 (3)

e   

A =  0 XB - XA  -Xvettoresolare                                                 (4)

       0 YB   - YA   -Yvettoresolare

       Z  0         -Zvettoresolare  

e

x =   v                               (5)

        u

        t    

b =  Xother - XA                               (6)

 Yotheer  - YA

 Zother
 
Quindi sostituendo il valore dei parametri, 

che viene ottenuto dalla risoluzione dell’equa-
zione di uno dei due elementi geometrici con-
siderati si ha:

X’  =  Xother + t  Xvettoresolare     (7)

Y’ Yother Yvettoresolare

Z’ Zother Zvettoresolare

Per ciascun punto di proiezione, vengono de-
finite e memorizzate tutte le di coordinate del 
punto stesso e un identificatore del punto origi-
nario della proiezione. Quando l’operazione per 
tutti i punti pertinenti della parete analizzata, 
è completata, l’algoritmo proposto procede 
alla determinazione del contorno d’ombra. Da 
questo momento, l’algoritmo procede con la 
trasformazione delle coordinate di tutti i punti 
georeferenziati da tridimensionale in bidimen-
sionale, con gli assi paralleli ai lati della parete. 
Tutte le operazioni di seguito descritte sono ef-
fettuate su un livello di tipo flat level. 

L’inviluppo di punti di proiezione dell’om-
bra segue generalmente le seguenti regole: 
una coppia di punti di proiezione può essere 

collegata, solo se le identità dei punti sorgente 
risultano consecutive; l’ascissa segue lo svilup-
po dell’ombra, il che significa che non diminu-
isce se l’ombra cresce con l’aumentare lungo 
l’asse x, e viceversa. 

Pertanto, tutti i punti di proiezione sono de-
finiti in base all’identificativo di crescita e alle 
sequenze di quei punti estratti per i quali tutte le 
regole di cui sopra sono valide. Per ogni punto di 
sequenza viene aggiunto un collegamento al ter-
reno, cioè un punto con una coordinata x uguale 
al punto di inizio o fine della sequenza, e Z ugua-
le a 0, all’inizio di una sequenza e alla sua fine. 
In questo modo, ogni sequenza generata è un 
poligono d’ombra. Una volta che l’algoritmo ha 
valutato tutto il poligono d’ombra, ottenuto pro-
iettando i diversi punti, procede con la combina-
zione di questi e consente di ottenere il contorno 
dell’ombra proiettata e la sua quantificazione. 
Per ogni facciata viene memorizzato un valore 
numerico, che indica la percentuale di ombreg-
giatura della facciata dell’edificio di studio: 0 
completamente soleggiata, 1 completamente in 
ombra, e nel caso in cui questo sia compreso tra 
i due valori estremi, il profilo d’ombra del muro 
viene determinato e memorizzato ad hoc.

risultati e disCussione

Per controllare la correttezza e validità  dei risul-
tati ottenuti, abbiamo effettuato un confronto tra 
il profilo delle ombre ottenuto dalla simulazione 
e i rilievi fotografici che sono stati sottoposti ad 
un processo di foto-rettifica al fine di effettuare 
un confronto diretto e facilmente quantificabile 
in termini di scostamento tra il dato calcolato e il 
dato reale e quindi per poter stimare l’errore.

Sovrapponendo le due immagini delle om-
bre ottenute su un fronte di edifici reali è stata 
determinata la precisione della simulazione e 
quindi la robustezza ed efficienza del software 
proposto. Questo tipo di confronto ha mostra-
to che le differenze sono dovute solo alle parti 
in ombra che effettivamente sono presenti. In 
particolare, nella Fig. 8 si può notare che i ri-

Figura 8  - Sovrapposizione del profilo d’ombra ottenuto con la simulazione transiente, con le immagini fotografiche, 
ottenute con campionamento su campo e modificate e rielaborate tramite foto-rettifica  di un fronte edilizio 

localizzato in Via Pagnini, Zona Statuto della città di Firenze – 1 giugno 2012 ore 8:55 del mattino.
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sulla parte computazionale. Questo è il motivo 
per cui sono state effettuate serie di verifiche 
ed ottimizzazioni per ridurre il numero di con-
fronti necessari alla determinazione del profilo 
dell’ombra per ogni parete dell’edificio studiato 
in relazione geografica con facciate diversa-
mente orientate ed inclinate degli edifici circo-
stanti. Il primo passo consiste comunque nel 
calcolare la lunghezza dell’ombra dell’orizzonte 
prodotta dall’edificio più alto, perché necessa-
ria alla determinazione dell’ora solare che risul-
ta un dato fondamentale di input all’interno del 
database. Il valore ottenuto è stato chiamato 
profondità massima dell’ombra (Fig. 6).

Pertanto, di tutti gli edifici tra quelli inseriti nel 
database sono stati selezionati quelli che presen-
tano una massima profondità dell’ombra. Questa 
operazione, che viene eseguita mediante l’utilizzo 
di strumenti GIS standard, permette di ridurre sen-
sibilmente il numero di edifici che devono essere 
confrontati, ma include anche elementi selezionati 
all’interno di gruppi di edifici che con la loro po-

sizione non possono generare ombre sull’edificio 
studiato. Ciò ha comportato la necessità di rea-
lizzare un altro livello di ottimizzazione, all’interno 
di tutti quegli gli elementi precedentemente se-
lezionati, operazione che consente una selezione 
ottimizzata ed esclusione di tutti quegli edifici la 
cui posizione non è adatta a proiettare un’ombra 
sull’edificio studiato.

Questa operazione è possibile attraverso la 
creazione di un poligono dell’orizzonte, chiama-
to poligono di influenza, ottenuto spostando il 
piano dell’edificio studiato, nella direzione del 
vettore solare unitario di lunghezza pari alla 
massima profondità dell’ombra.Tutti gli edifici 
che intersecano il poligono di influenza riman-
gono in questa selezione: in Fig. 6 queste sono 
evidenziate in colore rosso, mentre gli edifici 
blu sono quelli che non intersecano il poligono 
di influenza e che quindi vengono esclusi. Per 
ogni edificio all’interno della selezione, l’algo-
ritmo effettua un controllo per verificare che 
l’altezza dell’edificio sia sufficiente a proiettare 
un’ombra ad una distanza pari a quella che si 
trova tra l’edificio e la parete su cui il profilo di 
ombra deve essere determinato.

Dopo questi tre livelli di calcolo riguardanti 
l’ottimizzazione nella selezione degli edifici, 
il nostro algoritmo passa alla determinazione 
del profilo dell’ombra con operazioni di alge-
bra lineare. Per ogni vertice selezionato, viene 
determinata la proiezione dell’ombra sul muro 
dell’edificio studiato come intersezione tra la 
retta, definita dagli angoli solari e il vertice in 
questione, che rappresenta il livello della pa-
rete. Supponiamo di essere nella condizione 
di Fig. 7. Le equazioni parametriche che defini-
scono il livello π, a cui appartiene la parete, e la 
retta r, con la stessa direzione di quella del vet-
tore e del sole che passa attraverso il punto da 
proiettare, vengono determinate dalle seguenti 
equazioni:

π = X
A +  v  XA - XA  +  u XB - XA       (1)

           YA         YA  - YA         YB - YA

           0            Z                0

      

r = Xother +  t  Xvettoresolare                             (2)

  Yother  Yvettoresolare

  Zother  Zvettore solare   
   

Il punto di intersezione tra la linea e il livello 
può essere ottenuto risolvendo il seguente si-
stema

Figura 6 - Poligono di influenza.

Figura 7 - Esempio di coordinate spaziali della 
proiezione della facciata dell’edificio studiato. 
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Quindi sostituendo il valore dei parametri, 
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l’altezza dell’edificio sia sufficiente a proiettare 
un’ombra ad una distanza pari a quella che si 
trova tra l’edificio e la parete su cui il profilo di 
ombra deve essere determinato.

Dopo questi tre livelli di calcolo riguardanti 
l’ottimizzazione nella selezione degli edifici, 
il nostro algoritmo passa alla determinazione 
del profilo dell’ombra con operazioni di alge-
bra lineare. Per ogni vertice selezionato, viene 
determinata la proiezione dell’ombra sul muro 
dell’edificio studiato come intersezione tra la 
retta, definita dagli angoli solari e il vertice in 
questione, che rappresenta il livello della pa-
rete. Supponiamo di essere nella condizione 
di Fig. 7. Le equazioni parametriche che defini-
scono il livello π, a cui appartiene la parete, e la 
retta r, con la stessa direzione di quella del vet-
tore e del sole che passa attraverso il punto da 
proiettare, vengono determinate dalle seguenti 
equazioni:

π = X
A +  v  XA - XA  +  u XB - XA       (1)

           YA         YA  - YA         YB - YA

           0            Z                0

      

r = Xother +  t  Xvettoresolare                             (2)

  Yother  Yvettoresolare

  Zother  Zvettore solare   
   

Il punto di intersezione tra la linea e il livello 
può essere ottenuto risolvendo il seguente si-
stema

Figura 6 - Poligono di influenza.

Figura 7 - Esempio di coordinate spaziali della 
proiezione della facciata dell’edificio studiato. 
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samente edificate, di aree e spazi pubblici anche 
verdi, volti all’ottimizzazione dell’orientamento 
degli edifici delle distanze tra loro, così come per 
valutare l’impatto di qualsiasi tipo di intervento o 
cambiamento in un certo tessuto edilizio. Il softwa-
re proposto risulta un utile strumento per eseguire 
l’analisi del percorso solare su ciascuna facciata 
degli edifici dell’area urbana di studio, finalizzata 
alla determinazione dei livelli di illuminamento to-
tale (tenendo conto della forma dell’edificio e delle 
finestre, dimensioni e distanze che garantiscono 
una corretta illuminazione interna naturale), ma 
consente anche di valutare la quantità di radiazio-
ne solare diretta incidente su ciascuna facciata. 
Gli autori stanno lavorando a nuove applicazioni 
del software volte ad ottimizzare la precisione dei 
risultati attraverso una modellazione più rigorosa 
del terreno e della vegetazione, per estendere 
l’analisi della radiazione solare diretta, diffusa e 
riflessa in contesti edilizi di dimensioni limitate, 
nell’ottica di automatizzare il calcolo ad intervalli 
fissi. Tale obiettivo sarà particolarmente importan-
te per la creazione di atlanti circa la quantificazio-
ne e qualificazione delle ombre presenti in urbane 
diversamente edificate.
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sultati differiscono in una zona situata sotto la 
grondaia dell’edificio, e ciò è dovuto alla pre-
senza di oggetti che creano ombra dalla gronda 
fino alla zona sottostante. I risultati della simu-
lazione sono all’interno dei valori e dell’esten-
sione dell’ombra reale, nonostante la presenza 
delle proiezioni di alcune ombre degli edifici vi-
cini. Per mostrare i risultati ottenuti con il tool 
che abbiamo definito e implementato, abbiamo 
selezionato una piccola area nella zona urbana 
della città di Firenze, situata vicino allo Stadio 
e nel quartiere Campo di Marte. In Fig. 9 si è 
sovrapposta l’orto-immagine di questa zona 
con i valori del rapporto d’ombra ottenuti da 
una simulazione condotta per il primo di giugno 
2012 alle ore 9 del mattino. È possibile identifi-
care le principali pareti esposte al sole e quelle 
maggiormente in ombra (Fig. 9). Nel caso in cui 
non sia necessario conoscere la distribuzione 
della radiazione solare e delle ombre sulle sin-
gole pareti, ma si voglia avere una panoramica 
di ogni edificio, il tool prevede un’operazione di 
post-processing che, partendo dai dati ottenu-
ti mediante la simulazione transiente condotta 
per uno scelto giorno tipo, determina un valo-
re caratteristico per ogni edificio come media 
ponderata dei valori di ombreggiatura delle pa-

reti, in cui il peso è pari alla superficie del muro 
stesso, come mostrato in Fig. 10.

ConClusioni

Lo strumento software di tipo GIS sviluppa-
to e proposto in questo lavoro è uno strumento 
utile e prezioso per l’analisi della distribuzio-
ne della radiazione solare in ambienti urbani. 
In particolare, può essere uno strumento utile per 
due tipi di intervento a livello urbano: l’analisi del 
tessuto urbano esistente abitato e la definizione di 
linee guida per la pianificazione/programmazione 
urbana ed energetica. Appartengono al primo tipo 
di interventi, la valutazione dell’energia consuma-
ta e l’impatto ambientale connesso, dovuti ad in-
terventi di refurbishment e retrofitting sugli edifici, 
con particolare attenzione alla distribuzione della 
radiazione solare e alle possibilità di risparmio 
energetico connesse al suo impiego razionale, 
l’analisi delle superfici ottimali per l’inserimento 
di pannelli solari, sia fotovoltaici che termici, in 
funzione del diverso orientamento ed inclinazione 
delle facciate. Il secondo tipo di interventi concer-
ne la pianificazione/programmazione urbanistica-
energetica, per cui il GIS tool proposto può essere 
utilizzato per nuovi progetti di aree urbane diver-

Figura 9 - Percentuale d’ombra 
per ciascuna parte degli edifici 
studiati – Porzione di area 
urbana edificata che è stata 
analizzata.

Figura 10 - Valore medio 
dell’ombra calcolata per 
ogni edificio dell’area urbana 
edificata studiata.
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samente edificate, di aree e spazi pubblici anche 
verdi, volti all’ottimizzazione dell’orientamento 
degli edifici delle distanze tra loro, così come per 
valutare l’impatto di qualsiasi tipo di intervento o 
cambiamento in un certo tessuto edilizio. Il softwa-
re proposto risulta un utile strumento per eseguire 
l’analisi del percorso solare su ciascuna facciata 
degli edifici dell’area urbana di studio, finalizzata 
alla determinazione dei livelli di illuminamento to-
tale (tenendo conto della forma dell’edificio e delle 
finestre, dimensioni e distanze che garantiscono 
una corretta illuminazione interna naturale), ma 
consente anche di valutare la quantità di radiazio-
ne solare diretta incidente su ciascuna facciata. 
Gli autori stanno lavorando a nuove applicazioni 
del software volte ad ottimizzare la precisione dei 
risultati attraverso una modellazione più rigorosa 
del terreno e della vegetazione, per estendere 
l’analisi della radiazione solare diretta, diffusa e 
riflessa in contesti edilizi di dimensioni limitate, 
nell’ottica di automatizzare il calcolo ad intervalli 
fissi. Tale obiettivo sarà particolarmente importan-
te per la creazione di atlanti circa la quantificazio-
ne e qualificazione delle ombre presenti in urbane 
diversamente edificate.
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sultati differiscono in una zona situata sotto la 
grondaia dell’edificio, e ciò è dovuto alla pre-
senza di oggetti che creano ombra dalla gronda 
fino alla zona sottostante. I risultati della simu-
lazione sono all’interno dei valori e dell’esten-
sione dell’ombra reale, nonostante la presenza 
delle proiezioni di alcune ombre degli edifici vi-
cini. Per mostrare i risultati ottenuti con il tool 
che abbiamo definito e implementato, abbiamo 
selezionato una piccola area nella zona urbana 
della città di Firenze, situata vicino allo Stadio 
e nel quartiere Campo di Marte. In Fig. 9 si è 
sovrapposta l’orto-immagine di questa zona 
con i valori del rapporto d’ombra ottenuti da 
una simulazione condotta per il primo di giugno 
2012 alle ore 9 del mattino. È possibile identifi-
care le principali pareti esposte al sole e quelle 
maggiormente in ombra (Fig. 9). Nel caso in cui 
non sia necessario conoscere la distribuzione 
della radiazione solare e delle ombre sulle sin-
gole pareti, ma si voglia avere una panoramica 
di ogni edificio, il tool prevede un’operazione di 
post-processing che, partendo dai dati ottenu-
ti mediante la simulazione transiente condotta 
per uno scelto giorno tipo, determina un valo-
re caratteristico per ogni edificio come media 
ponderata dei valori di ombreggiatura delle pa-

reti, in cui il peso è pari alla superficie del muro 
stesso, come mostrato in Fig. 10.

ConClusioni

Lo strumento software di tipo GIS sviluppa-
to e proposto in questo lavoro è uno strumento 
utile e prezioso per l’analisi della distribuzio-
ne della radiazione solare in ambienti urbani. 
In particolare, può essere uno strumento utile per 
due tipi di intervento a livello urbano: l’analisi del 
tessuto urbano esistente abitato e la definizione di 
linee guida per la pianificazione/programmazione 
urbana ed energetica. Appartengono al primo tipo 
di interventi, la valutazione dell’energia consuma-
ta e l’impatto ambientale connesso, dovuti ad in-
terventi di refurbishment e retrofitting sugli edifici, 
con particolare attenzione alla distribuzione della 
radiazione solare e alle possibilità di risparmio 
energetico connesse al suo impiego razionale, 
l’analisi delle superfici ottimali per l’inserimento 
di pannelli solari, sia fotovoltaici che termici, in 
funzione del diverso orientamento ed inclinazione 
delle facciate. Il secondo tipo di interventi concer-
ne la pianificazione/programmazione urbanistica-
energetica, per cui il GIS tool proposto può essere 
utilizzato per nuovi progetti di aree urbane diver-

Figura 9 - Percentuale d’ombra 
per ciascuna parte degli edifici 
studiati – Porzione di area 
urbana edificata che è stata 
analizzata.

Figura 10 - Valore medio 
dell’ombra calcolata per 
ogni edificio dell’area urbana 
edificata studiata.

a&c - analisi e calcolo|gennaio 2013



mobile o un nuovo frigorifero), che del tipo in-
dustrial (es. quando si dotano di nuovi impianti 
industriali, es. linee di verniciature, macchine 
utensili, ecc.). 

Per implementare una strategia competitiva 
di così ampia visione (definibile come lifecycle-
oriented), le imprese devono avere una discre-
ta sicurezza sul risultato dei propri progetti, in 
modo da non immettere nel mercato soluzioni 
e prodotti che si rivelino poi controproducenti. 

In questo contesto, si colloca l’utilizzo di 
metodi e strumenti di product lifecycle mana-
gement. Se quanto sopra è vero, sempre più 
i progettisti ed i tecnici delle imprese devono 
poter prendere le proprie decisioni consideran-
do un orizzonte temporale maggiore, non foca-
lizzandosi sulle mere prestazioni produttive, ma 
mantenendo una visione il più possibile amplia 
sulle soluzioni proposte al mercato. Questa vi-
sione è esemplificata dalla figura seguente, in 
cui il decisore tecnico è chiamato a scegliere 

53

recupero). La prima documentazione1 risale 
alla metà degli anni ’60, nel 1974 la Florida fu 
il primo stato ad adottare il concetto di LCC, 
mentre nel 1978 il governo statunitense pro-
mulgò la National Energy Conservation Policy 
Act, che obbligava a realizzare i progetti pub-
blici del governo federale al minor costo com-
plessivo (compresi i costi di manutenzione ed 
assistenza) possibile. Oggigiorno, a tecnica di 
LCC è utilizzata in settori industriali diversi, 
come quello dell’automobile, dell’elettronica di 
consumo e dell’industria manifatturiera, come 
strumento a supporto dello sviluppo di prodotti 
globali competitivi. Il LCC è, di fatto, una tecni-
ca “standard”, strutturabile in fasi: (i) pianifica-
zione dell’analisi (per definirne scopo e confini), 
(ii) sviluppo del modello di LCC, (iii) applicazio-
ne del modello di LCC, (iv) documentazione dei 
risultati ottenuti, (v) real-time evaluation (in cui 
valutare che le stime di costo fatte nelle fasi 
precedenti siano attendibili) e (vi) implementa-

zione finale. È spesso detta 
anche tecnica di TCO, Total 
Cost of Ownership, con cui 
si intende evidenziare il cal-
colo di tutti i costi sostenuti 
da un cliente nel momento 
in cui si dota di un prodotto 
(es. costo di acquisto, costi 
di funzionamento, costi di 
manutenzione, costi di di-
smissione, ecc.) 

Oltre al contenimento 
dei costi del ciclo di vita, la 

competitività dei prodotti delle imprese avan-
zate è sempre più questione di natura ambien-
tale. I cosiddetti “prodotti verdi”, nati sull’onda 
delle rivoluzioni culturali introdotte dai proto-
colli internazionali – come il noto protocollo di 
Kyoto – costituiscono un’interessante frontiera 
di competitività, particolarmente suffragata da 
emergenti direttive e normative internazionali 
(es. la normativa WEEE, Waste Electrical and 
Electronic Equipment, lanciata nel 2002 per co-
stringere le imprese operanti nel mercato euro-
peo a realizzare prodotti elettronici di minor im-
patto ambientale). Come ampiamento mostrato 
dall’efficacia delle normative in campo automo-
bilistico concernenti l’emissione di inquinanti 
(le famose Euro 4, Euro 5, ecc.), l’intervento 

una soluzione progettuale che sia contempo-
raneamente in grado di soddisfare prestazioni 
tecniche, costi ed anche impatti ambientali.

La tematica non è in effetti del tutto nuova. 
Da anni, le imprese possono infatti far ricorso 
a metodologie strutturate, con cui verificare 
e monitorare le proprie soluzioni in ottica di 
lifecycle. Tra le molteplici tecniche sviluppate 
negli ultimi decenni, due metodi ricoprono una 
particolare rilevanza: la tecnica del Lifecycle 
Costing (LCC) e la metodologia del Lifecycle 
Assessment (LCA).

La tecnica che permette di valutare i costi 
nel ciclo di vita di un bene è nota in letteratu-
ra fin dagli anni ’60-‘70 con l’acronimo di LCC 
(Lifecycle Cost). LCC è una metodologia che 
permette la valutazione di tutti i costi che il 
prodotto genera nel corso del suo ciclo di vita 
(produzione, distribuzione, utilizzo, manuten-
zione, assistenza, eventuale dismissione e/o 

Costi

Impatti
ambientali

Prestazioni

Attività lungo

il ciclo di vita
Progettazione 
del prodotto

1 Si veda per esempio la sintesi presente in: Elmakis D., Li-
snianski A., Lifecycle Cost Analysis: Actual problem in indu-
strial management, Journal of Business Economics and Mana-
gement 7, 5-8, 2006
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Nel mondo piatto ed interconnesso di oggi, 
in cui le aziende non competono più in 

mercati locali, ma in un unico mercato globa-
le pressato dalla forte competizione low-cost 
proveniente dai paesi emergenti, le aziende dei 
paesi avanzati (Europa, America, Giappone) de-
vono fare ricorso a nuove leve competitive per 
poter sopravvivere.

Dopo il costo, la qualità e la produttività, le 
nuove leve competitive delle aziende avanzate 
devono essere fornite da un cambio radicale di 
visione, olisticamente orientato all’intero ciclo 
di vita dei beni realizzati dalle stesse imprese. 
Infatti, è ormai ben noto che per le imprese dei 
paesi sviluppati è pressoché impossibile lottare 
ad armi pari con i concorrenti dei paesi emer-
genti sul mero prezzo di vendita dei prodotti; ci 
sono però ancora spazi per vincere la competi-
zione su un orizzonte più ampio, che contempli 
(oltre ai costi di acquisto) i numerosi costi di 
esercizio che ad oggi sono scaricati sugli uten-
ti, come i costi dell’energia, dell’affidabilità, 
dell’assistenza tecnica e della sostenibilità am-
bientale. Fare prodotti tecnologicamente mi-
gliori, che durano di più, si guastano di meno, 
consumano meno risorse (soprattutto energe-
tiche) e che abbiano un ridotto (potenzialmente 
nullo) impatto ambientale, rappresenta un va-
levole fattore di competizione per le imprese 
avanzate, capace di offrire dei duraturi vantaggi 
comparati sui mercati multinazionali. Prodotti 
anche più costosi inizialmente, ma meno af-
famati di energia e più robusti sono, infatti, di 
notevole interesse per una fascia considere-
vole di clienti, che intelligentemente cercano 
nei beni acquistati risparmi operativi duraturi. 
Considerazioni di questo genere sono all’ordine 
del giorno di numerosi clienti, sia del tipo con-
sumer (es. quando acquistano una nuova auto-
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mobile o un nuovo frigorifero), che del tipo in-
dustrial (es. quando si dotano di nuovi impianti 
industriali, es. linee di verniciature, macchine 
utensili, ecc.). 

Per implementare una strategia competitiva 
di così ampia visione (definibile come lifecycle-
oriented), le imprese devono avere una discre-
ta sicurezza sul risultato dei propri progetti, in 
modo da non immettere nel mercato soluzioni 
e prodotti che si rivelino poi controproducenti. 

In questo contesto, si colloca l’utilizzo di 
metodi e strumenti di product lifecycle mana-
gement. Se quanto sopra è vero, sempre più 
i progettisti ed i tecnici delle imprese devono 
poter prendere le proprie decisioni consideran-
do un orizzonte temporale maggiore, non foca-
lizzandosi sulle mere prestazioni produttive, ma 
mantenendo una visione il più possibile amplia 
sulle soluzioni proposte al mercato. Questa vi-
sione è esemplificata dalla figura seguente, in 
cui il decisore tecnico è chiamato a scegliere 
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recupero). La prima documentazione1 risale 
alla metà degli anni ’60, nel 1974 la Florida fu 
il primo stato ad adottare il concetto di LCC, 
mentre nel 1978 il governo statunitense pro-
mulgò la National Energy Conservation Policy 
Act, che obbligava a realizzare i progetti pub-
blici del governo federale al minor costo com-
plessivo (compresi i costi di manutenzione ed 
assistenza) possibile. Oggigiorno, a tecnica di 
LCC è utilizzata in settori industriali diversi, 
come quello dell’automobile, dell’elettronica di 
consumo e dell’industria manifatturiera, come 
strumento a supporto dello sviluppo di prodotti 
globali competitivi. Il LCC è, di fatto, una tecni-
ca “standard”, strutturabile in fasi: (i) pianifica-
zione dell’analisi (per definirne scopo e confini), 
(ii) sviluppo del modello di LCC, (iii) applicazio-
ne del modello di LCC, (iv) documentazione dei 
risultati ottenuti, (v) real-time evaluation (in cui 
valutare che le stime di costo fatte nelle fasi 
precedenti siano attendibili) e (vi) implementa-

zione finale. È spesso detta 
anche tecnica di TCO, Total 
Cost of Ownership, con cui 
si intende evidenziare il cal-
colo di tutti i costi sostenuti 
da un cliente nel momento 
in cui si dota di un prodotto 
(es. costo di acquisto, costi 
di funzionamento, costi di 
manutenzione, costi di di-
smissione, ecc.) 

Oltre al contenimento 
dei costi del ciclo di vita, la 

competitività dei prodotti delle imprese avan-
zate è sempre più questione di natura ambien-
tale. I cosiddetti “prodotti verdi”, nati sull’onda 
delle rivoluzioni culturali introdotte dai proto-
colli internazionali – come il noto protocollo di 
Kyoto – costituiscono un’interessante frontiera 
di competitività, particolarmente suffragata da 
emergenti direttive e normative internazionali 
(es. la normativa WEEE, Waste Electrical and 
Electronic Equipment, lanciata nel 2002 per co-
stringere le imprese operanti nel mercato euro-
peo a realizzare prodotti elettronici di minor im-
patto ambientale). Come ampiamento mostrato 
dall’efficacia delle normative in campo automo-
bilistico concernenti l’emissione di inquinanti 
(le famose Euro 4, Euro 5, ecc.), l’intervento 

una soluzione progettuale che sia contempo-
raneamente in grado di soddisfare prestazioni 
tecniche, costi ed anche impatti ambientali.

La tematica non è in effetti del tutto nuova. 
Da anni, le imprese possono infatti far ricorso 
a metodologie strutturate, con cui verificare 
e monitorare le proprie soluzioni in ottica di 
lifecycle. Tra le molteplici tecniche sviluppate 
negli ultimi decenni, due metodi ricoprono una 
particolare rilevanza: la tecnica del Lifecycle 
Costing (LCC) e la metodologia del Lifecycle 
Assessment (LCA).

La tecnica che permette di valutare i costi 
nel ciclo di vita di un bene è nota in letteratu-
ra fin dagli anni ’60-‘70 con l’acronimo di LCC 
(Lifecycle Cost). LCC è una metodologia che 
permette la valutazione di tutti i costi che il 
prodotto genera nel corso del suo ciclo di vita 
(produzione, distribuzione, utilizzo, manuten-
zione, assistenza, eventuale dismissione e/o 

Costi

Impatti
ambientali

Prestazioni

Attività lungo

il ciclo di vita
Progettazione 
del prodotto

1 Si veda per esempio la sintesi presente in: Elmakis D., Li-
snianski A., Lifecycle Cost Analysis: Actual problem in indu-
strial management, Journal of Business Economics and Mana-
gement 7, 5-8, 2006
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Nel mondo piatto ed interconnesso di oggi, 
in cui le aziende non competono più in 

mercati locali, ma in un unico mercato globa-
le pressato dalla forte competizione low-cost 
proveniente dai paesi emergenti, le aziende dei 
paesi avanzati (Europa, America, Giappone) de-
vono fare ricorso a nuove leve competitive per 
poter sopravvivere.

Dopo il costo, la qualità e la produttività, le 
nuove leve competitive delle aziende avanzate 
devono essere fornite da un cambio radicale di 
visione, olisticamente orientato all’intero ciclo 
di vita dei beni realizzati dalle stesse imprese. 
Infatti, è ormai ben noto che per le imprese dei 
paesi sviluppati è pressoché impossibile lottare 
ad armi pari con i concorrenti dei paesi emer-
genti sul mero prezzo di vendita dei prodotti; ci 
sono però ancora spazi per vincere la competi-
zione su un orizzonte più ampio, che contempli 
(oltre ai costi di acquisto) i numerosi costi di 
esercizio che ad oggi sono scaricati sugli uten-
ti, come i costi dell’energia, dell’affidabilità, 
dell’assistenza tecnica e della sostenibilità am-
bientale. Fare prodotti tecnologicamente mi-
gliori, che durano di più, si guastano di meno, 
consumano meno risorse (soprattutto energe-
tiche) e che abbiano un ridotto (potenzialmente 
nullo) impatto ambientale, rappresenta un va-
levole fattore di competizione per le imprese 
avanzate, capace di offrire dei duraturi vantaggi 
comparati sui mercati multinazionali. Prodotti 
anche più costosi inizialmente, ma meno af-
famati di energia e più robusti sono, infatti, di 
notevole interesse per una fascia considere-
vole di clienti, che intelligentemente cercano 
nei beni acquistati risparmi operativi duraturi. 
Considerazioni di questo genere sono all’ordine 
del giorno di numerosi clienti, sia del tipo con-
sumer (es. quando acquistano una nuova auto-
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sui sistemi informativi a supporto. Tale lacuna 
è, in effetti, una condizione dello stesso merca-
to. Ad oggi, tutti gli applicativi disponibili han-
no aumentato di centinaia di volte le capacità 
progettative e simulative prestazionali (sono le 
diverse curve di capacità modellistica superate 
in questi anni), ma ancora poco si è fatto sulla 
visione lifecycle. A detta dell’autore, questa è la 
prossima frontiera, in parte già affrontata da al-
cune imprese aziendali, ma ad oggi ancora non 
del tutto gestita dai fornitori di soluzioni. 

La figura (sopra) schematizza questa nuova 
possibile frontiera, mostrando come quanto 
mai oggigiorno le imprese abbiano bisogno di 
strumenti capaci di progettare e simulare l’in-
tero ciclo di vita dei beni, al fine di fornire ele-
menti decisionali adeguati alle nuove richieste 
del mercato.

L’esempio automobilistico di cui sopra non 
arriva per caso, ma è il risultato di una diretta 
esperienza degli autori, qui di seguito riferita. 
Come detto, le istituzioni dei paesi avanzati 
(Europea, America, Giappone) hanno comune-
mente deciso di promuovere uno sviluppo indu-
striale sempre più lifecycle-oriented. La scelta 
è sia di natura politica (promuovere un mondo 
più pulito, più verde, più sostenibile) che tec-
nica (spingere le proprie imprese a sviluppare 
competenze distintive, attraverso cui staccarsi 
dalla concorrenza low cost). A livello europeo, 
sono diverse le iniziative in corso, molte a livel-

lo di promozione della ricerca e dell’innovazio-
ne. I bandi europei di ricerca applicata fanno 
estensivo ricorso ai concetti di lifecycle e spin-
gono sempre più verso l’adozione di strumenti 
lifecycle-oriented. Uno dei progetti in corso di 
realizzazione fa riferimento ad un’importante 
azienda produttrice di impianti e linee di assem-
blaggio per il settore automotive. Come i propri 
competitor, l’impresa è portata ad operare a li-
vello globale, supportando i propri clienti inter-
nazionali nell’installazione di plessi produttivi in 
tutti i continenti. I clienti si aspettano soluzioni 
innovative, dai ridotti consumi, minimamente 
impattanti l’ambiente, con costi complessivi 
(gestionali e di funzionamento) contenuti. Gli 
accordi con i clienti sono chiusi in rapide con-
trattazioni e sono tecnologicamente vincolanti. 
Per l’impresa, è fondamentale riuscire a fornire 
ai propri clienti una rapida offerta, affidabile e 
completa, in cui dare al compratore i dettagli 
dell’impianto sufficienti per decidere ed indiriz-
zare lo sviluppo della soluzione finale in modo 
efficace. Per rispondere a queste richieste, gli 
ingegneri dell’azienda stanno introducendo 
l’uso sistematico delle tecniche LCC e LCA, da 
utilizzare fin dalle fasi di preventivazione e pro-
gettazione di massima. Le due tecniche sono 
utilizzate in contemporanea, per valutare le 
diverse alternative progettuali sia dal punto di 
vista dei LCC che degli impatti ambientali sti-
mati. Il sistema realizzato dall’impresa è, infatti, 
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di policy makers istituzionali e legislativi (es. 
Commissione Europea) è in grado di indirizzare 
l’intero andamento di un mercato, comportan-
do il successo delle imprese che per prime vi si 
uniformano e il conseguente insuccesso delle 
imprese che non risultano compliant. Questo 
stesso intervento legislativo si sovrappone poi 
all’aumento della consapevolezza dei consuma-
tori, che arrivano sempre più a chiedere prodot-
ti verdi, anche senza essere obbligati legislati-
vamente, privilegiando prodotti ecocompatibili, 
socialmente sostenibili, certificatamente impe-
gnati nello sviluppo di un mondo migliore (es. 
tramite certificati ISO 14000, e/o di Ecolabel, 
Fair Trade, ecc.). Numerose imprese (dall’auto-
motive all’elettrodomestico, dall’alimentare al 
medicale), usano il proprio “essere verdi” come 
potente mezzo di marketing, con cui catturare 
fette di mercato rilevanti, non solo nei paesi di 
prima industrializzazione.

Anche per quanto riguarda l’impatto ambien-
tale esiste da anni una metodologia che ne 
permette la valutazione lungo l’intero ciclo di 
vita, nota in letteratura con l’acronimo di LCA, 
Lifecycle Assessment. Concettualmente molto 

simile al LCC, la tecnica LCA valuta in tutti gli 
stadi di vita del prodotto gli impatti ambientali 
che questo causa. Gli impatti ambientali sono 
misurati con indici complessi, come il Carbon 
Foot Print o gli Environmental Millipoints. 
Nasce negli Stati Uniti negli ’60, con un primo 
famoso studio commissionato da Coca Cola nel 
19692. Negli anni ’90 ritorna in auge a livello in-
ternazionale, divenendo una metodologia stan-
dardizzata nella normativa ISO 14000, compo-
sta da quattro fasi: (i) definizione dell’obiettivo 
e scopo dell’analisi, (ii) analisi dell’inventario 
ambientale (identificazione e quantificazione di 
energia, acqua e materiali usati e dei rilasci so-
lidi, liquidi e gassosi in ambiente), (iii) valutazio-

ne dell’impatto e (iv) interpretazione dei risul-
tati. Applicando ciclicamente LCA a progetti di 
sviluppo, è possibile realizzare soluzioni (beni 
fisici, sistemi, prodotti, impianti, ecc.) a minore 
impatto ambientale, più verdi, più sostenibili e 
quindi più interessanti per mercati esigenti e 
clienti attenti all’ambiente. 

L’esperienza insegna come la conduzione di 
un’analisi LCA sia un’attività complessa e costo-
sa, soprattutto in termini di tempo necessario a 
realizzarla. Rimane poi una metodologia stret-
tamente confinata nella propria definizione: 
LCA considera gli eventuali inquinanti generati, 
ma non dice nulla dei costi correlati e/o delle 
prestazioni tecnologiche del sistema sotto ana-
lisi. Parimenti la conduzione di uno studio LCC 
è un’attività costosa, che fa ricorso a numero-
se stime ed ipotesi, di non facile definizione. 
Proprio questi limiti hanno per anni rallentato la 
diffusione di tali tecniche, entrambe nate quasi 
mezzo secolo fa, ma poco note al grande pub-
blico delle imprese. La situazione è mutata ne-
gli ultimissimi anni, sia grazie all’introduzione 
di numerose normative direttamente ispirate a 
tali tecniche (es. la già citata ISO 14000, o le 
Direttive EuP/ErP comunitarie) che spingono le 
aziende a realizzare prodotti più ecocompatibili 
e con ridotto TCO, sia per una differente sen-
sibilità dei mercati. Si prenda ad esempio un 
mercato competitivo e globalizzato come quel-
lo dell’automobile. Le case automobilistiche dei 
paesi avanzati sono normativamente spinte a 
ridurre i consumi e le emissioni dei propri vei-
coli, per poi vantarsi commercialmente delle 
proprie soluzioni. Una quota rilevante di clienti 
sceglie la propria autovettura considerando co-
sti ed inquinamento potenziale, comportando 
così il successo o l’insuccesso di un nuovo mo-
dello. In una sorta di gioco a cascata, l’intera 
filiera produttiva automobilistica segue simili 
adattamenti: ad esempio, nella realizzazione 
di un nuovo stabilimento si scelgono fornitori 
di impianti (es. linee di produzione) con minor 
LCC, rispettando gli impatti ambientali normati. 
Per le leggi del marketing, questi investimenti 
divengono quindi motivo di orgoglio commer-
ciale, ulteriormente sbandierati in estensivi re-
port di sostenibilità di impresa.

IL PLM è – nella sua visione più amplia – un 
approccio di business orientato al lifecycle, 
supportato pervasivamente dalle risorse in-
formatiche. Quanto sopra presentato illustra 
l’importanza raggiunta oggigiorno da una pro-
gettazione lifecycle-oriented, ma non dice nulla 

Ad oggi, tutti gli applicativi disponibili hanno au-
mentato di centinaia di volte le capacità progetta-
tive e simulative prestazionali, ma ancora poco si 
è fatto sulla visione lifecycle. A detta dell’autore, 
questa è la prossima frontiera, in parte già affron-
tata da alcune imprese aziendali, ma ad oggi an-
cora non del tutto gestita dai fornitori di soluzioni.

2 Si veda la bella sintesi qui riportata: www.alcas.asn.au/intro-
to-lca/history
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sui sistemi informativi a supporto. Tale lacuna 
è, in effetti, una condizione dello stesso merca-
to. Ad oggi, tutti gli applicativi disponibili han-
no aumentato di centinaia di volte le capacità 
progettative e simulative prestazionali (sono le 
diverse curve di capacità modellistica superate 
in questi anni), ma ancora poco si è fatto sulla 
visione lifecycle. A detta dell’autore, questa è la 
prossima frontiera, in parte già affrontata da al-
cune imprese aziendali, ma ad oggi ancora non 
del tutto gestita dai fornitori di soluzioni. 

La figura (sopra) schematizza questa nuova 
possibile frontiera, mostrando come quanto 
mai oggigiorno le imprese abbiano bisogno di 
strumenti capaci di progettare e simulare l’in-
tero ciclo di vita dei beni, al fine di fornire ele-
menti decisionali adeguati alle nuove richieste 
del mercato.

L’esempio automobilistico di cui sopra non 
arriva per caso, ma è il risultato di una diretta 
esperienza degli autori, qui di seguito riferita. 
Come detto, le istituzioni dei paesi avanzati 
(Europea, America, Giappone) hanno comune-
mente deciso di promuovere uno sviluppo indu-
striale sempre più lifecycle-oriented. La scelta 
è sia di natura politica (promuovere un mondo 
più pulito, più verde, più sostenibile) che tec-
nica (spingere le proprie imprese a sviluppare 
competenze distintive, attraverso cui staccarsi 
dalla concorrenza low cost). A livello europeo, 
sono diverse le iniziative in corso, molte a livel-

lo di promozione della ricerca e dell’innovazio-
ne. I bandi europei di ricerca applicata fanno 
estensivo ricorso ai concetti di lifecycle e spin-
gono sempre più verso l’adozione di strumenti 
lifecycle-oriented. Uno dei progetti in corso di 
realizzazione fa riferimento ad un’importante 
azienda produttrice di impianti e linee di assem-
blaggio per il settore automotive. Come i propri 
competitor, l’impresa è portata ad operare a li-
vello globale, supportando i propri clienti inter-
nazionali nell’installazione di plessi produttivi in 
tutti i continenti. I clienti si aspettano soluzioni 
innovative, dai ridotti consumi, minimamente 
impattanti l’ambiente, con costi complessivi 
(gestionali e di funzionamento) contenuti. Gli 
accordi con i clienti sono chiusi in rapide con-
trattazioni e sono tecnologicamente vincolanti. 
Per l’impresa, è fondamentale riuscire a fornire 
ai propri clienti una rapida offerta, affidabile e 
completa, in cui dare al compratore i dettagli 
dell’impianto sufficienti per decidere ed indiriz-
zare lo sviluppo della soluzione finale in modo 
efficace. Per rispondere a queste richieste, gli 
ingegneri dell’azienda stanno introducendo 
l’uso sistematico delle tecniche LCC e LCA, da 
utilizzare fin dalle fasi di preventivazione e pro-
gettazione di massima. Le due tecniche sono 
utilizzate in contemporanea, per valutare le 
diverse alternative progettuali sia dal punto di 
vista dei LCC che degli impatti ambientali sti-
mati. Il sistema realizzato dall’impresa è, infatti, 
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di policy makers istituzionali e legislativi (es. 
Commissione Europea) è in grado di indirizzare 
l’intero andamento di un mercato, comportan-
do il successo delle imprese che per prime vi si 
uniformano e il conseguente insuccesso delle 
imprese che non risultano compliant. Questo 
stesso intervento legislativo si sovrappone poi 
all’aumento della consapevolezza dei consuma-
tori, che arrivano sempre più a chiedere prodot-
ti verdi, anche senza essere obbligati legislati-
vamente, privilegiando prodotti ecocompatibili, 
socialmente sostenibili, certificatamente impe-
gnati nello sviluppo di un mondo migliore (es. 
tramite certificati ISO 14000, e/o di Ecolabel, 
Fair Trade, ecc.). Numerose imprese (dall’auto-
motive all’elettrodomestico, dall’alimentare al 
medicale), usano il proprio “essere verdi” come 
potente mezzo di marketing, con cui catturare 
fette di mercato rilevanti, non solo nei paesi di 
prima industrializzazione.

Anche per quanto riguarda l’impatto ambien-
tale esiste da anni una metodologia che ne 
permette la valutazione lungo l’intero ciclo di 
vita, nota in letteratura con l’acronimo di LCA, 
Lifecycle Assessment. Concettualmente molto 

simile al LCC, la tecnica LCA valuta in tutti gli 
stadi di vita del prodotto gli impatti ambientali 
che questo causa. Gli impatti ambientali sono 
misurati con indici complessi, come il Carbon 
Foot Print o gli Environmental Millipoints. 
Nasce negli Stati Uniti negli ’60, con un primo 
famoso studio commissionato da Coca Cola nel 
19692. Negli anni ’90 ritorna in auge a livello in-
ternazionale, divenendo una metodologia stan-
dardizzata nella normativa ISO 14000, compo-
sta da quattro fasi: (i) definizione dell’obiettivo 
e scopo dell’analisi, (ii) analisi dell’inventario 
ambientale (identificazione e quantificazione di 
energia, acqua e materiali usati e dei rilasci so-
lidi, liquidi e gassosi in ambiente), (iii) valutazio-

ne dell’impatto e (iv) interpretazione dei risul-
tati. Applicando ciclicamente LCA a progetti di 
sviluppo, è possibile realizzare soluzioni (beni 
fisici, sistemi, prodotti, impianti, ecc.) a minore 
impatto ambientale, più verdi, più sostenibili e 
quindi più interessanti per mercati esigenti e 
clienti attenti all’ambiente. 

L’esperienza insegna come la conduzione di 
un’analisi LCA sia un’attività complessa e costo-
sa, soprattutto in termini di tempo necessario a 
realizzarla. Rimane poi una metodologia stret-
tamente confinata nella propria definizione: 
LCA considera gli eventuali inquinanti generati, 
ma non dice nulla dei costi correlati e/o delle 
prestazioni tecnologiche del sistema sotto ana-
lisi. Parimenti la conduzione di uno studio LCC 
è un’attività costosa, che fa ricorso a numero-
se stime ed ipotesi, di non facile definizione. 
Proprio questi limiti hanno per anni rallentato la 
diffusione di tali tecniche, entrambe nate quasi 
mezzo secolo fa, ma poco note al grande pub-
blico delle imprese. La situazione è mutata ne-
gli ultimissimi anni, sia grazie all’introduzione 
di numerose normative direttamente ispirate a 
tali tecniche (es. la già citata ISO 14000, o le 
Direttive EuP/ErP comunitarie) che spingono le 
aziende a realizzare prodotti più ecocompatibili 
e con ridotto TCO, sia per una differente sen-
sibilità dei mercati. Si prenda ad esempio un 
mercato competitivo e globalizzato come quel-
lo dell’automobile. Le case automobilistiche dei 
paesi avanzati sono normativamente spinte a 
ridurre i consumi e le emissioni dei propri vei-
coli, per poi vantarsi commercialmente delle 
proprie soluzioni. Una quota rilevante di clienti 
sceglie la propria autovettura considerando co-
sti ed inquinamento potenziale, comportando 
così il successo o l’insuccesso di un nuovo mo-
dello. In una sorta di gioco a cascata, l’intera 
filiera produttiva automobilistica segue simili 
adattamenti: ad esempio, nella realizzazione 
di un nuovo stabilimento si scelgono fornitori 
di impianti (es. linee di produzione) con minor 
LCC, rispettando gli impatti ambientali normati. 
Per le leggi del marketing, questi investimenti 
divengono quindi motivo di orgoglio commer-
ciale, ulteriormente sbandierati in estensivi re-
port di sostenibilità di impresa.

IL PLM è – nella sua visione più amplia – un 
approccio di business orientato al lifecycle, 
supportato pervasivamente dalle risorse in-
formatiche. Quanto sopra presentato illustra 
l’importanza raggiunta oggigiorno da una pro-
gettazione lifecycle-oriented, ma non dice nulla 

Ad oggi, tutti gli applicativi disponibili hanno au-
mentato di centinaia di volte le capacità progetta-
tive e simulative prestazionali, ma ancora poco si 
è fatto sulla visione lifecycle. A detta dell’autore, 
questa è la prossima frontiera, in parte già affron-
tata da alcune imprese aziendali, ma ad oggi an-
cora non del tutto gestita dai fornitori di soluzioni.

2 Si veda la bella sintesi qui riportata: www.alcas.asn.au/intro-
to-lca/history
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come sistemi direttamente identificabili con 
il cromosoma, mentre i relativi componenti / 
sottosistemi costituiscono i geni: applicando 
un algoritmo genetico è possibile trovare la mi-
glior combinazione di geni che minimizzi costi 
e impatti ambientali lungo il ciclo di vita del 
cromosoma “linea”. Nel caso industriale, si è 
selezionata una frazione di una linea di assem-
blaggio di motori, composta da cinque stazioni 
(ognuna potenzialmente realizzabile in tre di-
verse soluzioni: manuale, automatica, semiau-
tomatica): la frazione di linea è il cromosoma, 
mentre il gene è rappresentato dalle stazioni 
che compongono la linea. L’algoritmo è stato 
applicato alla base dati e ha fornito uno scena-
rio complesso, riportato nel grafico seguente. 
Ogni punto sul grafico descrive una soluzione 
progettuale valida, composta da un determina-
to set progettuale (ogni punto è quindi una com-
binazione di 5 stazioni). Le soluzioni del grafico 
sono tutte soluzioni potenzialmente ottime, non 
dominate da nessun’altra. Tale molteplicità è il 
risultato diretto dei trade-off che esistono tra i 
due obiettivi di LCC e LCA, che non forniscono 
quindi un solo ottimo possibile.

Un grafico come quello riportato nella pagi-
na a sinistra è un valido strumento a supporto 
delle decisioni progettuali: visivamente il team 
di progetto può identificare le soluzioni miglio-
ri, da approfondire prima di proporle al cliente. 
L’analisi è rapida, sufficientemente schematica 
per dare input utili in fase di preventivazione 
e per avviare un iter progettuale di una solu-
zione lifecycle-oriented. Le soluzioni ritenute di 
interesse possono essere studiate in dettaglio, 
prima di procedere con il resto della progetta-
zione. 

Il contesto odierno pone continue sfide com-
petitive alle imprese nazionali ed europee. 
Rispetto al passato, i driver di mero costo di 
produzione, qualità dei processi, differenziazio-
ne delle soluzioni non sono spesso più sufficien-
ti a vincere la competizione con realtà low-cost 
emergenti. Un possibile contributo può venire 
da un cambio di prospettiva, che contempli una 
visione più ampia (più olistica, termine ormai 
di moda) delle proprie capacità progettuali e 
di sviluppo. Realizzare prodotti più orientati al 
cliente, all’uso che egli ne farà, quindi ai costi 
che egli sosterrà (costi di funzionamento, ma-
nutenzione, assistenza, ecc.) può costituire 
un nuovo vantaggio competitivo. A questo è 
possibile aggiungere la riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dall’operatività dei propri 
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prodotti, sia per essere compliant con normati-
ve capaci di focalizzare i mercati (es. emissioni 
inquinanti Euro X) sia per raggiungere clienti 
green, eticamente e commercialmente interes-
sati a dotarsi di soluzioni ecocompatibili. Per 
sostenere questo riassetto strategico lifecycle-
oriented, le imprese possono fare ricorso a 
tecniche e strumenti consolidati, come LCC/
TCO e LCA, capaci di fornire supporto decisio-
nale adeguato durante le fasi di progettazione 
e sviluppo. La mutua considerazione di costi 
ed impatti non è cosa agevole e deve essere 
adeguatamente ponderata, al fine di identifica-
re soluzioni ottimali. In questa ricerca, è quan-
to mai opportuno che le imprese si dotino di 
metodi e strumenti strutturati, di complessità 
adeguata ai diversi momenti decisionali delle 
fasi di sviluppo. Gli strumenti informativi pre-
senti nel mercato devono ancora allinearsi a 
questa nuova visione, ma è abbastanza certo 
che a breve lo faranno (alcuni lo stanno già at-
tuando). Il caso presentato illustra una prima 
applicazione di un approccio lifecycle-oriented 
ottimizzante, inserito nelle fasi di concept e 
preventivazione di un’azienda industriale del 
settore automotive.
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una complessa linea di assemblaggio, costitui-
ta da oltre 20 postazioni. Ogni postazione può 
essere realizzata sia come stazione manua-
le (le attività di montaggio sono svolte da un 
operatore), che come risorsa automatizzata o 
semi-automatizzata. La stessa linea quindi può 
essere realizzata in oltre tre milioni di possibili 
combinazioni teoricamente fattibili. Con nume-
ri così impressionanti, risulta pressoché impos-
sibile ai progettisti prendere decisioni accurate 
in tempi rapidi, se non facendo ricorso alla sola 
propria esperienza. Peraltro la contemporanea 

mune, individuando una soluzione che consen-
te contemporaneamente di risparmiare costi e 
ridurre impatti sull’ambiente (è il tipico caso dei 
consumi energetici: minor energia consumata 
significa minori costi di gestione e minori inqui-
nanti emessi in atmosfera). 

Lo scenario appena descritto è un tipico 
problema matematico di ottimizzazione multi 
obiettivo: funzioni complesse da ottimizzare nel 
rispetto di vincoli sofisticati. La questione non 
è nuova in letteratura, anche se spesso è stata 
ridotta a solo parte del problema (il minor co-

sto, il minor impatto ambientale). 
La contemporanea ottimizzazione 
di LCC e LCA è presente in poche 
esperienze realizzate con tecni-
che avanzate, come gli algoritmi 
genetici o la particle swarm analy-
sis. Nel caso oggetto di studio si 
è deciso di adoperare gli algoritmi 
genetici. La scelta è stata presa 
per tre ragioni: (i) questi algoritmi 
risultano più efficienti all’aumen-
tare del numero di dati da consi-

derare (rispetto alla classica programmazione 
lineare), (ii) non hanno alcuna controindicazio-
ne con problemi a più obiettivi, (iii) sono ide-
ali per il tipo di problema sistemico oggetto 
di studio. Questa terza motivazione merita un 
approfondimento: l’algoritmo genetico si basa 
sull’analogia con il DNA umano, lavorando su 
cromosomi e geni. Un prodotto / una macchina 
/ una linea di montaggio possono essere visti 

considerazione di LCC e LCA può talvolta porta-
re a soluzioni in trade-off, da discernere con at-
tenzione. Ad esempio, la focalizzazione sul LCC 
può spingere verso soluzioni di migliore affida-
bilità, ma caratterizzate da un maggior impatto 
ambientale (es. l’uso di materiali compositi au-
menta l’affidabilità strutturale di un sistema, ma 
gli stessi sono più difficili da smaltire). Talvolta, 
invece, le due tecniche hanno orientamento co-

“Applicando un algoritmo genetico è possibile 
trovare la miglior combinazione di geni che 

minimizzi costi e impatti ambientali lungo il ciclo 
di vita del cromosoma linea”.
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come sistemi direttamente identificabili con 
il cromosoma, mentre i relativi componenti / 
sottosistemi costituiscono i geni: applicando 
un algoritmo genetico è possibile trovare la mi-
glior combinazione di geni che minimizzi costi 
e impatti ambientali lungo il ciclo di vita del 
cromosoma “linea”. Nel caso industriale, si è 
selezionata una frazione di una linea di assem-
blaggio di motori, composta da cinque stazioni 
(ognuna potenzialmente realizzabile in tre di-
verse soluzioni: manuale, automatica, semiau-
tomatica): la frazione di linea è il cromosoma, 
mentre il gene è rappresentato dalle stazioni 
che compongono la linea. L’algoritmo è stato 
applicato alla base dati e ha fornito uno scena-
rio complesso, riportato nel grafico seguente. 
Ogni punto sul grafico descrive una soluzione 
progettuale valida, composta da un determina-
to set progettuale (ogni punto è quindi una com-
binazione di 5 stazioni). Le soluzioni del grafico 
sono tutte soluzioni potenzialmente ottime, non 
dominate da nessun’altra. Tale molteplicità è il 
risultato diretto dei trade-off che esistono tra i 
due obiettivi di LCC e LCA, che non forniscono 
quindi un solo ottimo possibile.

Un grafico come quello riportato nella pagi-
na a sinistra è un valido strumento a supporto 
delle decisioni progettuali: visivamente il team 
di progetto può identificare le soluzioni miglio-
ri, da approfondire prima di proporle al cliente. 
L’analisi è rapida, sufficientemente schematica 
per dare input utili in fase di preventivazione 
e per avviare un iter progettuale di una solu-
zione lifecycle-oriented. Le soluzioni ritenute di 
interesse possono essere studiate in dettaglio, 
prima di procedere con il resto della progetta-
zione. 

Il contesto odierno pone continue sfide com-
petitive alle imprese nazionali ed europee. 
Rispetto al passato, i driver di mero costo di 
produzione, qualità dei processi, differenziazio-
ne delle soluzioni non sono spesso più sufficien-
ti a vincere la competizione con realtà low-cost 
emergenti. Un possibile contributo può venire 
da un cambio di prospettiva, che contempli una 
visione più ampia (più olistica, termine ormai 
di moda) delle proprie capacità progettuali e 
di sviluppo. Realizzare prodotti più orientati al 
cliente, all’uso che egli ne farà, quindi ai costi 
che egli sosterrà (costi di funzionamento, ma-
nutenzione, assistenza, ecc.) può costituire 
un nuovo vantaggio competitivo. A questo è 
possibile aggiungere la riduzione degli impatti 
ambientali derivanti dall’operatività dei propri 
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prodotti, sia per essere compliant con normati-
ve capaci di focalizzare i mercati (es. emissioni 
inquinanti Euro X) sia per raggiungere clienti 
green, eticamente e commercialmente interes-
sati a dotarsi di soluzioni ecocompatibili. Per 
sostenere questo riassetto strategico lifecycle-
oriented, le imprese possono fare ricorso a 
tecniche e strumenti consolidati, come LCC/
TCO e LCA, capaci di fornire supporto decisio-
nale adeguato durante le fasi di progettazione 
e sviluppo. La mutua considerazione di costi 
ed impatti non è cosa agevole e deve essere 
adeguatamente ponderata, al fine di identifica-
re soluzioni ottimali. In questa ricerca, è quan-
to mai opportuno che le imprese si dotino di 
metodi e strumenti strutturati, di complessità 
adeguata ai diversi momenti decisionali delle 
fasi di sviluppo. Gli strumenti informativi pre-
senti nel mercato devono ancora allinearsi a 
questa nuova visione, ma è abbastanza certo 
che a breve lo faranno (alcuni lo stanno già at-
tuando). Il caso presentato illustra una prima 
applicazione di un approccio lifecycle-oriented 
ottimizzante, inserito nelle fasi di concept e 
preventivazione di un’azienda industriale del 
settore automotive.
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una complessa linea di assemblaggio, costitui-
ta da oltre 20 postazioni. Ogni postazione può 
essere realizzata sia come stazione manua-
le (le attività di montaggio sono svolte da un 
operatore), che come risorsa automatizzata o 
semi-automatizzata. La stessa linea quindi può 
essere realizzata in oltre tre milioni di possibili 
combinazioni teoricamente fattibili. Con nume-
ri così impressionanti, risulta pressoché impos-
sibile ai progettisti prendere decisioni accurate 
in tempi rapidi, se non facendo ricorso alla sola 
propria esperienza. Peraltro la contemporanea 

mune, individuando una soluzione che consen-
te contemporaneamente di risparmiare costi e 
ridurre impatti sull’ambiente (è il tipico caso dei 
consumi energetici: minor energia consumata 
significa minori costi di gestione e minori inqui-
nanti emessi in atmosfera). 

Lo scenario appena descritto è un tipico 
problema matematico di ottimizzazione multi 
obiettivo: funzioni complesse da ottimizzare nel 
rispetto di vincoli sofisticati. La questione non 
è nuova in letteratura, anche se spesso è stata 
ridotta a solo parte del problema (il minor co-

sto, il minor impatto ambientale). 
La contemporanea ottimizzazione 
di LCC e LCA è presente in poche 
esperienze realizzate con tecni-
che avanzate, come gli algoritmi 
genetici o la particle swarm analy-
sis. Nel caso oggetto di studio si 
è deciso di adoperare gli algoritmi 
genetici. La scelta è stata presa 
per tre ragioni: (i) questi algoritmi 
risultano più efficienti all’aumen-
tare del numero di dati da consi-

derare (rispetto alla classica programmazione 
lineare), (ii) non hanno alcuna controindicazio-
ne con problemi a più obiettivi, (iii) sono ide-
ali per il tipo di problema sistemico oggetto 
di studio. Questa terza motivazione merita un 
approfondimento: l’algoritmo genetico si basa 
sull’analogia con il DNA umano, lavorando su 
cromosomi e geni. Un prodotto / una macchina 
/ una linea di montaggio possono essere visti 

considerazione di LCC e LCA può talvolta porta-
re a soluzioni in trade-off, da discernere con at-
tenzione. Ad esempio, la focalizzazione sul LCC 
può spingere verso soluzioni di migliore affida-
bilità, ma caratterizzate da un maggior impatto 
ambientale (es. l’uso di materiali compositi au-
menta l’affidabilità strutturale di un sistema, ma 
gli stessi sono più difficili da smaltire). Talvolta, 
invece, le due tecniche hanno orientamento co-

“Applicando un algoritmo genetico è possibile 
trovare la miglior combinazione di geni che 

minimizzi costi e impatti ambientali lungo il ciclo 
di vita del cromosoma linea”.
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rizzate da velocità relativamente alte (impatti) e 
reticoli tridimensionali. Inoltre, come si è nota-
to da analisi preliminari, questa tecnica risulta 
promettente per la riproduzione della frattura 
“ramificata”.

IL CASO IN ESAME

Le normative guidano i produttori del settore indu-
striale verso sperimentazioni dei loro manufatti per 
evitare fratture dovute ad eventi di impatto. I tubi 
in plastica sono elementi soggetti a tali eventualità 
durante il loro uso ma anche durante il traspor-
to e l’installazione [UNI EN 744–1997]. Approcci 
tradizionali basati sull’ispezione visiva non sono 
in grado di rilevare i livelli di piccole entità. Per 
questo motivo, uno strumento rapido e preciso di 
identificazione è essenziale per valutare l’integrità 
delle strutture e dei loro limiti operativi in termine 
di variabili fisiche.
Il comportamento meccanico dei polimeri come 
il polipropilene può essere influenzato da una 
serie di fattori, alcuni deliberatamente introdot-
ti e altri relativi alle condizioni ambientali. Tra 
questi, si possono menzionare le cariche mine-
rali, la temperatura e l’umidità ambientale. Le 
cariche minerali inorganiche vengono introdot-
te nei composti polimerici per ridurne il costo e 
migliorarne la rigidità e stabilità dimensionale. 
Generalmente, l’aggiunta di cariche inorgani-
che ha un effetto di infragilimento dei polime-
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ri e si traduce in una significativa riduzione di 
resilienza rendendo i manufatti più suscettibili 
a problemi di frattura. Le condizioni ambientali 
possono anche interessare le caratteristiche 
meccaniche del polimero: il polipropilene ad 
esempio mostra una risposta particolarmente 
fragile alle basse temperature. Tale fenomeno 
scompare all’aumentare della temperatura. 
Inoltre, valori elevati di umidità relativa posso-
no favorire una risposta duttile. 
Un’ampia serie di tubi commerciali in polipro-
pilene sono stati testati in laboratorio in caso 
di carico di impatto, a temperature prefissate. 
La bassa temperatura e la velocità del carico 
sono parametri base per guidare la risposta del 
materiale verso problematiche di frattura, tali 
parametri possono essere considerati in labo-
ratorio tramite una camera ambientale e una 
macchina universale di prova opportunamente 
regolata. A 0°C, oltre una soglia caratteristica 
di carico di impatto, tali campioni mostrano 
fessurazioni. 
La metodologia numerica proposta è volta a 
riprodurre e comprendere tali comportamenti, 
fornendo di conseguenza un metodo efficace 
e semplice, basata sugli strumenti disponibili. 
Le simulazioni numeriche consistono in un ap-
proccio tridimensionale ad elementi finiti sup-
portato dagli esperimenti di laboratorio. 

LA PROCEDURA NUMERICA

Il problema fisico di un corpo soggetto a im-
patto è caratterizzato da diverse non linearità 
che devono essere comprese dalle simulazioni 
numeriche. Il codice commerciale MSC MARC 
[MARC & Mentat versione 2010] consente di 
riprodurre tali comportamenti ed è stato utiliz-
zato nelle analisi dinamiche di modelli numerici 
3D dei campioni di tubo sottoposti ad impatto. 
Le equazioni del moto sono state risolte tramite 
un metodo di integrazione diretta con un ap-
proccio in grandi spostamenti e deformazioni. 
I contatti tra la massa impattante, il tubo e il 
supporto di base sono stati presi in considera-
zione con un attrito costante. 
Le simulazioni numeriche del problema hanno 
comportato la discussione di diverse proble-
matiche tra cui la dimensione del reticolo di 
elementi per la discretizzazione del problema 
strutturale, la definizione del metodo di disatti-
vazione degli elementi per la simulazione della 
propagazione della fessura, il criterio numerico 
per la selezione degli elementi da rimuovere, la 
dimensione degli elementi in prossimità della 
zona di diffusione della fessura. La discretiz-
zazione del problema si è basata su concetti 
generali della propagazione delle onde mecca-

Fig. 1 – Schema dell’impianto di 
sperimentazione
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Gli esperimenti di laboratorio sono stati svi-
luppati a diverse temperature inizialmente 

in condizioni quasi statiche e successivamente 
in condizioni dinamiche al fine, rispettivamente, 
di spiegare il comportamento del materiale tra-
mite una caratterizzazione dello stesso in termi-
ni di diagrammi sforzo- deformazione e di osser-
vare il comportamento meccanico di campioni 
di tubi sottoposti a carichi da impatto. Inoltre, le 
prove dinamiche sono risultate funzionali a so-
stenere e validare il successivo studio numerico 
per la simulazione dinamica della frattura. 
La procedura proposta, chiamata VCMD (Vir-
tual Crack Method with Element Deactivation) 
[Domaneschi 2012] e basata sull’utilizzo di MSC 
MARC, permette di seguire l’evoluzione del per-
corso della fessura tramite una disattivazione 
selettiva degli elementi finiti sulla base di con-
solidati principi di meccanica della frattura. Il 
confronti tra le prove di impatto e i risultati delle 
simulazioni numeriche, tra la resistenza alla frat-
tura caratteristica del materiale e il tasso di rila-
scio di energia, mostrano che il metodo proposto 
simula gli effetti dell’impatto con precisione e ra-
pidità e permette l’identificazione del danno. 
Da un paragone con altre metodologie numeri-
che si nota che la VCMD mostra alcuni aspetti 
positivi quali la sua indipendenza da percorsi di 
frattura predeterminati e da tecniche di reme-
shing, anche in condizioni dinamiche caratte-
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rizzate da velocità relativamente alte (impatti) e 
reticoli tridimensionali. Inoltre, come si è nota-
to da analisi preliminari, questa tecnica risulta 
promettente per la riproduzione della frattura 
“ramificata”.

IL CASO IN ESAME

Le normative guidano i produttori del settore indu-
striale verso sperimentazioni dei loro manufatti per 
evitare fratture dovute ad eventi di impatto. I tubi 
in plastica sono elementi soggetti a tali eventualità 
durante il loro uso ma anche durante il traspor-
to e l’installazione [UNI EN 744–1997]. Approcci 
tradizionali basati sull’ispezione visiva non sono 
in grado di rilevare i livelli di piccole entità. Per 
questo motivo, uno strumento rapido e preciso di 
identificazione è essenziale per valutare l’integrità 
delle strutture e dei loro limiti operativi in termine 
di variabili fisiche.
Il comportamento meccanico dei polimeri come 
il polipropilene può essere influenzato da una 
serie di fattori, alcuni deliberatamente introdot-
ti e altri relativi alle condizioni ambientali. Tra 
questi, si possono menzionare le cariche mine-
rali, la temperatura e l’umidità ambientale. Le 
cariche minerali inorganiche vengono introdot-
te nei composti polimerici per ridurne il costo e 
migliorarne la rigidità e stabilità dimensionale. 
Generalmente, l’aggiunta di cariche inorgani-
che ha un effetto di infragilimento dei polime-
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ri e si traduce in una significativa riduzione di 
resilienza rendendo i manufatti più suscettibili 
a problemi di frattura. Le condizioni ambientali 
possono anche interessare le caratteristiche 
meccaniche del polimero: il polipropilene ad 
esempio mostra una risposta particolarmente 
fragile alle basse temperature. Tale fenomeno 
scompare all’aumentare della temperatura. 
Inoltre, valori elevati di umidità relativa posso-
no favorire una risposta duttile. 
Un’ampia serie di tubi commerciali in polipro-
pilene sono stati testati in laboratorio in caso 
di carico di impatto, a temperature prefissate. 
La bassa temperatura e la velocità del carico 
sono parametri base per guidare la risposta del 
materiale verso problematiche di frattura, tali 
parametri possono essere considerati in labo-
ratorio tramite una camera ambientale e una 
macchina universale di prova opportunamente 
regolata. A 0°C, oltre una soglia caratteristica 
di carico di impatto, tali campioni mostrano 
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La metodologia numerica proposta è volta a 
riprodurre e comprendere tali comportamenti, 
fornendo di conseguenza un metodo efficace 
e semplice, basata sugli strumenti disponibili. 
Le simulazioni numeriche consistono in un ap-
proccio tridimensionale ad elementi finiti sup-
portato dagli esperimenti di laboratorio. 

LA PROCEDURA NUMERICA

Il problema fisico di un corpo soggetto a im-
patto è caratterizzato da diverse non linearità 
che devono essere comprese dalle simulazioni 
numeriche. Il codice commerciale MSC MARC 
[MARC & Mentat versione 2010] consente di 
riprodurre tali comportamenti ed è stato utiliz-
zato nelle analisi dinamiche di modelli numerici 
3D dei campioni di tubo sottoposti ad impatto. 
Le equazioni del moto sono state risolte tramite 
un metodo di integrazione diretta con un ap-
proccio in grandi spostamenti e deformazioni. 
I contatti tra la massa impattante, il tubo e il 
supporto di base sono stati presi in considera-
zione con un attrito costante. 
Le simulazioni numeriche del problema hanno 
comportato la discussione di diverse proble-
matiche tra cui la dimensione del reticolo di 
elementi per la discretizzazione del problema 
strutturale, la definizione del metodo di disatti-
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propagazione della fessura, il criterio numerico 
per la selezione degli elementi da rimuovere, la 
dimensione degli elementi in prossimità della 
zona di diffusione della fessura. La discretiz-
zazione del problema si è basata su concetti 
generali della propagazione delle onde mecca-

Fig. 1 – Schema dell’impianto di 
sperimentazione
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Gli esperimenti di laboratorio sono stati svi-
luppati a diverse temperature inizialmente 

in condizioni quasi statiche e successivamente 
in condizioni dinamiche al fine, rispettivamente, 
di spiegare il comportamento del materiale tra-
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ni di diagrammi sforzo- deformazione e di osser-
vare il comportamento meccanico di campioni 
di tubi sottoposti a carichi da impatto. Inoltre, le 
prove dinamiche sono risultate funzionali a so-
stenere e validare il successivo studio numerico 
per la simulazione dinamica della frattura. 
La procedura proposta, chiamata VCMD (Vir-
tual Crack Method with Element Deactivation) 
[Domaneschi 2012] e basata sull’utilizzo di MSC 
MARC, permette di seguire l’evoluzione del per-
corso della fessura tramite una disattivazione 
selettiva degli elementi finiti sulla base di con-
solidati principi di meccanica della frattura. Il 
confronti tra le prove di impatto e i risultati delle 
simulazioni numeriche, tra la resistenza alla frat-
tura caratteristica del materiale e il tasso di rila-
scio di energia, mostrano che il metodo proposto 
simula gli effetti dell’impatto con precisione e ra-
pidità e permette l’identificazione del danno. 
Da un paragone con altre metodologie numeri-
che si nota che la VCMD mostra alcuni aspetti 
positivi quali la sua indipendenza da percorsi di 
frattura predeterminati e da tecniche di reme-
shing, anche in condizioni dinamiche caratte-
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Figura 3 - Riproduzione numerica della frattura con MSC MARC tramite VCMD sul campione posizionato su supporti 
alla base e colpito dalla massa impattante. 
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menti finiti implementando una specifica su-
broutine in Fortran esternamente a MSC MARC 
che utilizza il criterio di selezione GRN modifi-
cato (non simmetrico) basato sul massimo sfor-
zo. I risultati numerici corrispondono ai quelli 
di laboratorio e alle specifiche dei materiali in 
termini di resistenza alla frattura in modo sod-
disfacente. 
Questa metodologia consente la simulazione 
di frattura tramite una procedura semplice ad 
elementi finiti anche quando sono coinvolti ele-
menti solidi ed alte velocità di impatto. Questo 
risultato viene raggiunto senza una prescrizio-
ne del percorso della frattura e senza l’uso di 
tecniche di remeshing. L’approccio è generale 
e può essere impiegato con tutti i codici ad 
elementi finiti con la possibilità di implemen-
tare subroutine e la tecnica di disattivazione di 
elementi finiti, rappresentando un valido meto-
do numerico per l’identificazione dell’integrità 
strutturale, nel caso in esame di tubi in poli-
propilene industriali, in particolare quando il 
controllo visivo non è in grado di rilevare i livelli 
di danno di piccole entità. Oltre a questi aspetti 
positivi, la metodologia proposta è anche utile 
nel processo di ottimizzazione del composto 
di materiale, per esempio nel caso di materia-
li polimerici, per il miglioramento della rispo-
sta meccanica, consentendo di evitare estese 
campagne sperimentali.

niche nel continuo solido. Successivamente si 
è definito il metodo di simulazione della fessura 
(Virtual Crack Method with Element Deactiva-
tion) attraverso nozioni di meccanica della frat-
tura quali la definizione del rilascio di energia 
di frattura. 
 Il criterio di Galileo–Rankine–Navier (GRN) è 
stato selezionato come criterio di rimozione de-
gli elementi durante la simulazione numerica. 
Per stabilire i criteri di discretizzazione del pro-
blema in prossimità della zona interessata dal 
carico da impatto è stato necessario testare 
diversi tipi di modelli in campo bidimensionale 
(stato piano di deformazione) e tridimensionale 
sulla base di confronti con quantità fisiche ca-
ratteristiche (e.g. energia di frattura e conser-
vazione della massa). 

I RISULTATI E LE OSSERVAZIONI FINALI

I campioni sottoposti ad impatto mostrano sem-
pre una frattura parallela al proprio asse che si 
propaga, oltre certe intensità di impatto, per 
tutta la lunghezza del tubo. La Figura 1 mostra 
alcuni campioni sottoposti ai test di impatto a 
bassa temperatura con frattura completa lungo 
tutta la lunghezza. Per confronto, in Figura 2, 
vengono riprodotti i risultati delle analisi nume-
riche condotte tramite l’utilizzo della procedura 
VCMD sui campioni di tubi modellati sfruttando 
le condizioni di simmetria. 
L’evoluzione spazio-temporale della frattura 
viene realizzata tramite la disattivazione di ele-

Figura 2 - Esempio di frattura su campioni di laboratorio.
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