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L’ottimizzazione?
La CHiaVe DeLL’inGeGneRia
DeL FUtURo

C apita spesso che i colleghi, siano essi docenti universitari o 
ingegneri che operano nell’industria, manifestino una (garba-
ta) perplessità, nel migliore dei casi, o più spesso scetticismo, 

quando scoprono che mi occupo di ottimizzazione. Molti tra gli incredu-
li sostengono che non sia possibile ricorrere all’ottimizzazione per pro-
blemi di rilevante complessità vista la scarsa accuratezza dei modelli di 
calcolo, mentre secondo altri non è possibile ottimizzare: le variabili in 
gioco sono tante, troppe. Qualcuno lamenta l’impossibilità di automa-
tizzare il processo, qualcun altro teme un onere computazionale ecces-
sivo oppure che l’ottimizzazione vada nella direzione sbagliata.

Si tratta di critiche a prima vista ragionevoli, ed in effetti lo sarebbero 
se si riferissero alla situazione della simulazione/CAE di una decina 
o più di anni fa, ma non lo sono più alla luce dell’attuale scenario. Le 
ragioni sono numerose, vediamo le più importanti.

L’aumento delle prestazioni dei sistemi di calcolo ha consentito, negli 
ultimi anni, di aumentare l’accuratezza ed il grado di fedeltà dei modelli 
numerici, ed inoltre i prodotti CAE sono ora in grado di garantire qualità 
ed affidabilità crescenti, ad esempio nelle modalità di generazione delle 
griglie di calcolo.

D’altro canto la competizione sempre più spinta, la crescente com-
plessità dei prodotti, obiettivi stringenti di sostenibilità ambientale ed 
energetica ed il desiderio di ridurre il time-to-market, stanno spingendo 
sempre più le aziende ad adottare la simulazione sin dalle prime fasi 
della progettazione, spesso considerando simultaneamente una molte-
plicità di discipline e la loro mutua interazione. Ciò richiede di disporre 
di sistemi in grado non solo di integrare una grande varietà di applica-
tivi CAE – commerciali, open source o proprietari – ma anche di poter 
utilizzare in modo efficace modelli numerici di crescente complessità e 
fedeltà passando dalle fasi iniziali di ideazione, alla progettazione finale 
di dettaglio. 

Piattaforme di questo tipo, che consentono  l’automazione, l’ottimiz-
zazione multiobiettivo e l’integrazione – con prodotti CAE o proprietari 
– sono ormai sul mercato da diversi anni. Questi “packages” fornisco-
no all’utente sistemi per generare complessi workflow, effettuare DOE 
(Design of Experiment) iniziali e condurre sofisticate analisi di tipo sta-
tistico per determinare le variabili più significative da considerare. Una 
grande varietà di algoritmi di ottimizzazione, il supporto alle decisioni 
(MCDM – Multi-Criteria Decision Making), e potenti strumenti di data-
mining costituiscono ulteriori utili caratteristiche di tali prodotti. Questi 
stessi software, inoltre, dispongono di sistemi per la generazione di meta-
modelli (response surfaces), che consentono di bypassare i costosi mo-
delli numerici (FEM o CFD) nel corso dell’ottimizzazione, limitando il loro 
uso perlopiù alla sola fase di validazione. Alcuni di questi sistemi, inoltre, 
riescono a tener conto dell’incertezza delle variabili, dati geometrici o pa-
rametri funzionali, per fornire al progettista soluzioni ottimizzate anche 
dal punto di vista della loro minor variabilità (robust design).

In definitiva, nell’opinione di chi scrive, l’adozione di sistemi per l’otti-
mizzazione e l’integrazione in ambito CAE costituirà sempre più un fat-
tore decisivo per la crescita e il successo delle imprese capaci di adot-
tare metodologie e strumenti al passo con l’innovazione del settore.

Enrico Nobile
nobile@units.it

Dipartimento
di Ingegneria e Architettura

Università degli Studi di Trieste

«L’aumento delle 
prestazioni dei 

sistemi di calcolo 
ha consentito, 

negli ultimi anni, 
di aumentare 

l’accuratezza e il 
grado di fedeltà 

dei modelli 
numerici».
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simULaRe peR CapiRe

a qualche giorno dall’inizio del mondiale di Formula 1, e 
considerando il gran parlare che si fa di aerodinamica in 
questo sport, non si poteva non dedicare il primo pezzo di 

questa rubrica alle auto da corsa. Ci sarebbero tanti temi, tutti 
molto stimolanti, ed è stato diffi cile sceglierne uno, ma guardan-
do le sessioni di prove che ci sono state nel mese di marzo e la 
prima gara in televisione, abbiamo pensato che le fessure e le 
aperture praticate sulle superfi ci portanti per controllare il cari-
co che queste producono e, di conseguenza, la resistenza che si 
genera, fossero una buona scelta. Quest’anno il controllo attivo 
(cioè comandato direttamente dal pilota) di questi sistemi non è 
più consentito e tutti cercano di collocare le prese d’aria in modo 
opportuno sulla carrozzeria in modo che sia lo stesso campo di 
moto che si genera intorno alla vettura a produrre, per via natu-
rale senza il bisogno dell’intervento del pilota, il getto di aria solo 
quando serve nei punti veloci del circuito.

È evidente che una vettura da corsa trarrebbe benefi ci enormi 
se potesse usare superfi ci a geometria variabile: molto cariche 
in curva per l’aderenza e scariche sul rettilineo per ridurre la re-
sistenza. Ma i regolamenti consentono solo una minima regola-
zione del fl ap dell’ala posteriore che può essere ruotato di pochi 
gradi e in condizioni estremamente controllate, ovvero quando la 
macchina che precede è distante meno di un secondo e solo in un 
punto ben preciso del circuito.

E allora i progettisti hanno pensato bene di realizzare un’ae-
rodinamica comunque variabile in modo naturale ottenuta intro-
ducendo queste fessure in punti opportuni sulla carrozzeria per 
sfruttare il campo di pressione che si genera intorno alla vettura.

Una delle squadre che per tutto il mese di marzo ha provato mag-
giormente questo sistema è la Lotus ma, a conferma della sua com-
plessità, ha corso in Australia il primo Gran Premio della stagione 
2013, con il sistema disinserito e con le prese d’aria chiuse.

L’idea di controllare il carico prodotto da una superfi cie portan-
te con un getto di aria perpendicolare alla sua superfi cie è buona, 
ma è estremamente diffi cile fare in modo che questo si attivi solo 
in alcune parti del circuito non potendo usare un controllo attivo 
(valvola, apertura mobile, ecc.) azionato dal pilota.

Questo spiega perché c’è una grande corsa a queste fessure, 
sparse un po’ ovunque su tutta la carrozzeria, ma fa capire anche 
perché alcune funzionano meglio di altre e perché non tutte le squa-
dre riescono a trarre lo stesso vantaggio da modifi che solo apparen-
temente uguali quando le si vedono alla televisione e sulle riviste.

A cura di “Bernoulli”

Prende il via da questo numero una rubrica con la quale A&C si propone di spiegare 
un fatto, un evento, un progetto nuovo, ecc., accaduti in ambito sportivo e nei 
quali l’aerodinamica abbia avuto un ruolo importante. Filo conduttore di tutti 

questi interventi sarà la CFD (Computational Fluid Dynamics) usata con uno scopo 
divulgativo e accessibile a tutti. “Simulare per capire” sarà il titolo della rubrica a 

sottolineare la “mission” che ci siamo dati di spiegare e far capire gli aspetti tecnici 
che appaiono meno immediati per gli appassionati non esperti di questa  materia.

Un getto perpendicolare 
alla superfi cie alare 
riduce il carico del 17.9% 
e con esso la resistenza 
del 2.4%

Con la fessura attiva (a destra) 
la depressione sotto l’ala è 
chiaramente minore rispetto al 
caso in cui l’ala fa il suo dovere 
indisturbata (a sinistra)

Il campo di moto intorno alla 
presa d’aria del motore dipende 
fortemente dal regime di rotazione 
del motore stesso e potrebbe essere 
un buon posto per collocare una 
presa d’aria secondaria che avrebbe 
anch’essa una portata variabile nei 
diversi punti del circuito, ma nella 
nostra simulazione questo effetto è 
apparso minimo. Questa è l’idea dei 
progettisti Lotus, ma anche per loro 
la strada non deve essere di facile 
attuazione visto che le due Lotus 
hanno corso in Australia con le 
prese chiuse, e non si può dire che 
siano andare male(!).

 u  s i m u l a r e  p e r  c a p i r e  u
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LMS Virtual.Lab Motion
Optimize real-life performance of mechatronic systems

  Simulate the real-life behavior of complex mechatronic systems

  Calculate accurate loads for structural analysis, durability and noise & vibration studies

  Correlate multi-body models with measurement data

  Reduce expensive and diffi cult measurement campaigns

www.lmsintl.com/virtuallab

Real World Ready



NascE REsEaRchItaly
la RIcERca ItalIaNa a 
poRtata dI clIc

ResearchItaly è il nuovo portale web 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Uni-
versità e della Ricerca, nato con l’ob-
biettivo di fotografare, supportare e 
promuovere la ricerca italiana d’eccel-
lenza, ovunque questa sia realizzata: 
in Italia, in Europa e nel mondo. 
Un progetto, sviluppato dal Consorzio 
CINECA, che pone la ricerca al centro 
di un nuovo piano di crescita culturale 
ed economica del Paese, mettendo a 
sistema quanto di meglio l’Italia è oggi 
in grado di produrre nei diversi campi 
del sapere e allineando il nostro Paese 
alle migliori pratiche sviluppate a livel-
lo Europeo. Disponibile in due lingue, 
italiano e inglese, ResearchItaly si 
presenta nel panorama nazionale ed 
europeo come il nuovo portale della 
ricerca italiana in grado di parlare e 
mettere in rete pubblici diversi, iden-
tificati dalle quattro sezioni presenti 
nel sito:
Conoscere: per chi non sa cos’è la 
ricerca o ne ha sentito solo parla-
re, per chi è interessato e vuole 
saperne di più, ResearchItaly offre 
una panoramica chiara e completa 
della ricerca italiana puntando l’at-
tenzione sull’impatto che le scoper-
te scientifiche, le innovazioni e gli 
avanzamenti tecnologici hanno sulla 
vita, sulla società e sull’economia.
Innovare: per il sistema produttivo 
sia pubblico sia privato, per pro-
muovere il suo coinvolgimento in 
attività di collaborazione con enti e 
attori che in maniera diretta si occu-
pano di ricerca. ResearchItaly è uno 
strumento per favorire l’attivazione 
di processi di condivisione delle co-
noscenze, trasferimento tecnologi-
co e innovazione produttiva.
Esplorare: per gli studenti e i docen-
ti delle scuole secondarie di primo 
e secondo grado, per avvicinare il 
settore dell’educazione e dell’istru-
zione al mondo della ricerca. Rese-
archItaly ha l’obiettivo di soddisfare 
le curiosità dei più giovani e portare 
la ricerca nelle scuole, fornendo 
strumenti e stimoli per innovare il 
modo in cui si fa didattica. 
Fare: ai ricercatori ResearchItaly 
propone un workspace innovativo e 
all’avanguardia, un punto di aggre-
gazione capace di raccogliere in un 
unico ambiente le informazioni sui 
programmi di ricerca e le opportuni-

tà di finanziamento, collaborazione 
e lavoro. Uno strumento complesso 
ma facilmente fruibile che risponde 
all’esigenza di promuovere lo Spazio 
Europeo della Ricerca ampliando le 
opportunità di connessione e mobi-
lità tra istituzioni, settori e paesi.
Da martedì 19 marzo 2013, è online 
la sezione Conoscere, dedicata ai cit-
tadini e arricchita con contributi de-
gli Enti Pubblici di Ricerca vigilati dal 
MIUR, e una prima versione di Fare, 
rivolta a chi svolge attività di ricerca. 
L’impegno sia tecnico sia redazionale 
però non finisce qui: il lavoro di pro-
gettazione e implementazione del por-
tale proseguirà nei prossimi mesi con 
la pubblicazione di nuovi contenuti e 
lo sviluppo di servizi innovativi. Una 
redazione esperta del dominio curerà 
l’aggiornamento dei contenuti e tutte 
le realtà interessate ai diversi aspetti 
dell’innovazione potranno contribuire 
allo sviluppo del portale. Dal punto di 
vista tecnico verranno implementate 
funzionalità social e studiate forme di in-
tegrazione di ResearchItaly con gli altri 
ambienti, progetti e siti web sul mondo 
della ricerca. Grande attenzione infine 
verrà dedicata al paradigma degli open 
data, frutto dell’innovativa visione che il 
Ministero ha sposato per comunicare la 
ricerca anche al grande pubblico.

alla sIssa sI sImula 
uNa molEcola pREzIosa 
pER l’ENERgIa solaRE 

Alla Scuola Internazionale Superio-
re di Studi Avanzati di Trieste (SIS-
SA) si studia il modo di rendere eco-
nomica una molecola che imita (e 
migliora) la fotosintesi delle piante. 
Servirà per creare celle solari che 
producano combustibile “rinnovabi-
le” e rispettoso dell’ambiente.
L’energia prodotta con i pannelli 
solari, sia essa calore o elettricità, 
va utilizzata subito. È difficile da 
accumulare e conservare, e anche 
il suo trasporto presenta numerosi 
ostacoli. Inventare celle solari che 
producano energia in una forma fa-
cilmente accumulabile e trasporta-
bile, cioè combustibile, è dunque la 
scommessa futura dell’energia so-
lare. Per questo gli scienziati della 
SISSA stanno lavorando a un cata-
lizzatore che imita e migliora quanto 
la natura sa fare da milioni di anni.
Le piante trasformano l’energia so-
lare in zuccheri, il vero combustibile 

“verde”, attraverso la fotosintesi. In 
questo processo sono fondamentali 
i catalizzatori, molecole che “taglia-
no e incollano” altre molecole, e che 
in questo caso specifico ossidano 
l’acqua, cioè separano l’idrogeno 
dall’ossigeno. L’idrogeno (che è già 
un combustibile, ma molto difficile 
da maneggiare) serve in seguito ai 
processi di sintesi che dagli atomi di 
idrogeno e quelli di carbonio formano 
zuccheri. Ora si vorrebbe ottenere lo 
stesso tipo di processo in modo ar-
tificiale con catalizzatori inorganici, 
più veloci e resistenti di quelli natu-
rali (molto lenti, pensate a quanto ci 
mette un albero a crescere). Esisto-
no già materiali efficienti, ma costosi 
e poco abbondanti in natura. 
“La parte cruciale del processo di 
fotosintesi artificiale è l’ossidazione 
dell’acqua. Noi abbiamo simulato 
come una molecola di Ru4-polios-
simetalato (Ru4-POM) funziona in 
questo processo. Questa reazione 
complessa richiede catalizzatori 
proprio come nel processo natura-
le”, spiega Simone Piccinin, ricerca-
tore della SISSA e dell’Istituto Offici-
na dei Materiali (CNR-IOM) e primo 
autore del paper. Ru4-POM è stata 
scelta perché già in precedenza ne 
era stata dimostrata l’efficienza in 
maniera sperimentale dal gruppo 
dell’ITM-CNR e dell’Università di Pa-
dova che ha sintetizzato per primo 
la molecola e che ha collaborato an-
che a questo studio.
“Mancava però la comprensione del 
processo e così abbiamo riprodotto 
il comportamento elettronico della 
molecola con simulazioni numeri-
che”, precisa Stefano Fabris della 
SISSA e del CNR-IOM, che ha co-
ordinato il lavoro teorico pubblica-
to sui Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS). “Ab-
biamo cosi osservato che i siti attivi 
della nuova molecola, cioè quelli che 
veicolano la reazione, sono quattro 
atomi di Rutenio”.
“Il Rutenio è costoso e raro, ma ora 
che sappiamo come debbano esse-
re ordinati gli atomi che causano il 
processo ossidativo li potremmo 
sostituire uno a uno con elementi 
economici cercando di ottenere la 
stessa efficienza che con il Rutenio” 
-  ha concluso Fabris. Oltre a SISSA, 
CNR-IOM e Università di Padova ha 
collaborato allo studio anche Elettra 
Sincrotrone di Trieste. 
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LMS Virtual.Lab Motion
Optimize real-life performance of mechatronic systems

  Simulate the real-life behavior of complex mechatronic systems

  Calculate accurate loads for structural analysis, durability and noise & vibration studies

  Correlate multi-body models with measurement data

  Reduce expensive and diffi cult measurement campaigns

www.lmsintl.com/virtuallab

Real World Ready



pREsENtatI I datI pER 
Il mERcato Ict dEl 
RappoRto assINfoRm 
2013

 “Internet, il mobile, l’economia dei 
social network stanno velocemente 
trasformando il mondo, spingen-
do gli investimenti ad aprire nuovi 
orizzonti tecnologici e applicativi, 
generando nuove opportunità di 
crescita per quei paesi, quei set-
tori economici, quelle imprese che 
accettano la sfida del cambiamen-
to attraverso l’innovazione digitale. 
Anche in Italia la pressione dell’evo-
luzione tecnologica sta producen-
do effetti positivi sui segmenti più 
legati al web e al mobile. Sviluppo 
dei contenuti digitali e della pubbli-
cità on line, del segmento software 
e nuove soluzioni ICT, della musi-
ca e dell’editoria online, il boom di 
smartphone, eReader e tablet e dei 
servizi innovativi a essi associati, di-
mostrano che questi segmenti non 
solo non risentono della crisi, ma 
sono già dentro l’economia italiana, 
crescendo mediamente del 7,5% e 
contribuendo a significative trasfor-
mazioni nei modelli di consumo e di 
business. Ma ciò sta avvenendo in 
un contesto nazionale ancora poco 
sensibile all’innovazione, in cui per 
un’impresa ogni nuovo investimen-
to rappresenta un vero e proprio 
azzardo, così che le best practice 
rimangono fenomeni isolati e non 
acquisiscono la dimensione neces-
saria a incidere sui trend negativi e 
a compensare la crisi dell’IT tradi-
zionale. Da qui le ragioni del ritardo 
con cui si va affermando l’economia 
digitale in Italia rispetto al resto del 
mondo e il continuo calo di fattura-
to del settore IT che, per il quinto 
anno consecutivo, chiude i conti 
in rosso con - 4% di calo di fattura-
to, spinto verso il basso dalla crisi 
delle componenti tradizionali, che 
rappresentano ancora la quota pre-
ponderante del mercato”- è quanto 
affermato da Paolo Angelucci, pre-
sidente dell’Associazione nazionale 
delle imprese IT, nel presentare a 
Milano le anticipazione del Rappor-
to Assinform 2013, coadiuvato da 
Giancarlo Capitani e Annamaria Di 
Ruscio, rispettivamente ad e dg di 
NetConsulting.
“In assenza di interventi specifici 
tesi a cambiare questi trend - ha 

continuato Angelucci - le stime per 
il 2013 non possono non essere se-
gnate da un profondo pessimismo: 
ci attendiamo, infatti, un’ulteriore 
discesa del Global Digital Market del 
-3,6%, con l’It tradizionale in caduta 
libera a -5,8%, fatto che avrà pesanti 
ricadute soprattutto sull’occupazio-
ne essendo un settore labour inten-
sive che attualmente impiega circa 
400 mila addetti. Se, al contrario, si 
darà avvio a un vero cambiamento 
del quadro di riferimento, introdu-
cendo elementi di correzione degli 
assetti attuali, fra i quali una forte 
accelerazione per il raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda Digitale, 
portando il suo braccio operativo, 
l’Agenzia per l’Italia Digitale sotto 
la massima responsabilità politica, 

oltre la metà del mercato, a cui si 
oppone la crescita dei contenuti e 
pubblicità digitale (+7,2%) e del sof-
tware e soluzioni ICT (+2,4%).
“In Italia - ha precisato il presidente 
di Assinform - si va approfondendo 
il digital divide fra chi intraprende la 
strada dell’innovazione e chi, suo 
malgrado perché costretto dalla 
crisi, o per vera e propria miopia, 
sceglie di non scegliere, di resiste-
re, siano essi imprese, pubbliche 
amministrazioni o anche famiglie 
e cittadini che sottovalutano i van-
taggi del web. In realtà siamo a un 
bivio perché, data la velocità del 
cambiamento in atto, resistere vuol 
dire arretrare e zavorrare ancora di 
più l’economia, il Paese, su assetti 
ormai sterili incapaci di offrire solu-

Continua la crisi dell’IT “tradizionale” che 
rappresenta oltre la metà del mercato e chiude il 
2012 a -4,0%; le TLC registrano un calo del 3,5%.
Ma nel Global Digital Market crescono i segmenti 
legati al web e al mobile, sia come infrastrutture: 
tablet +69,1%, smartphone +38,9%, Smart 
Tv +31,9%, Internet delle cose +18%, eReader 
+16,5%, che come contenuti +7,2% di cui 
e-book +84,6%, musica +29%, editoria online 
+13,4%, software e soluzioni applicative +2,4%.
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ovvero Palazzo Chigi; 
rendere il credito di 
imposta per la ricer-
ca e l’innovazione 
una misura struttu-
rale; dare una rapida 
ed equa soluzione al 
grave problema dei 
debiti della PA verso 
le imprese, aprire li-
nee di finanziamento 
alle aziende che inve-
stono in innovazione, 
allora si potrà iniziare 
a vedere una luce in 
fondo al tunnel della crisi e l’inizio 
di un’inversione di tendenza del 
GDM, che stimiamo potrà attestarsi 
a -1,5%”.
I dati emersi dall’indagine conferma-
no che, a fronte di un’economia rea-
le che a livello mondiale è cresciuta 
nel 2012 del 3,2% rispetto all’anno 
precedente, l’economia digitale, de-
finita come Global Digital Market, 
ha marciato alla velocità di +5,2%, 
giungendo a coprire quasi il 6% del 
PIL mondiale. In Europa il tasso me-
dio di crescita del GDM si è attesta-
to a +0,6%, ma il peso dell’economia 
digitale è giunto al 6,8% del PIL eu-
ropeo. Nello stesso periodo, in Italia 
l’economia reale è calata del -2,4%, 
mentre il Global Digital Market, che 
rappresenta il 4,9% del PIL naziona-
le con un valore di 68.141 milioni di 
euro, ha registrato una dinamica del 
-1,8%. Tale trend, pur essendo in at-
tenuazione rispetto all’anno prece-
dente (-2,1%nel 2011/10), segnala 
la crisi dei servizi ICT tradizionali 
(-4,7%), che rappresentano in valore 

zioni alla crisi e ai problemi struttu-
rali. Al contrario, nel clima di grande 
incertezza in cui viviamo, l’unica 
certezza è che la scelta di colmare il 
gap d’innovazione che ci separa dal-
le principali economie rappresenta 
la vera opportunità per aprire un 
nuovo percorso di sviluppo”.
“Dal nuovo Parlamento e dal nuovo 
Governo - ha concluso Angelucci - 
ci aspettiamo piena consapevolezza 
sul fatto che intraprendere questa 
scelta significa impegnare il Paese in 
uno sforzo corale, che va sostenuto 
sulla base di quadro di riferimento 
istituzionale e normativo organico 
e favorevole all’innovazione. Occor-
re creare le condizioni affinché per 
le imprese e le Pubbliche Ammini-
strazioni sia possibile valorizzare 
tutte le novità e sfruttare le enormi 
potenzialità che le nuove tecnologie 
offrono, riorganizzare e razionaliz-
zare i processi, innovare prodotti e 
servizi, dotarsi di nuove competen-
ze, creare nuova occupazione”.

(Fonte Assinform)
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hypERWoRks 12.0,
da altaIR

La nuova versione pone il focus sul-
la progettazione tramite simulazio-
ne, sui compositi e le analisi multifi-
siche offrendo ai suoi utenti nuove 
funzionalità e numerose migliorie 
per la produttività nell’ottimizza-
zione dei prodotti, modellazione di 
elementi finiti, analisi multifisiche, 
analisi di durability per powertrain, 
design ultraleggero e molti altri.
La stretta interazione e l’interope-
rabilità della piattaforma aperta 
della suite HyperWorks - leggiamo 
in un comunicato - consente agli 
ingegneri, ai designer e agli anali-
sti di creare e valutare ogni aspetto 
dei loro prodotti, con la sicurezza di 
individuare il miglior design possi-
bile per il raggiungimento dei loro 
obiettivi.
Le caratteristiche avanzate del nuo-
vo HyperWorks 12.0 mettono in evi-
denza i miglioramenti in:
•Usabilità: rivolta alla riduzione dei 
tempi e in grado di fornire un rapido 
accesso alle tecnologie CAE, inclu-
si i miglioramenti nell’esplorazione 
dei modelli, un rinnovato profilo 
utente per rapidi set-up dei modelli 
(BasicFEA) ed il supporto per la vi-
sualizzazione 3D (HyperView).
•Algoritmi avanzati per la creazione 
di mesh: varie funzionalità per la re-
alizzazione di mesh shell e solide, 
come ad esempio un generatore 
di mesh midplane con mappatura 
automatica dello spessore per ge-
ometrie CAD solide complesse, e 
l’aggiunta di funzioni per il controllo 
di qualità (HyperMesh).
•Assemblaggio di modelli: metodi 
sofisticati per l’assemblaggio, inclu-
so una metodologia automatica per 
la generazione di connettori, sono 
disponibili per un assemblaggio più 
rapido di modelli complessi.
•Interfacciamento: interoperabili-
tà migliorata nell’importazione ed 
esportazione CAD, interfacciamen-
to dei compositi e gestione collabo-
rativa dei dati di simulazione.
•Durability per powertrain ed ana-
lisi e ottimizzazione NVH su larga 
scala: nuove ed avanzate funzio-
nalità includono la Transfer Path 
Analysis (TPA) ed un solutore multi-
livello sottostrutturante (AMSES) in 
OptiStruct.
•Analisi esplicita ed implicita degli 

elementi finiti: molti nuovi materiali 
e modelli di failure per una maggio-
re precisione (RADIOSS)
•Supporto delle GPU: i solutori im-
pliciti di RADIOSS, OptiStruct ed 
AcuSolve hanno aggiunto il suppor-
to per le GPU, con uno schema di 
licenze molto conveniente.
•Estensioni Automotive: permetto-
no co-simulazioni con componenti 
di terze parti per analisi multibody 
(MotionSolve).
•Più avanzate capacità di ottimizza-
zione: velocizzano l’obiettivo ridu-
zione di peso ed ora includono nuo-
vi manufacturing constraints per i 
materiali compositi (OptiStruct).
•Predizione dei livelli di rumore: il 
nuovo solutore acustico Ffowcs-
Williams-Hawkings può prevedere 
con precisione i livelli di rumore 
da microfoni posizionati a distanza 
(AcuSolve).
•Simulazioni multifisiche intelligen-
ti: l’innovativo modello di licenze 
multi-core sfrutta in maniera eco-
nomicamente vantaggiosa i solutori 
di HyperWorks e quelli della Altair 
Partner Alliance per i principali pro-
blemi multifisici.
•Esplorazione, studio e ottimizza-
zione del design: una nuova versio-
ne di HyperStudy, completamente 
ridisegnata, accelera tutti gli studi 
relativi alla robustezza e l’affidabili-
tà dei progetti.
•Strumenti per il concept design 
attraverso la simulazione: la più 
recente versione di solidThinking 
Inspire permette di generare ed 
esplorare accuratamente concept 
strutturalmente efficienti, sin dalle 
prime fasi del processo di progetta-
zione, mentre solidThinking Evolve 
è in grado di fornire ambienti di mo-
dellazione e renderizzazione 3D ba-
sati su NURBS, per creare modelli 
producibili e renderizzare i risultati 
CAE con insuperabile fotorealismo.
Positive le recensioni degli utenti 
che hanno potuto testare la ver-
sione beta. A complemento della 
suite HyperWorks, la Altair Partner 
Alliance (APA) consente un impiego 
virtualmente illimitato di tecnologie 
sviluppate da terzi, attraverso la 
Altair Partner Alliance (APA). Con 
l’accesso diretto effettuabile utiliz-
zando le HyperWorks Units (HWUs), 
i clienti di HyperWorks possono 
usufruire di una vasta gamma di ap-

plicazioni software specialistiche, 
sviluppate da oltre 30 differenti 
partner strategici.
Con il rilascio di HyperWorks 12.0, 
Altair continua nella sua missione 
di aumentare il valore, la flessibilità 
e la portabilità delle licenze Hyper-
Works. La suite resta sempre di-
sponibile “on the cloud” attraverso 
HyperWorks On-Demand (HWOD). 
HWOD è una piattaforma che utilizza 
la suite PBS Works di Altair, dedica-
ta all’high-performance computing, 
per la gestione, l’inserimento, il mo-
nitoraggio e l’analisi dei carichi di la-
voro. Al fine di consentire un rapido 
accesso al cloud computing, sempre 
utilizzando le HWUs e  con un mini-
mo investimento addizionale.
Per maggiori informazioni su Hyper-
Works 12.0: www.altairhyperworks.
com/hw12.

foNdamENtI dI acustIca

Programmato per le giornate del 
16 e 17 aprile, a Bergamo, Il corso 
intende fornire le nozioni fonda-
mentali sull’acustica  per garantire 
l’opportuno background di base a 
coloro che intendono avviarsi allo 
svolgimento di attività di simulazione 
e progettazione in campo acustico. 
In particolare, dopo aver richiamato 
i concetti di base dell’acustica, ver-
ranno approfonditi gli aspetti della 
propagazione acustica in campo 
libero ed in campo chiuso con parti-
colare attenzione a quella generata 
da strutture vibranti (vibroacustica).  
Il costo del corso è di euro 700,00 
(+ IVA 21%).  
Per maggiori informazioni: http://
www.consorziotcn.it/ 
Tel. 035/368711 - Fax 0461/979215
 e-mail: m.prestini@consorziotcn.it
Il corso è inserito nel programma di 
formazione 2013 del Consorzio TCN 
(Tecnologie per il Calcolo Numeri-
co).  Fondato dal CRS4(Cagliari), 
dal Centro Ricerche Fiat (Orbassa-
no), dall’FBK-IRST (Trento) e dalla 
EnginSoft (Trento), il Consorzio ha 
l’obiettivo di promuovere attività di 
Alta Formazione per preparare, at-
traverso percorsi formativi mirati, 
le risorse chiave per assicurare la 
competitività delle imprese, sfrut-
tando le potenzialità offerte dalle 
nuove tecnologie.
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la Nuova vERsIoNE dEl 
softWaRE fEmap dI 
sIEmENs 

La nuova release del software Fe-
map™ di Siemens propone miglio-
rie significative nella gestione dei 
dati e nelle prestazioni grafiche. La 
Versione 11 (Femap 11) velocizza 
l’accesso ai dati fino a 25 volte e 
riduce l’utilizzo di memoria dell’80 
percento, mettendo a disposizione 
un file del modello più leggero e più 
gestibile. Inoltre, la rotazione dina-
mica di grandi modelli complessi ri-
sulta almeno cinque volte più veloce 
rispetto alla versione precedente. 
Grazie a queste e numerose altre 
migliorie, gli ingegneri possono ac-
celerare l’analisi a elementi finiti, 
mantenendo inalterate la qualità e 
le prestazioni del prodotto. Femap, 
proposto dalla business unit di Sie-
mens dedicata al software per la ge-
stione del ciclo di vita del prodotto 
(PLM), è – leggiamo in un comunica-
to - il principale pre- e post-proces-
sor a livello mondiale per l’analisi a 
elementi finiti (FEA) su sistema ope-
rativo Windows®.

dassault systèmEs
E aIRBus

Dassault Systèmes ha annunciato 
un accordo con Airbus per ampliare 
l’utilizzo degli applicativi di simula-
zione realistica della piattaforma 
3DEXPERIENCE di Dassault Systè-
mes (SIMULIA). L’obiettivo è accele-
rare i tempi dell’analisi strutturale e 
del collaudo virtuale della nuova ge-
nerazione di aerei, che partirà con 
il modello A350-900. Il programma 
ADVANS di Airbus (Accelerated 
Development for Vulnerability and 
Nonlinear System) sfrutta le funzio-
nalità avanzate di analisi dinamica 
non-lineare di SIMULIA Abaqus per 
prevedere, con un grado elevato di 
affidabilità, la resistenza e le pre-
stazioni delle strutture degli aerei 
in condizioni reali. Un’analisi non-
lineare accurata, svolta nelle fasi 
iniziali del progetto prima di costosi 
test fisici, si traduce in un prodot-
to di qualità superiore, realizzato in 
tempi più rapidi e a costi inferiori. I 
progettisti e gli ingegneri di Airbus 
creeranno modelli di simulazione 
molto grandi, partendo dai modelli 

illustreranno approfonditamente le 
loro strategie di sviluppo, l’utilizzo 
armonico degli strumenti software 
e le proprie simulazioni aziendali.
I presentatori Keynote sono:

• Kinya Ishibashi, ClassNK - Ship 
Structure Evaluation Tool Based 
on HyperWorks

• Gennaro Monacelli, CNH - Pro-
duct Development and Inno-
vation Process Based on the 
Extensive Usage of CAE/PLM 
Technologies

• Andrea Pontremoli, Dallara - 
Chasing the Excellence: Product 
Development and Innovation 
Through Advanced Engineering 
and Systems Simulations at Dal-
lara Automobili 

• Nevio Di Giusto, FIAT/ATA – 
Managing Complexity through 
a Rigorous Flexibility: the New 
Expert’s Role in the Automotive 
Industry 

• Dr. Ronaldo Fernandes Nunes, 
Daimler - Brakes don’t Simply 

tridimensionali progettati con CA-
TIA. Successivamente, sfruttando 
cluster di computer ad alte presta-
zioni, potranno effettuare simula-
zioni strutturali non-lineari su larga 
scala con SIMULIA Abaqus nell’arco 
di una notte.

vI EdIzIoNE 
dEll’EuRopEaN 
altaIR tEchNology 
coNfERENcE

Altair, fornitore globale di tecnologie 
e servizi CAE, ha recentemente an-
nunciato i Keynote delle presenta-
zioni per la sesta edizione dell’Euro-
pean Altair Technology Conference, 
uno dei principali eventi tecnologici 
riguardanti la gestione del ciclo di 
vita dei prodotti (PLM) nella comuni-
tà delle produzioni all’avanguardia. 
Otto Keynote da aziende apparte-
nenti a diversi settori industriali, 
dall’automotive ai veicoli pesanti, da 
quello navale a quello aerospaziale, 
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Il magNEsIo NEl motoRspoRt E NoN solo

ASSOMOTORACING (Associazione Culturale Storia e Tecnica del Moto-
rismo da Competizione) in collaborazione con il cluster Mg12 (Magne-
sium Network) ha presentato al recente MECSPE, Parma 21-23 marzo, 
una selezione di prodotti che testimoniano un’eccellenza progettuale a 
bassissimo impatto ambientale e elevate performance.
In esposizione il magnifico cerchio in magnesio forgiato della Yamaha 
MotoGP di Valentino Rossi realizzato dalla MFR Wheels, numerosi parti-
colari di precisione per elicotteristica, componenti per il settore racing 
di importanti case automobilistiche e motociclistiche, il telaio innovativo 
in estruso di Magnesio della Segalbikes, accessoristica per sport inver-
nali e tempo libero. Si è potuto analizzare getti di fonderia in Magnesio 
realizzati in sabbia, conchiglia, pressocolata a camera calda e a camera 
fredda, particolari realizzati mediante processo thixomolding. Un’appo-
sita scultura realizzata in tubolare di magnesio testimonia l’eccellenza 
dei processi di saldatura. Un’area ampia di proposte era dedicata alle 
nuove tecnologie di rivestimento e di finitura del Magnesio con riporto 
ceramico di elevatissima resistenza, riporti speciali per applicazioni tec-
niche ed estetiche, nichelatura high-tech, componenti processati con 
vernici nanotecnologiche. Presentate anche soluzioni innovative per 
la compattazione ed il recupero degli sfridi metallici di Magnesio post 
lavorazione meccanica. Un’area non meno importante era dedicata al 
visitatore professionale, con accessori per kart della DAP Parilla e il kart 
ufficiale sul quale ha gareggiato il mitico Ayrton Senna da Silva con ele-
vato impiego di componenti in leghe di Magnesio. Un team di docenti 
del Politecnico di Milano e della Associazione Montevenda Engineering 
di Lugano hanno esposto, nell’area convegnistica, lo stato dell’arte circa 
le ultimissime tecnologie di finitura delle leghe di Magnesio e le sue 
potenzialità di impiego nell’immediato futuro. Infine, alcuni esperti dello 
Studio Manager Srl hanno fornito utili indicazioni circa tutte le possibili-
tà di finanza agevolata per la creazione di progetti di ricerca e sperimen-
tazione che ruotano attorno all’utilizzo delle leghe di Magnesio.



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

fERRaRI ImplEmENta uN sImulatoRE dI guIda 
RIvoluzIoNaRIo  svIluppato da

vI-gRadE E sagINomIya

VI-grade GmbH, fornitore leader di prodotti e servizi che permettono 
la riduzione del divario tra prototipazione fisica e simulazione numeri-
ca, ha annunciato che Ferrari ha selezionato la piattaforma mobile di 
nuova concezione denominata DiM (Driver in Motion) sviluppata da 
VI-grade e Saginomiya. La nuova piattaforma dinamica per simulatori 
di guida verrà installata entro la fine dell’anno presso la sede Ferrari 
Gestione Industriale a Maranello e sarà utilizzata per testare e ottimiz-
zare la configurazione dei veicoli GT sviluppati e commercializzati da 
Ferrari.
La piattaforma DiM di nuova concezione a 9 gradi di libertà è stata pro-
gettata in modo da trarre il massimo vantaggio da VI-MotionCueing, 
un’algoritmo molto innovativo di motion cueing sviluppato da VI-grade 
in collaborazione con l’Università di Padova e consiste in un esapode 
di dimensioni ridotte montato su un telaio piano che si muove su una 
superficie rifinita per mezzo di un sistema efficiente ed innovativo di 
cuscinetti ad aria e cusci-
netti magnetici. L’esapo-
de è stato progettato per 
produrre movimenti verti-
cali, di rollio e di beccheg-
gio oltre a piccoli sposta-
menti nelle direzioni X e 
Y e piccoli movimenti di 
imbardata. I movimenti 
in X, Y e le rotazione di 
imbardata richieste per 
generare la sensazione di 
accelerazione del veicolo 
sul conducente vengono 
invece generati dal sistema sottostante. VI-MotionCueing consente di 
armonizzare il sistema di moto estendendo le possibilità di movimento 
e separando i contributi in alta e bassa frequenza, il che rende questo 
tipo di piattaforma adatto sia per la dinamica del veicolo sia per gli 
studi di comfort.

Il simulatore di guida è basato sull’utilizzo di VI-CarRealTime, soluzione 
per la simulazione della dinamica del veicolo in real-time sviluppata da 
VI-grade. Il modello di veicolo viene utilizzato per calcolare la risposta 
in real-time sul conducente fornita a VI-MotionCueing, che a sua volta 
produce gli input per l’algoritmo di cinematica inversa che controlla 
gli attuatori.

VI-DriveSim è una soluzione rivoluzionaria che offre ai progettisti au-
tomobilistici una serie completa di simulatori di guida integrati per un 
approccio di nuova generazione verso la simulazione a livello di siste-
ma, consentendo alle aziende di colmare il divario tra la prototipazione 
virtuale e il testing fisico. VI-DriveSim fornisce la possibilità di “senti-
re” i risultati delle simulazioni in un ambiente totalmente immersivo 
già nelle prime fasi iniziali del processo di sviluppo. Basato su un’ar-
chitettura compatta rispetto ai simulatori più tradizionali e alimentato 
dal prodotto di punta di VI-grade VI-CarRealTime, il simulatore di guida 
VI-Drivesim consente una perfetta combinazione di qualsiasi fonte di 
segnali in tempo reale e permette una sincronizzazione istantanea con 
ADAMS Car, standard a livello mondiale per la simulazione automobi-
listica. VI-DriveSim è disponibile in due diverse configurazioni: statico 
e dinamico, ed è completamente scalabile, il che significa che è pos-
sibile effettuare l’aggiornamento dalla configurazione statica a quella 
dinamica riutilizzando tutti i componenti che sono stati già acquistati.

Mean Brakes: Challenges in CAE
• Christoph Gümbel, Porsche - Vir-

tual Vehicle Development Under 
the Constraints of Changing Pro-
ducts and Processes

• Anthony Hähnel, Renault - Op-
timization Driven Design at Re-
nault – an Innovative Approach 
to Lighter and More Efficient Po-
wertrain

• Franck Mouriaux, Ruag Space 
- Engineering Process Impro-
vement for S/C Structures at 
RUAG Space using HyperWorks

“Abbiamo modificato il nome della 
nostra conferenza da HyperWorks 
Technology Conference ad Altair 
Technology Conference per descri-
vere meglio il vasto panorama di so-
luzioni offerte da Altair e rivolgerci 
ad pubblico sempre più ampio,” ha 
dichiarato il Dr. Michael Hoffmann, 
Vice Presidente Senior per le ope-
razioni Europee di Altair. “Questo 
si traduce in un più vasto range di 
argomenti, che ora include anche 
il Cloud Computing, la Business 
Analytics, il design di prodotto e 
molti altri. L’espansione dei temi 
trattati è in linea con il trend detta-
to dalle nuove tecnologie industriali 
e si rispecchia perfettamente nelle 
nostre presentazioni Keynote e nel-
le nostre sessioni tecniche. Sono 
impaziente di assistere alle presen-
tazioni, poichè a questa edizione 
parteciperà un maggior numero di 
aziende e soluzioni Altair rispetto 
agli anni precedenti”. Altair preve-
de che la sesta edizione dell’ATC 
Europeo potrà riunire oltre 500 tra 
ingegneri e manager provenienti dai 
più vari settori industriali. L’evento, 
articolato in tre giorni, aprirà le porte 
il 22 aprile con tre seminari tecnici 
e l’Academic Day, una conferenza 
dedicata agli utenti universitari. I se-
minari di questa edizione si concen-
treranno sulle applicazioni di Hyper-
Works nello sviluppo di propulsori e 
trasmissioni, nelle simulazioni multi-
body e la generazione di report auto-
matici. La conferenza si concluderà 
con un’interessante presentazione 
tecnica a cura dei partner hardwa-
re, software e di servizi. Il Platinum 
Sponsor di quest’anno sarà HP/Intel 
mentre lo Sponsor Gold della confe-
renza nCode/HBM. Per maggiori in-
formazioni sull’European ATC2013 e 
per il modulo di registrazione: www.
altair.com/atc/europe.
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staR gloBal
coNfERENcE 2013
Si è svolta dal 18 al 20 marzo la STAR 
Global Conference ad Orlando (Flori-
da). La conferenza è stata dedicata 
non solo agli utenti di STAR-CCM+, 
ma anche a quanti fossero interessa-
ti alle tematiche CAE sviluppate du-
rante la Conference, nei settori: Ae-
rospazio, Automotive & Ferroviario, 
Biomedicale, Chimica, Civile, Energia 
& Turbomacchine, Marino, Oil & Gas, 
Sport, Università. 
L’evento si è concluso con 15 sessio-
ni “best practices”.
Motivo di particolare interesse è stata 
la presentazione del Keynote Speaker, 
Gene Kranz. L’Ing. Kranz è una leggen-
da per gli ingegneri aerospaziali, es-
sendo stato direttore delle operazioni 
di volo della NASA durante i program-
mi Gemini ed Apollo ed in particolare 
protagonista delle operazioni di salva-
taggio dell’Apollo 13. È anche autore 
del libro, dal titolo significativo, “Failu-
re Is Not An Option”. 
Altro punto saliente della manifesta-
zione è stata la presentazione del 
prodotto STAR-CCM+ v8.
“La versione 8 di STAR-CCM+”, ha di-
chiarato l’Ing. Ercolanelli (Senior VP 
Product Management, CD-adapco), 
“è orientata ad aumentare la pro-
duttività degli utenti diminuendo il 
tempo richiesto per ottenere una so-
luzione di alta qualità”.
I nuovi miglioramenti multidisciplinari 
consentono agli utenti di affrontare 
una più ampia gamma di situazioni 
industriali. In particolare la versione 8 
contiene una nuova versione di STAR-
Cast, sviluppato in collaborazione con 
il partner di CD-adapco per il casting, 
Access di Aqui-
sgrana. STAR-Cast 
fornisce un pro-
cesso completo e 
intuitivo per ese-
guire le simulazioni 
di casting e porta 
l’automazione e la 
semplicità nell’uso 
anche nell’ambito 
della simulazione 
dei processi di fusione e fonderia.
I miglioramenti in STAR-CCM+ v8 
possono essere classificati in termini 
di usabilità, prestazioni ed espansio-
ne nelle applicazioni.
L’usabilità si è concentrata nello svi-
luppo dei seguenti punti:
• “Parts based meshing” che per-

mette in concreto, di associare le 
proprietà di gestione del CAD (come 
il surface wrapping) e di meshatura 
alle entità geometriche, in una fase 
molto a monte nel flusso di lavoro;

• un nuovo tipo di Surface Prepara-
tion che riduce il tempo di gestione 
delle superfici CAD, in particolare 
per assembly molto grandi di com-
ponenti;

• l’integrazione JTOpen che può 
ridurre i tempi di importazione per 
certi assemblati CAD dall’ordine del-
le ore all’ordine dei minuti.

I miglioramenti prestazionali si sono 
concentrati su questi punti:

• Load Balancing (partizionamento 
della griglia per calcoli in parallelo) di-

ora reso disponibile come add-on di 
STAR-CCM+ per permettere simulazio-
ni multifase di colata e solidificazione. 
Grazie alla partnership con ACCESS, il 
tool è dotato di un database materiali 
specifico per il casting;

• il modello di film liquido può ora esse-
re accoppiato con il Moving Reference 
Frame (MRF) per simulare ad esempio 
film liquidi su oggetti in rotazione; può 
essere inoltre utilizzato con il solutore 
accoppiato. Infine, si possono simulare 
fenomeni di icing e de-icing

• Sono state aggiunte ulteriori capa-
cità di co-simulazione con codici di 
terze parti, in particolare con AME-
SIM.

namico per i modelli Lagrangiano and 
DEM. In altre parole essendo in teoria 
sconosciuta a priori la distribuzione 
delle particelle durante un calcolo, il 
dynamic load balancing permette di 
adattarsi in tempo reale alla fisica del 
problema. Questo è particolarmente 
vantaggioso e porta ad un aumento 
minimo di 2.5 nelle prestazioni di cal-
colo in settori come catalizzatori SCR, 
applicazioni motoristiche, spray, indu-
stria di processo chimico ed alimenta-
re e in tutte le applicazioni dove sono 
coinvolti flussi particellari

pREsENtato Il Nuovo 
maRchIo dI pRova
tÜv RhEINlaNd
 “Semplicemente unico: così sarà 
il nostro nuovo marchio di prova. 
Semplice e unico perché a partire 
dal 1° gennaio 2014 sarà il solo e 
unico marchio 
a rappresentare 
tutti i prodotti, 
servizi, processi 
e sistemi testati 
e certificati da 
TÜV Rheinland” 
- dichiara Ralf Schunk, Amministra-
tore Delegato di TÜV Rheinland Italia 
S.r.l.
Il nuovo marchio, entrato ufficial-
mente in vigore a livello internazio-
nale il 1° gennaio 2013, sostituirà 
nel corso del 2013 tutti i precedenti 
marchi assegnati. Tra le funzionalità 
più interessanti del nuovo marchio 
c’è l’introduzione del QR Code che 
potrà essere assegnato su richie-
sta del cliente. Attraverso la lettura 
del codice, con uno smartphone, 
si potrà accedere al database TÜV 
Rheinland che contiene tutte le 
informazioni sul prodotto: come 
è stato testato, quali standard di 
qualità sono stati rispettati, quali 
informazioni sono richieste per uti-
lizzarlo e molto altro. Il QR Code 
permetterà quindi di controllare tut-
te le informazioni rappresentate dal 
marchio di prova. In questo modo si 
rafforzerà anche la protezione dalla 
contraffazione, in quanto tutti i dati 
sul prodotto, sul produttore e sul 
marchio di prova sono registrati e 
immediatamente accessibili. 

• Miglioramenti nell’algoritmo AMG 
particolarmente vantaggioso per l’utiliz-
zo spinto di cluster in applicazioni non 
stazionarie come ad esempio transitori 
termici, analisi aeroacustiche.

 L’espansione nelle applicazioni ri-
guarda:
• STAR-Cast, come già citato, viene 

 u  f i e r e  -  c o n v e g n i  -  c o r s i  u
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La prossima edizione di Affidabili-
tá & Tecnologie (www.affidabilita.
eu), la manifestazione dedicata a 
Metodi, Soluzioni e Tecnologie per 
l’Innovazione Competitiva nelle 
imprese manifatturiere, costituirà 
ancora una volta l’occasione per 
fare il punto sullo stato dell’arte 
delle soluzioni a disposizione delle 
aziende per mantenere o incre-
mentare il proprio valore compe-
titivo. 
L’edizione 2013 vedrà una note-
vole presenza di aziende specia-
lizzate in questi settori, sia nello 
spazio espositivo, dove verranno 
presentate nuove soluzioni e ser-
vizi, sia nel programma contenu-
tistico, che offrirà ampio spazio 
a questo ambito: sono previsti un 
importante convegno, un’area per 
il B2B internazionale e numerose 
testimonianze aziendali, nelle qua-
li emergerà come l’approccio a 
soluzioni innovative di simulazione 
o prototipazione abbia rappresen-
tato la risposta ideale a specifici 
problemi/esigenze aziendali. 
Eccone un breve assaggio, a par-
tire dalle soluzioni CAD CAM CAE 
per stampisti e per l’industria mec-
canica, in grado di automatizzare e 
di ottimizzare sempre più le varie 
procedure aziendali. Continuan-
do con le proposte di tipo infor-

matico, oltre alle svariate suite di 
simulazione, verrà presentata ad 
Affidabilità & Tecnologie la nuova 
piattaforma Visual Decision Pla-
tform - IC.IDO, una straordinaria 
tecnologia che consente la visua-
lizzazione in 3D su maxi schermo 
dei modelli realizzati a CAD, con 
possibilità di interazione da parte 
dell’utente in real time.
Per quanto riguarda il service di 
prototipazione rapida, le proposte 
puntano molto sull’esperienza ma-
turata negli ultimi anni anche nella 
finizione e montaggio dei prototipi 
realizzati e sulle singole capacità 
di soddisfare i clienti scegliendo 
i metodi più validi ed economici 
per raggiungere l’obiettivo con il 
rapporto prezzo/qualità migliore 
in funzione di una tempistica ade-
guata. In primo piano anche il cal-
colo virtuale, che correttamente 
applicato può offrire grande bene-
ficio alle realtà aziendali capaci di 
intuirne il vantaggio competitivo. 
Ma anche i nuovi sistemi di scan-
sione e, più in generale, tutte quel-
le proposte innovative in grado di 
integrarsi sempre meglio nei pro-
cessi produttivi, che consentono di 
ridurre i tempi di sviluppo, ottimiz-
zare le procedure di produzione e 
migliorare la sicurezza dei processi 
produttivi.

sImulazIoNE E pRototIpazIoNE:
stRumENtI chE cREaNo  valoRE compEtItIvo

Ad Affidabilità & Tecnologie
Torino Lingotto, 17/18 aprile

  
      
  

coRso dI 
comuNIcazIoNE.
IN INglEsE
Organizzato dall’Aisl si terrà a Milano 
nelle giornate 9 e 12 aprile dalle ore 
15.00 alle 18.00. Con questo corso 
Aisl si prefigge l’obiettivo di fornire 
alcuni strumenti per valorizzare la 
comunicazione in lingua inglese per 
migliorare le capacità relazionali. Il 
focus sarà sia sulla comunicazio-
ne verbale che non verbale con un 
approccio professionale, fare pre-
sentazioni e discorsi (elementari e 
complessi) in lingua inglese. Il corso 
si baserà su esercitazioni pratiche e 
riflessioni al fine di poter utilizzare 
al meglio strumenti idonei di colla-
borazione e cooperazione all’inter-
no del contesto lavorativo.

Contenuti del corso:
Modulo 1 La comunicazione effi-
ciente - How we communicate?
La comunicazione attraverso la voce 
- The rhythm and the tongue
La comunicazione verbale (VC)- The 
use of the words and the sentences 
Modulo 2 
La comunicazione non verbale 
(NVC)- The focus of the no verbal 
communication
Presentazione e Slides -    Clear-
ness, ability and reliability, the pro-
blem solving approach

Metodologia

Il corso integra teoria, pratica, espe-
rienza e riflessioni per poter utilizza-
re al meglio strumenti idonei ad in-
crementare i livelli di collaborazione 

e cooperazione all’interno del con-
testo lavorativo. Il corso sarà tenuto 
in inglese.
Il corso si baserà su esercitazioni 
pratiche, role playing e verifica de-
gli esercizi, nonché riflessioni per 
poter utilizzare al meglio strumenti 
idonei di comunicazione all’interno 
del contesto lavorativo.
Il corso si svolgerà presso la sede 
AISL, Via Tonale 9 (vicinanze stazio-
ne Centrale) – 20125 Milano (MM3 
Sondrio – MM2 Staz. Centrale). 
 Per iscrizioni ed informazioni orga-
nizzative: AISL, tel. 348-5833522  - 
fax: 02-92879071.
E-mail: info@aisl.it 

mEccaNIca 
dElla fRattuRa 
computazIoNalE
I criteri e le metodologie per la va-
lutazione dell’integrità strutturale di 
componenti richiedono necessaria-
mente l’impiego di strumenti di cal-
colo finalizzati alla determinazione 
dell’effettivo stato di sollecitazione 
nel punto materiale. Il loro corretto 
utilizzo richiede l’impiego di strate-
gie numeriche mirate, non sempre 
disponibili nei codici di calcolo com-
merciali in forma automatizzata. Il 
costo del corso è di euro 900,00 (+ 
IVA 21%). Per maggiori dettagli:
www.consorziotcn.it  

cEBIt 2013: l’EdIzIoNE 
mIglIoRE da aNNI

L’evento leader mondiale dell’econo-
mia digitale, il CeBIT, ha alzato il tiro 
quest’anno. Una maggiore percentua-
le di visitatori specializzati – oltre l’84 
per cento –, una massiccia partecipa-
zione da oltre 120 Paesi e un numero 
di responsabili decisionali dell’IT e di 
responsabili acquisti che da tempo 
non si raggiungeva hanno fatto del 
CeBIT 2013 un’edizione record. Per 
cinque intense giornate Hannover è 
stata dunque il regno del business in-
ternazionale e del networking.
Delle oltre 4.000 aziende di 70 Paesi 
che hanno partecipato al CeBIT 2013, 
molte erano start-up. Ad Hannover 
si sono presentate oltre 200 aziende 
giovani con nuove idee e innovazioni, 
che hanno potuto gettare solide basi 
per lo sviluppo del loro business. 
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soluzIoNI dI calcolo 
multIcad
Braitec, unico partner Autodesk in 
Italia focalizzato sui prodotti di si-
mulazione, organizza per il prossimo 
23 aprile, a Verona, un incontro per 
la presentazione di alcune soluzioni 
di calcolo multi-CAD. In particolare:

Simulation CFD (analisi termo-fluido-
dinamica): interazione fluido-strut-
tura, curve caratteristiche, carico 
del vento, superfici a pelo libero, 
dissipazione del calore, evacuazio-
ne fumi, comfort termico, turbo-
macchine;

Simulation Mechanical (analisi strut-
turale): calcolo non lineare, plasticiz-
zazione, analisi a fatica, recipienti in 
pressione, simulazione dinamica di 
eventi meccanici, contatti;

Simulation Moldflow (iniezione del-
la plastica): difetti delle parti, im-
paccamento, deformazione, posi-
zionamento dei punti di iniezione, 
sovrastampaggio, incapsulamento, 
orientamento delle fibre.
Saranno infine illustrate anche le ca-
ratteristiche che contraddistinguo-
no le versioni software su Cloud.
Per maggiori dettagli sull’evento: 
www.braitec.it, amarin@braitec.it, 
tel. 0438 1930351.

smaRt cIty EXhIBItIoN
 Smart City Exhibition 2013 si svol-
gerà a Bologna Fiere, dal 16 al 18 
ottobre 2013 in contemporanea con 
la 49° edizione di SAIE, il Salone 
dell’Innovazione Edilizia, una scelta 
che, attraverso la sinergia tra le due 
manifestazioni leader, concentra in-
torno alle questioni proposte e alle 
soluzioni esposte i migliori profes-
sionisti, le aziende più innovative, 
i decisori pubblici e gli studiosi più 
lungimiranti, realizzando l’evento 
italiano di riferimento per l’elabora-
zione e la verifica di nuovi modelli di 
città che sappiano mettere al centro 
i cittadini e le loro necessità.
Governance urbana e rilancio 
dell’economia territoriale, nuove 
tecnologie per la valorizzazione e 
la sistematizzazione dei flussi in-
formativi, sostenibilità ambientale 
e mobilità intelligente, attenzione 
alle persone e nuovo welfare sono 
gli assi tematici su cui proseguirà il 
confronto attraverso un format inno-
vativo basato sulla dimostrazione, 

la condivisione, la formazione e il 
networking anche grazie all’ampia 
prospettiva internazionale che ri-
porterà Bologna ad essere per tre 
giorni la capitale europea delle città 
intelligenti.
Ad investire in SMART City Exhibi-
tion sono le città, i territori, le azien-
de produttrici di soluzioni e prodotti 
per le smart city, le public utilities 
e le reti nazionali e internazionali. 
Ai partner di SCE viene proposta 
la partecipazione sotto forma di un 
efficace progetto di comunicazione 
integrato in cui alla presenza nella 
zona espositiva si accompagnano 
molteplici gradi di visibilità comples-
siva e interazione con i prospect.
www.smartcityexhibition.it

madE EXpo vERso
I NuovI mERcatI
MADE expo, il salone dedicato al mon-
do delle costruzioni e del progetto che 
si terrà a Fiera Milano Rho dal 2 al 5 
ottobre 2013, sarà presente  a MIPIM, 
il principale evento rivolto alla comuni-
tà internazionale del real estate, in pro-
gramma dal 12 al 15 marzo a Cannes. 
Uno spazio progettato dallo studio 
Matteo Nunziati sarà il punto focale 
della presenza a MIPIM. L’iniziativa, 
sviluppata dal neo-fondato Comitato 
di Promozione Internazionale di MADE 
expo, ha l’obiettivo di diffondere il 
prossimo appuntamento con MADE 
expo 2013 presso gli stakeholder in-
ternazionali di riferimento provenienti 
da oltre 80 Paesi.

 u  f i e r e  -  c o n v e g n i  -  c o r s i  u
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msc softWaRE ItalIa pREsENta I coRsI
dEl II tRImEstRE 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 ii trimestre 2013

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.



EVENTI COMSOL
Aprile 2013

COMSOL annuncia il calendario 
degli eventi di aprile dedicati alla 
simulazione multifisica.

Workshop
I workshop COMSOL sono rivolti 
a quanti desiderano saperne di 
più sulla modellazione multifisica 
e analizzare la propria applicazio-
ne insieme ai nostri specialisti. 
Durante i seminari i partecipan-
ti saranno introdotti all’uso di 
COMSOL Multiphysics, potranno 
modellare con il software fin da 
subito e porre le proprie doman-
de. Riceveranno inoltre una licen-
za temporanea del software, che 
potranno installare e usare per 
le esercitazioni pratiche. Tra le 
tematiche presentate durante la 
parte introduttiva: acustica, chi-
mica, elettrochimica, elettroma-
gnetismo, fluidodinamica e mi-
crofluidica, flussi in mezzi porosi, 
MEMS, accoppiamenti multifisici, 
ottimizzazione, plasmi, meccani-
ca strutturale, geomeccanica e 
analisi termica.
09 aprile - Torino
Multifisica ed Elettromagnetismo

10 aprile - Torino
Fluidodinamica
e Meccanica Strutturale

10 aprile -  Bari
Multifisica ed Elettromagnetismo

11 aprile - Bari

“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”. 

 u  f i e r e  -  c o n v e g n i  -  c o r s i  u

Fluidodinamica e Meccanica Strut-
turale

16 aprile - Bologna
Multifisica ed Elettromagnetismo

17 aprile - Bologna
Fluidodinamica e Meccanica Strut-
turale

17 apr - Salerno
Introduzione alla Multifisica

18 apr - Dalmine
Introduzione alla Multifisica

La partecipazione è gratuita, i par-
tecipanti possono verificare le altre 
date in programma e registrarsi su: 
http://www.comsol.it/events/
workshops

Webinar
I seminari on line gratuiti COMSOL 
sono dedicati all’approfondimento 
di singole tematiche o ambiti ap-
plicativi legati all’uso di COMSOL 
Multiphysics. È possibile seguire i 
webinar comodamente dalla propria 
postazione e interagire direttamen-
te con i nostri tecnici. Tra le date in 
programma per il mese di aprile:

10 aprile
Analisi termiche con COMSOL Mul-
tiphysics 

17 aprile
Analisi fluidodinamiche con COM-
SOL Multiphysics

Per registrarsi o consultare il calen-
dario completo dei webinar: www.
comsol.it/events/webinars

2013 lms EuRopEaN 
vEhIclE coNfERENcE 
Il 19 e 20 giugno, presso il Kem-
pinski Airport Hotel di Monaco di 
Baviera, si terrà l’edizione 2013 del-
la European Vehicle Conference di 
LMS, a Siemens Business. Si tratta 
di un forum per manager e tecnici 
che vogliono discutere le sfide e gli 
sviluppi del settore veicolistico.
Durante i due giorni di conferenza 
saranno trattati i seguenti temi:
•NVH e Acustica: come affrontare 
le sfide a livello veicolo, sistemi e 
componenti;
•Gestione energetica: il giusto equi-
librio tra risparmio energetico, pre-
stazioni, comfort di guida e termico;
•Durability: processi efficienti ed 
innovativi per una maggiore affida-
bilità del veicolo, dei sistemi e dei 
componenti
•Driving dynamics: ottimizzazione 
dei sistemi e sottosistemi per una 
maggiore maneggevolezza, comfort 
di guida e sicurezza attiva;
•Systems design and controls integra-
tion: sistemi powertrain e telaio, batteria 
e sistemi elettrici, HVAC e raffreddamen-
to, sistemi di attuazione idraulica.
 Relatori del mondo dell’industria 
forniranno testimonianza dell’utiliz-
zo delle soluzioni LMS nel processo 
di progettazione e per la risoluzione 
dei problemi ingegneristici.
Per ulteriori informazioni: http://
www.lmsintl.com/2013-european-
vehicle-conference
Oppure: Alessandra Fabiani ales-
sandra.fabiani@lmsintl.com
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a&c - aNalIsI E calcolo: comE aBBoNaRsI

per sottoscrivere l’abbonamento annuale alla rivista bimestrale 
a&c – analisi e calcolo (6 numeri/anno - Italia) è sufficiente ef-
fettuare un bonifico bancario di 31,00 € intestato a coNsEdIt 
sas con il seguente codice IBaN:

It 19 I 07085 64590 015210014135
credifriuli - grado

si prega quindi di darne avviso tramite mail (indicando nome, 
cognome, azienda, indirizzo e telefono) all’indirizzo:

abbonamenti@aec.consedit.com

l’abbonamento decorrerà dal primo numero raggiungibile a pa-
gamento avvenuto.

garanzia di riservatezza. I dati trasmessici verranno trattati ai sensi del d. 
lgv. 30/06/2003, n. 196 e unicamente per dare corso all’abbonamento e in-
formare l’abbonato su iniziative legate alla rivista stessa. In particolare in ogni 
momento l’abbonato potrà avere accesso ai suoi dati, chiederne la modifica o 
la cancellazione oppure opporsi gratuitamente al loro utilizzo scrivendo a:
consedit sas - viale Europa unita, 29 - 34073 grado go - info@consedit.com



metoDoLoGia Di sViLUppo
Di Componenti aLLeGGeRiti 
Di sospensioni
peR La nUoVa FeRRaRi
isabel ramirez ruiz
Dipartimento progettazione autotelaio, Ferrari GT
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In linea con il requisito di riduzione del peso del veicolo, pur mantenendo elevati i livelli 
di performance, è stata sviluppata una nuova metodologia ingegneristica che combina la 

simulazione multibody con metodi ad elementi finiti ai fini di ottenere informazioni accurate 
sulla vita a fatica del componente stesso. Tale metodologia consente di calcolare nel dominio 
del tempo i carichi dinamici applicati al modello del veicolo completo e comprendente corpi 
flessibili. Da questi corpi flessibili viene estratta la storia tensionale e successivamente viene 
calcolato il danneggiamento cumulativo. Questo metodo permette di definire loadcase molto 
più accurati che consentono di realizzare parti più leggere e ottimizzate, sempre nel rispetto 

dei requisiti di sicurezza.

 u  a u t o m o t i v e  u



 u  a u t o m o t i v e  u

nell’ambito della progettazione di una 
nuova vettura, il dipartimento di pro-
gettazione dell’autotelaio di Ferrari GT 

si è posto l’obiettivo di ottimizzare i pesi, ridu-
cendoli in alcuni componenti della sospensione 
addirittura del 50%. In particolare, si è presa in 
esame l’eventualità di sostituire l’acciaio, mate-
riale ad elevate prestazioni meccaniche ma ca-
ratterizzato da un peso considerevole, con un 
materiale di peso inferiore ma che consenta di 
mantenere le caratteristiche di durata a fatica 
dell’acciaio. 

Tra i diversi elementi tipicamente realizzati in 
acciaio che compongono le sospensioni e che 
offrono un considerevole margine di sviluppo 
per quanto riguarda l’ottimizzazione del peso 
–  gli attacchi delle leve, gli ammortizzatori, le 
molle delle barre antirollio – vengono presi in 
esame nel presente articolo gli elementi di con-
nessione delle leve sospensione al telaio per 
definire, validare e ottimizzare una procedura 
ingegneristica che consenta l’ottimizzazione 
del peso tramite la sostituzione del materiale, 
senza impattare in maniera negativa i tempi di 
sviluppo. Pur tenendo presente che le proprie-
tà meccaniche di alluminio e acciaio sono ben 
diverse, si è cercato di mantenere inalterata la 
geometria del componente in modo da rendere 
lo sviluppo il più veloce possibile. 

Prima dei test sperimentali sono stati svolti 
alcuni calcoli statici con carichi massimi che 
non tenevano conto degli effetti dinamici, per 
validare la resistenza strutturale del compo-
nente senza però spingersi ad analisi a fatica, 
considerando il contributo dinamico poiché il 
componente non manifestava apparentemente 
particolari criticità (Figura 2).

I test preliminari su un prototipo basato sulla 
medesima geometria ma realizzato in alluminio 
ed effettuati applicando una storia di carico di 
riferimento hanno prodotto risultati non soddi-
sfacenti dal punto di vista della resistenza a fa-
tica dei componenti stessi (Figura 3). Prima di 
intervenire sulla modifica della geometria, che 
comporta come si è detto notevoli incrementi 
di costi di progettazione, si è quindi deciso di 
utilizzare un processo di simulazione basato sui 
software MSC (Adams per la parte multibody, 
Nastran/Patran per la parte FEM e Fatigue per 
la stima della durevolezza del componente) al 
fine di ottenere carichi maggiormente precisi 
per le prove sperimentali e avere a priori una 
stima della resistenza a fatica dei componenti 
in questione.
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Il caso in esame è 
l’attacco sospensione 
a telaio, il perno del 

bushing

steel alluminium titanium

density (g/cm3) 7.1 2.7 4.43

Young’s modulus e (gpa) 210 70 114

steel c45- Qt
remin (n/mm2 .........................................430
rmmin (n/mm2) .......................................650
a%min ......................................................... 16

aluminium 6082
remin (n/mm2) .....................................300
rmmin (n/mm2) ....................................330
a%min ......................................................... 12

Fig. 1 – Caratteristiche 
dei materiali

Fig. 2 – Dimensionamento statico del componente
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Il metodo migliore, considerando costi e tem-
pi, per ottenere carichi decisamente più precisi 
è quello dell’utilizzo dei software di simulazione 
multibody.

Nello specifico Ferrari utilizza MB-Sharc, una 
versione customizzata da parte di C.R.F. (Cen-
tro Ricerche FIAT) dell’ambiente MSC ADAMS 
CAR. Nell’ambiente Fatigue Testrig di MB-Sharc 
è infatti possibile definire il modello di sospen-

sione da analizzare e lanciare le simulazioni 
in duty cycle fornendo come carichi le forze a 
centro ruota che fanno parte del database e 
che derivano da pregresse attività sperimentali 
mediante misure con ruote dinamometriche sui 
tracciati tipici utilizzati da Ferrari per la delibera 
a fatica delle proprie vetture.

Servendosi inoltre della tecnologia dei corpi 
flessibili all’interno del codice multibody è inol-
tre possibile durante le sopracitate simulazioni 
ottenere come risultato il calcolo dello stress 
meccanico agente sui componenti critici della 
sospensione.

Utilizzando questo approccio numerico è sta-
to quindi possibile ottenere i cicli di carico per 
effettuare i nuovi test sperimentali di delibera 
a fatica del componente nonché riprodurre tali 
test virtualmente attraverso l’uso do MSC Fati-
gue in modo da avere già una importante indi-
cazione per l’ente di progettazione senza dover 
attendere i risultati sperimentali.

Non dimentichiamoci che i test fisici in que-
sto caso hanno una durata tutt’altro che tra-
scurabile, superiore ad una settimana.

il modello per la simulazione

La metodologia utilizzata per questo tipo di si-
mulazioni è a tutti gli effetti multidisciplinare, 
infatti coinvolge differenti metodi di analisi nu-
merica in un unico processo, in particolar modo 
si utilizzano solutori Multibody e FEM accoppia-
ti a uno per l’analisi a Fatica.

Il modello utilizzato infatti è un modello mul-
tibody ma con l’introduzione dei corpi flessibili 
per quanto riguarda i perni oggetto dell’analisi.

Attraverso la teoria della condensazione mo-
dale di Craig Bampton è infatti possibile utiliz-

Fig. 3 - Test preliminari a 
fatica del componente in 

esame

Fig. 4 - Calcolo della deformata effettiva basato sulla 
combinazione lineare delle deformate modali

Fig. 5 - Il componente meshato in maniera regolare 
all’interno di Patran
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zare le informazioni tipiche di una modellazione 
agli elementi finiti, e quindi tener conto della ef-
fettiva cedevolezza dei componenti all’interno 
di una simulazione multicorpo che normalmen-
te viene eseguita esclusivamente con sistemi 
costituiti da componenti rigidi.

Ulteriore vantaggio di questo approccio, ol-
tre a fornire risultati più precisi tenendo conto 
della reale rigidezza dei corpi flessibili, è che 
permette di valutare le deformazioni e lo stato 
di sollecitazione del componente, informazione 
fondamentale per la successiva fase di analisi 
a fatica.

I dati necessari al codice multibody (MSC 
ADAMS) per definire al suo interno il corpo 
flessibile vengono generati dal solutore FEM  
MSC Nastran, che attraverso la procedura di 
condensazione modale genera il “modal neu-
tral file” contenente matrici di massa, rigidezza 
e stress modali.

Durante la simulazione MSC ADAMS combi-
na deformate modali e fattori di partecipazione 
modale per ottenere la deformazione effettiva 

del componente e di conseguenza gli stress (Fi-
gura 4).

Allo stesso modo permette di scaricare le in-
formazioni relative all’andamento dei fattori di 
partecipazione modale nel tempo in file binari 
che permettono successivamente al solutore 
durability, MSC Fatigue, di ottenere l’andamen-
to dello stress nel tempo per ciascun nodo  ed 
elemento rappresentativo del componente e 
valutarne la durata basandosi sulle curve S-N 
dell’alluminio costituente i perni.

Fig. 6 - Schema della sospensione all’interno di MB 
Sharc – MSC ADAMS Car

Fig. 7 - Risultati delle simulazioni multibody

Il primo passo del flusso metodologico è 
quello di creare la mesh dei componenti che 
verranno condensati come flessibili, per fare 
ciò si è utilizzato Patran.

Essendo la fatica meccanica un fenomeno 
di natura microscopica che si origina dalla su-
perfice esterna dei componenti, è necessario 
che la mesh che rappresenta il componente in 
esame sia sufficientemente accurata e regola-
re: a questo proposito il componente è stato 
rappresentato con un modello a 100.000 nodi 
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e una tecnica di meshatura semiautomatica 
controllando comunque dimensioni e qualità 
della mesh lavorando sulle superfici esterne del 
componente (Figura 5).

Per connettere il componente flessibile al 
modello ADAMS è necessario definire a prio-
ri degli elementi di collegamento (RBE2) il cui 
nodo di controllo verrà riconosciuto all’interno 
del modello multibody. 

Effettuata la parte preliminare di modellazio-

ne FEM e calcolo del corpo flessibile è necessa-
rio lavorare nell’ambiente multibody MB-Sharc 
Fatigue Testrig realizzato specificamente per le 
analisi inerenti allo sviluppo sospensioni.

In tale ambiente è stato riprodotto lo schema 
di sospensione della vettura in fase di proget-
tazione e sono state effettuate le batterie di si-
mulazioni necessarie a riprodurre virtualmente 
le prove di delibera a fatica (Figura 6).

Applicando quindi sul modello matematico il 
profilo delle forzanti dinamiche a centro ruota 
misurato su una vettura reale, si è ottenuto l’an-
damento temporale dei carichi (Figura 7) agenti 
sul componente più corrispondente alla situa-
zione reale da poter utilizzare nei successivi 
test sperimentali di validazione ed inoltre tra i 
risulti è possibile visualizzare lo stato di solleci-
tazione dei componenti (i perni di alluminio in 
questo caso) modellati come corpi flessibili.

In Figura 8 si riporta uno schema riassuntivo 
dei carichi massimi agenti durante i differenti 
duty cycle virtuali.

analisi virtuale a Fatica

Giunti a questo punto del processo di studio ed 
analisi virtuale è necessario utilizzare il codice 
MSC Fatigue (plug in interno di MSC Patran) 

Fig. 8 - Tabella riassuntiva dei massimi carichi agenti sui perni di attacco sospensione

Fig. 9 - Test su banco prova

Fiorano

pt2 left time [s] FX[n] FY[n] Fz[n]

FX_maX 42.246 6398.500 7853.400 -1362.690

FX_min 41.372 -75.483 -1627.840 -1220.450

FY_maX 3.867 3495.700 10765.200 -2848.120

FY_min 34.017 337.913 -3908.650 -1364.200

Fz_maX 19.612 4.390 85.999 -228.014

Fz_min 3.875 3586.060 10757.500 -2932.030

pt2 right  FX[n] FY[n] Fz[n]

FX_maX 42.469 6567.600 -8118.180 -2310.790

FX_min 38.911 -7.167 2355.010 -1217.070

FY_maX 39.606 286.052 3838.270 -1315.150

FY_min 27.662 5309.670 -13008.600 -2872.250

Fz_maX 45.488 16.091 42.749 -349.589

Fz_min 28.045 3780.100 -10409.800 -3006.250
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Fig. 10 - Rainflow cycle counting

Fig. 11 - Inserimento delle curve SN in MSC Fatigue a 
partire dai dati sperimentali

Fig. 12 - Curve a fatica aggiornate per i test sui singoli 
componenti 

per terminare la metodologia di sviluppo virtua-
le con le verifiche a fatica del componente.

Tale analisi riproduce quanto viene fatto in 
parallelo sul banco prova con il notevole van-
taggio dei tempi necessari ad avere i risultati, 
infatti mentre sperimentalmente le analisi ri-
chiedono circa una settimana per componen-
te la simulazione fornisce i risultati in meno di 
un’ora di calcolo.

Il solutore a fatica combina gli stress modali, 
derivanti dal calcolo FEM preliminare svoltosi 
per generare il Modal Neutral File, ai fattori di 
partecipazione modale, calcolati da ADAMS 
durante l’analisi multibody e opportunatamen-
te salvati in un file binario importabile in Fati-
gue, per ottenere le time history complessive di 
stress rappresentative del ciclo completo spe-
rimentale di delibera a fatica del componente.

Il solutore utilizza poi un metodo rainflow 
cycle counting per estrarre da tali storie di 
stress tutti i cicli memorizzando in un diagram-
ma matriciale ampiezze e medie dei cicli affati-
canti (Figura 9).

Partendo da tale diagramma (dopo aver ap-
plicato le opportune correzioni per tener conto 
degli effetti dati dal carico medio agente, cor-
rezione di Goodman o Gerber, ed eventualmen-
te i fattori correttivi che tengono conto della 

lavorazione e del grado di finitura superficiale 
del componente) utilizza la teoria della somma 
lineare di Palgrim Miner per entrare nelle cur-
ve SN del componente (Figura 11), calcolare il 
danneggiamento parziale, quello complessivo 
ed infine fornire come risultato la durata del 
componente in termini di numero di duty cycle 
potenzialmente percorribili dalla sospensione.

risultati
La metodologia di simulazione multidisciplina-
re ha permesso di valutare carichi più precisi 
agenti sui componenti oggetto dell’analisi che 
sono stati utilizzati per le successive validazioni 
sperimentali (Figura 2).

È stato inoltre possibile analizzare lo stato 
tensionale istante per istante agente sui com-
ponenti (Figura 13) nonché avere disponibili 
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prima dei risultati sperimentali le informazioni 
relative alla durata a fatica del componente.

Da tali risultati si evince che alcuni perni sono 
effettivamente soggetti a picchi locali di stress 
che potrebbero provocare danneggiamento 
nelle prove sperimentali, pertanto si è deciso di 
valutare la sostituzione solo parziale dei com-
ponenti meno sollecitati in alluminio lasciando 
alcuni perni in acciaio, la decisione finale verrà 
presa al termine delle prove sperimentali di ul-
teriore validazione dei test virtuali (Figura 14).

ConClusioni e sviluppi futuri

L’esempio illustrato ha consentito al diparti-
mento progettazione autotelaio di Ferrari GT di 
affinare la metodologia di simulazione utilizza-
ta, in modo da convergere a una storia di carico 
per la predizione della vita a fatica corrispon-
dente a una descrizione più realistica delle sol-
lecitazioni riscontrabili in una vettura alleggeri-
ta. Nonché di ottenere importanti informazioni 
su quello che sarà il comportamento a Fatica 
dei componenti della sospensione prima di ini-

Fig. 13 - 
Distribuzione di 

stress visibile  
nell’ambiente di 
Post Processing 

di ADAMS Car

Fig. 14 – 
Identificazione 
delle zone del 
componente 

più sollecitate a 
fatica

ziare la campagna di prove sperimentali. La me-
todologia ha consentito di verificare quando sia 
possibile modificare solamente il materiale dei 
componenti in esame, mantenendo inalterata 
la geometria, e rispettando comunque i requi-
siti di vita a fatica dei componenti stessi. Ciò 
comporta, oltre a una riduzione del peso della 
vettura sostituendo dove è possibile i compo-
nenti in acciaio con componenti in alluminio, 
a una considerevole ottimizzazione dei costi, 
semplificando enormemente il processo inge-
gneristico per la realizzazione del componen-
te, in quanto non richiede al fornitore – se non 
assolutamente necessario – la modifica della 
geometria del componente. Nel caso in cui per 
determinati componenti il fornitore dovesse ri-
scontrare una rottura a fatica nonostante l’ap-
plicazione di carichi di missione più realistici, 
il processo di simulazione è in grado di fornire 
informazioni puntuali sulle zone del componen-
te sulle quali sarà necessario intervenire per 
eventuali modifiche geometriche, velocizzando 
quindi i tempi di sviluppo.
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La Gestione DeLLa GeometRia 
tRiDimensionaLe Di Un 
oGGetto È FonDamentaLe peR 
oGni simULazione nUmeRiCa
antonio giogoli 
Agiotech

Le capacità odierne 
dell’ingegneria inversa aprono 
nuovi confini all’analista 
numerico (FEM o CFD) che può 
offrire il proprio contributo 
anche a chi non possiede un 
modello 3D dell’oggetto da 
analizzare. In questo articolo si 
parla di un’applicazione un po’ 
particolare di queste tecniche 
che dà bene l’idea della loro 
potenzialità

l’attenzione verso le cose del passato è 
sempre più presente nella nostra vita e 
le automobili da corsa non fanno certo 

eccezione; anzi, gli appassionati di auto sono 
sempre stati grandi cultori del “vintage”, anche 
prima che questo diventasse così di attualità 
come ora.

E la simulazione numerica ha potenzialità in-
finite da questo punto di vista perché consente 
(lo dice il nome stesso) di simulare quello che 
non c’è più e si possono rivivere, simulandole, 
le scelte tecniche fatte a suo tempo e ripercor-
rere le strade intraprese dai progettisti. La si-
mulazione numerica necessita della geometria, 
del modello 3D da cui partire e questo è diffi-
cile da conciliare con oggetti del passato la cui 
caratteristica è proprio quella di essere scarsa-
mente documentati e - sicuramente - mai dotati 
di modelli solidi 3D.

Allora come fare? Sono difficoltà insormonta-
bili? E qui entriamo nel merito di questo articolo 

 u  r e v e r s e  e n g i n e e r i n g  u

nel quale ci proponiamo di parlare di ingegneria 
inversa (“reverse engineering”) ovvero di quelle 
tecniche, basate su principi ottici, che riescono 
a digitalizzare gli oggetti reali per importarli in 
forma matematica in un computer. E lo faccia-
mo prendendo a esempio questa applicazione 
un po’ particolare, ma interessante. 

Si dice ingegneria inversa perché va dall’og-
getto al progetto e non viceversa, come accade 
nell’ingegneria tradizionale, e nel campo della 
ricerca storica queste tecniche hanno poten-
zialità enormi perché permettono di ricostruire 
le informazioni relative ad un componente, sia 
per ricostruirlo che per studiarlo con finalità di 
ricerca, anche quando questo componente non 
è dotato di un disegno o di una qualche forma 
di descrizione tecnica.

In campo automobilistico, ultimamente la di-
sponibilità di modelli in scala di indubbia qualità 
si presta anche a lavori interessanti lavorando 
sul modello, senza il bisogno di digitalizzare la 
macchina reale. È stato anche scritto un artico-
lo su questo tipo di studi presentato addirittura 
a un congresso scientifico il che ha, in un certo 
senso, “nobilitato” questa attività.

Sono passate da Agiotech, tutte in scala 1:43, 
la Ferrari B3 “Spazzaneve”, una Ford GT40 (fi-
gura 1), una Osella PA4 del 1976 ed una Abarth 
1000 “TCR”, tutte usate per lavori di simula-
zione, ma anche il cilindro di una Cadillac del 
1907, quest’ultimo usato per ricostruire il suo 
gemello distrutto dal tempo. 

Il metodo è basato sul sensore ottico-topo-
metrico ATOS di GOM (figura 2) che permette di 
rilevare con estrema precisione il componente 
fisico, grazie alla possibilità di acquisire 5 mi-
lioni di punti in meno di 10 secondi. La zona 
di misurazione può andare da pochi centimetri 
quadrati e può arrivare a superfici di diverse 
centinaia di metri di lato con precisione che 
può arrivare al centesimo di millimetro, ed esi-
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Fig. 1 – La Ford GT40, in scala 1:43 a sinistra, e la matematica della sua superficie, a destra, 
importata nel computer

Fig. 2 - Il sensore Atos III di GOM, basato sulla 
luce strutturata, assicura rilievi rapidi e precisi sui 

componenti fisici.

Fig. 3 – Il formato STL 
contiene, in pratica, 
l’insieme dei punti 
acquisiti in una nuvola 
che è il risultato del 
campionamento della 
superficie

ste anche un modello portatile da un operato-
re in grado di rilevare tranquillamente oggetti 
interi (ad esempio un’automobile reale) fino a 
piccole aree urbane.

Il formato STL del file che viene generato 
contiene, in pratica, l’insieme dei punti acqui-
siti (figura 3) ed è necessario un minimo post-
processing per costruire le superfici matema-
tiche sui punti acquisiti. Questo secondo file è 
un file CAD tridimensionale standard che può 
essere in formato IGS o STP o un qualsiasi for-
mato proprietario del software utilizzato per 
generare le superfici (ad sempio PRT per un file 

lido deve essere perfettamente sigillato senza 
superfici sovrapposte, buchi, fessure e via di-
scorrendo. La suddivisione del lavoro di pulizia 
della superficie tra l’ambiente di disegno che 
ha generato le superfici e l’ambiente di calcolo 
è un argomento di grande attualità in tutte le 
aziende che fanno attività di calcolo numerico, 
anche perché coinvolge risorse di esperienza 

prodotto in ambiente Unigraphics).
A questo punto la ”reverse engineering” esce 

di scena perché ormai abbiamo il modello 3D e 
dobbiamo gestirlo per gli scopi prefissati. Nel 
caso in questione lo scopo è di studio ed il mo-
dello è stato passato ad un software di calcolo 
fluidodinamico (nella fattispece STAR-CCM+ di 
CD-adapco). Per il calcolo fluidodinamico il so-
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Fig. 5 – La superficie 
ricostruita (in questo 

caso quella dell’ 
Abarth100 “TCR”) sui 

punti generati dalla 
scansione è pronta per 

passare in ambiente CFD 
dove continua l’opera 
di pulizia, di chiusura 

fessure e di sanamento 
delle imperfezioni 

prima di generare la 
griglia di calcolo. Un 

controllo con i dati 
disponibili in letteratura 

è sempre auspicabile 
considerando che si è 

partiti da un modellino in 
scala seppure speciale 

da collezione.

Fig. 4 – Il processo di “wrapping” simula per via numerica una pellicola molto sottile che avvolgesse l’oggetto per 
ricalcarne la forma chiudendo i buchi, saldando i bordi non perfettamente coincidenti (a sinistra) e smussando auto-
maticamente i dettagli molto piccoli che, difatti, non servono per il calcolo, soprattutto se si tratta di una simulazione 

fluidodinamica CFD (a destra il muso di un’Osella PA4 studiata recentemente per produrre un articolo sugli inizi 
dell’effetto suolo nelle vetture a ruote coperte)

diversa: da un lato il disegnatore CAD e dall’al-
tro lo specialista di calcolo (CFD o FEM), ed il 
limite di dove finisce il lavoro del primo e co-
mincia quello del secondo deve essere valutato 
attentamente caso per caso.

Va detto che i tutti i codici di calcolo hanno, 
al loro interno, funzionalità cosiddette di “wrap-
ping” (figura 4) ovvero simulano quello che si 
farebbe in pratica sull’oggetto fisico se lo si 
avvolgesse con una sottile pellicola di plasti-
ca molto aderente che, automaticamente, ne 
seguirebbe la forma chiudendo le fessure ed i 
buchi e smorzando i dettagli più piccoli che, di-
fatti, non servono per i calcoli numerici (soprat-
tutto se si tratta di calcoli fluidodinamici CFD). 
E questo sposta l’ago della bilancia di colui che 
deve chiudere la superficie verso lo specialista 
di calcolo numerico che dispone di strumenti 
più avanzati per questo scopo.

Come si vede, la gestione di una geometria 

a scopi di calcolo numerico non è difficile ma 
richiede alcuni accorgimenti pratici.

Più in generale dal punto di vista dell’analista 
(sia esso uno strutturista esperto di FEM o un 
fluidodinamico esperto di CFD) le possibilità 
offerte dal “reverse engineering” di trasferire 
oggetti fisici reali all’interno di un computer in 
forma matematica è molto importante perché 
estende in misura notevole la possibilità per 
lui di svolgere il suo lavoro in un numero sem-
pre crescente di circostanze facendo calcoli 
su oggetti esistenti fisicamente senza la di-
sponibilità di un modello 3D molto sofisticato 
dell’oggetto. 

Tornando al lavoro di ricerca storica che è 
l’argomento di questo articolo, va precisato che 
dopo la scansione la geometria viene “tarata” 
con le informazioni disponibili in letteratura e, 
quando possibile, con rilievi fatti sulla vettura 
vera (figura 5) e, dopo lo studio, si cerca anche 
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ll recupero della forma di oggetti esistenti 
può servire anche ad altri scopi oltre quel-
lo di poterci fare un calcolo come descritto 
nell’articolo. Si possono, ad esempio, ripro-
durre parti danneggiate per un restauro (il 
modello di un cilindro danneggiato può es-
sere derivato da quelli rimasti integri) oppu-
re scalare oggetti in scala ridotta, generati 
comodamente in laboratorio, alle dimensioni 

reali del pezzo finito che può essere diversi 
ordini di grandezza più grande. Nel campo 
dello stile si possono rilevare i modelli rea-
lizzati dai designers, molti dei quali trovano 
ancora più utile lavorare a mano su un mo-
dello di legno e gesso per scolpire le forme in 
modo più naturale di quanto si farebbe all’in-
terno del computer. Le applicazioni sono, evi-
dentemente, infinite.

Una statua, generata dall’autore su un modello in scala, e scalata alle dimensioni reali dopo aver importato la 
sua forma nel computer. A sinistra la scansione STL, al centro le superfici ricostruite sui punti del file STL ed a 

destra l’oggetto finale fresato dal pieno

In collaborazione con
Agiotech:
http://www.agiotech.it/

di chiudere il cerchio con il progettista stesso 
per approfondire ulteriormente l’aspetto di ri-
cerca perché lo scopo non è certo far vedere 
quanto saremmo bravi oggi a rifare lo stesso 
progetto ma, piuttosto, di capire e far capire la 
storia ed i suoi perché.
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Lo sviluppo tecnologico nel settore 
delle telecomunicazioni, ha registrato, 
nell’ultimo decennio, una rapida 
espansione, soprattutto nel campo 
specifico delle Wireless Local Area 
Network (WLAN). Tale diffusione, grazie 
alla facilità e comodità d’uso, con 
l’obiettivo di consentire il trasferimento 
di dati ad alata velocità coprendo 
piccole aree (uffici, palazzi), ha però 
determinato una sovraesposizione 
quotidiana a campi elettromagnetici 
a radio-frequenza, con particolare 
riferimento agli ambienti indoor. Questo 
aspetto ha mobilitato agenzie e comitati 
pubblici per valutare l’effettivo impatto 
dell’esposizione a questo tipo di campi, 
sulla salute umana. In quest’ottica, il 
presente lavoro si propone di fornire 
una valutazione accurata, mediante 
l’impiego di modellistica numerica, 
dell’influenza dovuta all’esposizione di 
campi elettromagnetici  (frequenza di 2,45 
GHz) sul cranio umano. In particolare, il 
sistema modellato propone la valutazione 
di differenti condizioni di esposizione, 
focalizzando l’attenzione su due parametri 
(Specific Absorption Rate (SAR) e 
incremento di temperatura), al fine di 
dimostrare, per i vari casi, il rispetto 
dei valori limite imposti dalla normativa 
vigente.

mentre il settore della telefonia mobile 
ha come obiettivo la copertura di gros-
se aree geografiche, le WLAN, nate 

allo scopo di ridurre i costi d’installazione delle 
normali Local Area Network (LAN) e consentire 
una certa mobilità dei dispositivi di rete, han-
no l’obiettivo di trasferire dati ad alta velocità e 
di coprire piccole aree. Grazie alla loro facilità 
e comodità d’uso, da un paio di anni a questa 
parte, questo settore ha avuto una rapida dif-
fusione nel mercato, trovando largo consenso 
tra la gente. D’altro canto l’incremento nell’uso 
di questo tipo di tecnologie ha portato a una 
sovraesposizione quotidiana a campi elettro-
magnetici (EM) a radio-frequenza sia nell’am-
biente domestico sia in quello lavorativo [1, 
2]. Per questo motivo molte agenzie e comitati 
pubblici si sono mobilitati per valutare l’effetti-
vo impatto sulla salute umana dell’esposizione 
a questo tipo di campi. 

Di particolare interesse è lo studio dell’in-
fluenza sulla salute dell’uomo dei campi gene-
rati dalle WLAN. Questa tecnologia è di fatto 
una realtà ormai comune sia in ambito dome-
stico che pubblico; basti pensare che non è più 
inusuale trovare bar, locali pubblici e persino 
aeroporti e stazioni ferroviarie che offrono un 
servizio di connessione wireless alla rete in-
ternet ai propri clienti. È pertanto ragionevole 
chiedersi se ci siano delle controindicazioni. 
Basti pensare che queste reti wireless, pro-
prio per il loro intenso utilizzo, restano attive 
per lunghi periodi irradiando nello spazio un 
campo EM a cui le persone sono esposte per 
tutto l’arco lavorativo della giornata. In ambito 
domestico addirittura, vista ormai la larga diffu-
sione di router wireless per l’accesso a internet 

Modellistica nuMerica per lo studio 
dell’esposizione di radiazioni 
elettroMagnetiche 
ad elevata frequenza in aMbienti indoor
matteo cacciola, giuseppe megali
Dipartimento D.I.C.E.A.M.
Università “Mediterranea” di Reggio Calabria
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forniti proprio dal provider, si può supporre che 
i soggetti siano esposti tutto il giorno, giorno e 
notte, a questo tipo di campi.

Si tenga presente inoltre che la maggior par-
te delle WLAN attualmente opera in bande di 
frequenza “non licenziate” ovvero la ISM (Indu-
strial Scientific Medical) che opera intorno alla 
frequenza dei 2,45 GHz e la U-NII (Unlicensed 
National Information Infrastructure) che opera, 
invece, intorno ai 5,5 GHz. Per le reti WLAN, 
l’istituto internazionale IEEE (Institute of Elec-
trical and Electronics Engineers) ha pubblicato 
vari standard della famiglia 802.11. 

Il fatto che tali bande di frequenza siano non 
licenziate costituisce un vantaggio perché ne 
permette il largo utilizzo da molteplici sogget-
ti (anche privati) ma, anche uno svantaggio, 
perché, a meno di una regolamentazione al ri-
guardo, si corre il rischio di essere pervasi da 
molteplici campi generati da dispositivi WLAN 
di persone che vogliono realizzare una loro rete 
wireless privata. Inoltre, per trasmettere dati, i 
sistemi WLAN usano per lo più antenne omni-
direzionali, poste ad altezza d’uomo o, anten-
ne direttive, fissate sul soffitto della stanza. In 
entrambi i casi, comunque, la persona si viene 
a trovare in prossimità dell’antenna radiante 
dove il campo assume il suo valore massimo. In 
particolare, oltre al contributo dovuto all’onda 
diretta proveniente dall’antenna, il soggetto si 
trova esposto all’azione delle onde generate dai 
fenomeni di riflessione e diffrazione dell’onda 
incidente con le pareti e gli oggetti della stan-
za. Tutto questo porta alla conclusione che sia 
quantomeno lecito chiedersi quali siano le pos-
sibili conseguenze sulla salute dell’uomo e, in 
particolare, definire dei limiti nei valori di cam-
po EM sicuri per l’uomo [2, 3].

In tale ottica si inserisce il presente lavoro: 
verranno presentati i risultati derivanti dallo stu-
dio condotto al fine di valutare le conseguenze 
dell’esposizione a campi EM generati da un co-
mune router usato in molti luoghi come hotspot 
wireless, valutando, in diverse situazioni, due para-
metri principali: il SAR (Specific Absorption Rate) 
locale e l’incremento di temperatura [1]. Verrà il-
lustrata la metodologia numerica approcciata per 
il problema in esame ed infine verranno illustrati i 
risultati ottenuti e tratte le conclusioni. 

approccio alla Fase di studio

Per approcciare al problema, occorre anzitutto 
fornire la definizione di dosimetria, scienza che 
si occupa di quantificare l’interazione tra un 
campo EM e un corpo biologico ad esso espo-
sto. Il problema della dosimetria dei campi EM 
non ionizzanti consiste nella:

quantificazione della potenza assorbita da •	
un organismo biologico immerso in un cam-
po EM;
determinazione della distribuzione di tale po-•	
tenza nell’organismo esposto.

I tessuti umani esposti ad un campo EM ne as-
sorbono l’energia e sono sottoposti a diversi ef-
fetti in funzione dalla sua frequenza. La nostra 
attenzione sugli effetti prodotti dalle radiazioni 
ad alta frequenza, in particolare a 2,45 GHz, ti-
pica di applicazioni WLAN. Nella pratica, l’ana-
lisi si riduce alla del SAR [1]:

  
, 

(1)

parametro che fornisce il valore di potenza as-
sorbita per unità di massa, dove σ rappresenta 
la conducibilità del tessuto cerebrale umano, ρ 
la densità ed E il valore di campo elettrico. Poi-
ché la densità e il campo elettrico dipendono 
dal tipo di tessuto e l’uomo non è costituito da 
un corpo omogeneo si può preferire determina-
re il SAR medio. Il SAR medio è un parametro 
di particolare importanza, in quanto è ciò che 
sperimentalmente viene misurato. Esso forni-
sce la quantità di calore rilasciata dal corpo e 
dà quindi un’idea della sollecitazione termica a 
cui l’organismo è sottoposto. Il SAR è diretta-
mente proporzionale alla conducibilità elettri-
ca dei tessuti, a sua volta legata al contenuto 
d’acqua presente negli stessi. Ciò spiega la 
disomogeneità della reazione all’irraggiamento 
delle varie parti del corpo, anche in condizioni 
di esposizione omogenea; ad esempio, il tessu-
to muscolare e il sangue assorbono quantità di 
energia maggiori del tessuto osseo o del gras-
so. Il calore prodotto all’interno del corpo o in 
una parte di esso è direttamente proporzionale 
alla potenza assorbita, e quindi al SAR, tuttavia, 
l’incremento conseguente di temperatura non 
è necessariamente proporzionale al SAR, dato 
che dipende anche dal metabolismo e dalle ca-
ratteristiche termiche dei tessuti interessati, 
quali le proprietà attive e passive di scambiare 
calore. Proprio per questo aspetto, ai fini del 
completamento delle valutazioni, occorre tener 
presente le variazioni di temperatura determi-
nate e derivate dall’esposizione.

il modello numerico 

L’approccio al problema è stato affrontato at-
traverso l’implementazione di un codice agli 
Elementi Finiti (Finite Element Method, FEM), 
basato sulla risoluzione del sistema di equazio-
ni di Maxwell:
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(2)

L’equazione finale di governo del sistema altro 
non è che l’equazione vettoriale di Helmholtz:

 (3)

Il codice andrà a risolvere per ciascun domi-
nio che compone la geometria del problema, 
imposta la frequenza di interesse. Al riguardo, 
dovranno essere specificati, per ciascuno di 
essi, i valori di permeabilità elettrica er, permet-
tività magnetica µr e conducibilità elettrica σ. I 
valori di riferimento dei tessuti cerebrali sono 
stati imposti in accordo ai contributi di Schmid 
[4, 5].

Al fine di valutare l’incremento di tempera-
tura, il modello sfrutta la cosiddetta Bioheat 
Equation nella seguente forma:

 (4)

dove ρb rappresenta la densità, cb il calore spe-
cifico, ωb  e  Tb rispettivamente il tasso di per-
fusione e la temperatura del sangue; Qmet e Qext 
rispettivamente sorgente metabolica e spaziale 
termica. I valori delle costanti sono stati impo-
sti, anche in questo caso, in accordo ai contri-
buti di Schmid [4, 5]. 

Per risolvere questo problema, l’idea è stata 
quella di ridurre l’area di studio da analizzare 
mediante FEM ad un volume di dimensioni ri-
dotte intorno alla testa e sfruttare un altro sof-
tware per simulare tutto ciò che accade al suo 
esterno. L’applicabilità di tale approccio, trova 
fondamento dal Teorema di equivalenza nella 
teoria dei campi elettromagnetici [6]. 

In particolare, per lo studio degli effetti dei 
campi EM (analizzati mediante SAR e tempe-
ratura) su una testa umana, trattando scenari 
differenti ma il più possibile vicini alla realtà e 
dovendo valutare le risorse computazionali a 
disposizione, al fine di ottenere un decremen-
to del carico computazionale, si è optato per 
la riproduzione degli scenari indoor mediante 
software basati sulla teoria del Ray Tracing 
[7, 8]. Al fine di ottenere i valori di campo EM, 
successivamente impiegati come sorgente 
nel seguente step di analisi FEM in ambiente 
multi-fisico, è stato importante, in ogni anali-
si, stabilire il numero di riflessioni, rifrazioni e 
trasmissioni che i vari raggi, che partivano dal 
trasmettitore, potevano avere interagendo con 

gli elementi dello scenario. L’implementazione 
software mediante Ray Tracing, ha tenuto con-
to dell’inserimento di parametri caratteristici 
di antenne commerciali (sia unidirezionali che 
omnidirezionali). I valori di campo sono stati 
determinati andando a considerare dei ricevito-
ri ‘fittizi’, delimitando una porzione volumetrica 
dello spazio che nella successiva fase include-
rà la testa umana. Successivamente, i valori di 
campo EM ottenuti dalla precedente analisi, 
sono stati inseriti come valori di input nel sof-
tware basato su metodologia FEM; software in 
cui, per costruire il modello con cui effettuare 
le simulazioni, si è partiti da un modello di te-
sta umana realizzata in CAD. La geometria di 
tale testa è la stessa geometria (SAM Phantom) 
utilizzata dall’ IEEE (Institute of Electrical and 
Electronic Engineers), IEC (International Elec-
trotechnical Commission) e CENELEC (Comi-
tato europeo di normalizzazione elettrotecnica) 
nei loro standard per le misurazioni del SAR 
[9-13]. La geometria originale è stata importa-
ta e, in aggiunta, campionati alcuni parametri 
dei materiali che compongono la testa umana 
con una funzione di interpolazione volumetrica 
che stima la variazione del tipo di tessuto inter-
na alla testa. Questo file è stato creato da una 
successione di immagini di risonanza magneti-
ca (MRI) di una testa umana; queste immagini 
contengono 109 slices, ciascuna con 256x256 
voxel. La variazione dei parametri di permetti-
vità dielettrica, conducibilità e rate di perfusio-
ne nel modello, sono ottenuti come semplice 
funzione della variazione del punto interno alla 
testa. 

simulazioni e risultati 

Nella presente sezione del documento, sono 
presentati i risultati ottenuti, sulla base dei vari 
scenari considerati (variazione altezza di intera-
zione tra antenna e testa umana, diversificazio-
ne ambiente indoor) oltre che della variazione 
della tipologia di antenna.

conclusioni 

In questo contributo sono stati analizzati gli 
effetti dei campi elettromagnetici generati dai 
comuni dispositivi Wi-Fi come Access Point e 
Hotspot wireless. Gli aspetti principali  su cui 
si è focalizzata, l’attenzione sono stati il SAR e 
l’incremento di temperatura. Quella dell’analisi 
del SAR per dispositivi che irradiano un cam-
po EM è una pratica abbastanza comune. Lo 
studio condotto, ha dimostrato come le preoc-
cupazioni della gente comune riguardo queste 
tecnologie non trovano alcun fondamento se 
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Fig. 2 - Variazione del 
SAR in relazione allo 
scenario indicato.

Fig. 1 - Variazione 
di temperature sulla 
superficie della testa 
in relazione allo 
scenario indicato.

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 1,75 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 1,75 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO

con raggi riflessi senza raggi riflessi

con raggi riflessi senza raggi riflessi

Fig. 3 - Variazione 
di temperatura sulla 
superficie della testa 
e SAR in relazione 
allo scenario 
indicato.

Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Altezza antenna 0,9 m

Distanza dell’antenna variabile

SCENARIO
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Fig. 4 - Variazione 
di temperatura sulla 

superficie della testa 
e SAR in relazione 

allo scenario indicato, 
considerando la 
posizione della 

sorgente come da 
figura.

Fig. 5 - Variazione 
di temperatura sulla 

superficie della testa 
e SAR in relazione 

allo scenario indicato.

Fig. 6 - Variazione 
di temperatura sulla 

superficie della testa 
e SAR in relazione 

allo scenario indicato 
(in tal caso, rispetto 

ai precedenti casi, 
si è considerata 

la presenza di un 
muro tra la sorgente 
irradiante e la testa 

umana).

Antenna direttiva
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
Antenna posizionata sul soffitto 
in corrispondenza dell’asse della 

testa
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Antenna omnidirezionale
Frequenza portante 2.45 GHz

Altezza testa 1,75 m
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Distanza antenna variabile
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non nel comune principio per cui ciò che non 
si conosce fa paura. Le simulazione effettuate, 
hanno evidenziato, nei vari casi, valori ben al 
di sotto dei limiti fissati dalle attuali normative. 
Dei 2 [W/kg] fissati dalle linee guida ICNIRP in 
merito ai valori di SAR per testa e corpo solo 
lo 0,02% viene effettivamente raggiunto. L’ana-
lisi, tuttavia ha consentito di mettere in luce un 
altro aspetto che in generale non viene tenuto 
in considerazione ovvero quanto in profondità 
penetra la radiazione. Questo può risultare utile 
nel momento in cui si vuole analizzare la po-
tenza della radiazione assorbita dai vari tessuti 
scendendo in profondità nel cervello. All’ana-
lisi del SAR si è scelto di affiancare lo studio 
dell’incremento di temperatura sulla superficie 
del cervello per capire come l’assorbimento 
della radiazione interessa le varie zone dello 
scalpo. Si è notato che le zone in cui il campo 
magnetico raggiunge i valori più alti sono quelli 
in cui si registra il massimo incremento di tem-
peratura, ed è proprio in tali punti che il grafico 
del SAR ha evidenziato una maggiore penetra-
zione della radiazione. Per quanto riguarda i 
valori ottenuti, è risultato che, anche in questo 
caso, non vi è alcun rischio per la salute umana. 
Le temperature misurate, registrano un incre-
mento massimo di appena 0,002 °C nelle zone 
di esposizione diretta, in particolare nella testa 
e nel collo dove i tessuti più molli, a differenza 

delle ossa del cranio che assorbono la maggior 
parte della radiazione. Tali valori sono ben al di 
sotto della soglia dei 0,5 °C oltre il quale si può 
definire come termico l’effetto della radiazione 
sui tessuti umani e molto sotto l’1 °C oltre il 
quale si possono verificare danni irreversibili ai 
tessuti soprattutto per lunghi periodi di espo-
sizione. 

Tra i parametri che maggiormente influen-
zano gli effetti della radiazione sulla testa, è 
emerso che la distanza risulta essere un para-
metro discriminante. Anche altri fattori, però, 
come le specifiche dell’antenna, possono risul-
tare rilevanti. Infine, un altro aspetto evidenzia-
to è stato che gli oggetti all’interno della stanza 
possono influenzare la radiazione incidente sul-
la testa, quindi gli effetti prodotti, soprattutto 
se costituiti da materiali riflettenti.
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1  introduzione
L’esperienza industriale dimostra come gli stru-
menti software che vanno sotto il cappello del 
PLM (es. CAD, CAE, ma anche PDM e documen-
tali tecnici) si stiano diffondendo nelle aziende 
nazionali con ritmi crescenti, anche se probabil-
mente in maniera non così rapida come preven-
tivato nelle rosee aspettative degli anni poco pri-
ma della crisi globale. Ciononostante, una certa 
confusione circonda ancora l’acronimo PLM, 
spesso frainteso dai decisori industriali. Questo 
pasticcio non è del tutto nuovo, ma trova in parte 
le sue origini proprio con la nascita del mercato 
PLM, a metà degli anni ’90, quando i diversi for-
nitori e consulenti del tempo usarono numerosi 
termini per indicare soluzioni simili, anche se 
provenienti da background molto diversi. Al di là 
di questa originaria confusione, oggigiorno l’uso 
dell’acronimo PLM descrive un concetto unani-
memente accettato dagli addetti ai lavori, che 
definisce il PLM in modo estensivo, identifican-
dolo come un modello aziendale olistico, basato 
su una consistente base di soluzioni informative 
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Nell’ultimo decennio, 
l’acronimo PLM (Product 
Lifecycle Management) si 
è imposto all’attenzione di 
business analyst, imprenditori 
e manager, generando spesso 
non poca confusione. Ma cosa 
si nasconde dietro questo 
acronimo? Come le imprese 
industriali lo intendono? Queste 
domande sono spesso oggetto 
di lunghe discussioni tra gli 
esperti – non solo italiani – del 
“mondo PLM”, con esiti non del 
tutto innocenti.
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a supporto della creazione collaborativa, della 
gestione, della diffusione e dell’uso di tutta la 
conoscenza di prodotto (dati, informazioni, do-
cumenti, ecc.) che risulta dispersa lungo l’ideale 
ciclo di vita del prodotto stesso, dalla sua idea-
zione fino alla sua dismissione.

In questa definizione generica, ci sono due 
elementi salienti che caratterizzano il PLM: (i) 
la visione olistica sulla gestione del ciclo di vita 
(lifecycle) di un artefatto, oltre che (ii) il ricor-
so estensivo a strumenti informatici. L’insieme 
di questi due principi costituisce l’innovazione 
del PLM, sia rispetto ad altri paradigmi mana-
geriali che rispetto ad altri archetipi informati-
vi. Usando l’acronimo PLM ci si riferisce quindi 
contemporaneamente (i) ad un concetto ge-
stionale che vede nella gestione del ciclo di vita 
di un bene un fattore rilevante per la compe-
tizione aziendale, ed anche (ii) ad un modello 
operativo che prevede il ricorso a diversi siste-
mi IT (dai software CAD, ai PDM, ai portali di 
collaborative working). Questa duplice valenza 
dell’acronimo PLM è essa stessa causa della 
relativa confusione presente nel mercato. 

L’articolo mira ad offrire un ulteriore contributo 
di riflessione circa la corretta definizione di PLM, 
passando per la presentazione dei risultati di un’in-
dagine empirica condotta dagli autori circa la diffu-
sione del “concetto PLM” e dei conseguenti “siste-
mi PLM”. L’articolo deriva da un’iniziativa di ricerca 
più ampia, attualmente in corso in Italia, l’Osserva-
torio GeCo (Gestione dei Processi Collaborativi di 
Progettazione), promosso dal Politecnico di Milano 
in collaborazione con i ricercatori di altri atenei na-
zionali, grazie al supporto economico offerto da 
diversi attori del mondo PLM (EnginSoft, JMAC 
Europe, Holonix, PTC, PLM Systems, Siemens). 
Maggiori informazioni sull’Osservatorio sono repe-
ribili al sito www.osservatoriogeco.it.

2  l’indagine

Sotto il comune acronimo di PLM si celano 
due elementi salienti, collegati, ma diversi. C’è 
il concetto ideale dell’orientamento al ciclo di 
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vita, e c’è una moltitudine di sistemi IT (noti 
come sistemi PLM) che forniscono possibili (e 
spesso parziali) soluzioni per la gestione della 
lifecycle knowledge di prodotto. La dualità di 
questo concetto è però davvero compresa dal-
le imprese? Le aziende che si sono dotate di 
sistemi PLM hanno allo stesso tempo maturato 
al proprio interno una strategia lifecycleorien-
ted? Con un gioco di parole, le imprese che 
PLMadopter sono davvero lifecycleoriented 
(e/o viceversa)? Per rispondere a domande 
di questo genere gli autori hanno intrapreso il 
progetto di ricerca empirica dell’Osservatorio 
GeCo, durato quasi un anno (da Marzo 2012 a 
Febbraio 2013), coinvolgendo alcune migliaia 
di imprese manifatturiere nazionali. Delle oltre 
24.000 imprese contattate, 103 aziende hanno 
deciso di partecipare all’indagine, mettendo a 
disposizione dati e tempo. Di questo, 87 impre-
se hanno fornito informazioni utili a rispondere 
alle domande di cui sopra.

L’indagine è stata condotta svolgendo intervi-
ste dirette con i direttori tecnici (o loro delegati) 
delle aziende. Ogni intervista è durata circa 3 
ore, seguendo un questionario standard di oltre 
50 domande miste (aperte e chiuse). I dati rac-
colti sono stati completati con altre fonti infor-
mative (siti web, database pubblici). 34 delle 87 
imprese sono clas-
siche PMI (Piccole 
e Medie Imprese) 
nazionali (<250 
addetti), 53 sono 
grandi imprese (di 
29 sopra i 1.000 
dipendenti). I set-
tori rappresentati 
sono quelli tipici 
dell’impresa mani-
fatturiera italiana, 
dall’automazione, all’automotive, dall’elettroni-
ca di consumo al tessile/abbigliamento.

I dati raccolti sono organizzati in un modello 
di riferimento strutturato in 3 aree principali, 
attraverso cui l’impresa è analizzata nelle sue 
modalità di gestione dei processi di proget-
tazione e sviluppo prodotto. Una delle 3 aree 
(Gestione della Conoscenza) fa specifico riferi-
mento all’utilizzo di strumenti PLM. Le presta-
zioni della singola impresa sono misurate ricor-
rendo ad un modello di maturità definito con 
una scala da 0 (valore minimo, base) a 4 (valore 
massimo, best practice).

Tra le oltre 50 domande che compongono 
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il questionario della ricerca dell’Osservatorio 
GeCo, ve ne sono una decina utili a studiare 
l’oggetto del presente articolo, la duplice valen-
za del PLM, quali imprese sono PLMoriented, 
quali PLMadopter e quale eventuale relazione 
esiste tra tali due dimensioni.

2.1  Orientamento al lifecycle

La dimensione dell’orientamento al ciclo di vita 
corrisponde al più ampio concetto di PLM. Il 
fattore principale scelto per misurare la life-
cycle orientation è stato l’impatto del cliente 
nei processi di progettazione dell’impresa. La 
logica è la seguente: più un cliente è conside-
rato e coinvolto nella definizione e progettazio-
ne di un prodotto, maggiore sarà la consape-
volezza dell’azienda circa le fasi che il proprio 
prodotto affronterà una volta uscito dalle mura 
dell’azienda e quindi maggiore sarà la sua life-
cycle orientation. La ricerca ha identificato di-
verse possibilità, corrispondenti al grado di per-
sonalizzazione che un’impresa è capace di offri-
re ai propri clienti. I dati, misurati sulla maturità 
raggiunta da un’impresa, hanno dimostrato che 
le aziende che offrono maggior personalizzazio-
ne, sono anche le aziende che hanno maggior 
conoscenza di ciò che accadrà al prodotto una 

volta venduto, di 
come dovrà esse-
re usato e di come 
dovrà anche essere 
manutenuto. 

In maniera ana-
loga si è andati a 
verificare la matu-
rità raggiunta dalle 
imprese a seconda 
di come queste ser-
vono il mercato. Le 

imprese tipicamente operanti a commessa han-
no una maggiore capacità di considerare l’inte-
ro lifecycle di un prodotto, soprattutto nelle fasi 
di utilizzo, operatività ed assistenza tecnica. 
Come sopra, più un’impresa è focalizzata sulle 
necessità di uno specifico cliente, più è portata 
a considerare l’intero ciclo di vita del proprio 
progetto e prodotto, su cui spesso genera altro 
business (es. servizi di assistenza tecnica, ma-
nutenzione, ricambistica, ritiro, ecc.).

Un altro indicatore dell’orientamento al ciclo di 
vita è l’uso formalizzato di metodi e tecniche per 
il Design for (DFX, es. Manufacturing, Assembly, 
Environment, ecc.) ed il Design to (DTC, Cost, 
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“Le imprese dotate di sistemi PLM 
presentano normalmente una maturità 

maggiore delle imprese che non 
dispongono di tali sistemi. Tale andamento 
si mostra del tutto simile sia nelle PMI sia 

nelle grandi imprese”. 
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hanno installato soluzioni PLM simili a quelle 
di imprese molto grandi. In generale questo 
trend è giustificato dai costi di investimento IT 
necessari (le PMI hanno minor budget IT), come 
anche da una maggior complessità gestionale 
delle imprese più grandi (più attori partecipa-
no ai processi di sviluppo prodotto, più occorre 
tenere sotto controllo il processo), o ancora 
dall’appartenenza ad un gruppo multinazionale 
che impone i sistemi PLM come standard.

Le imprese dotate di sistemi PLM presentano 
normalmente una maturità maggiore delle im-
prese che non dispongono di tali sistemi. Tale 
andamento si mostra del tutto simile sia nelle 
PMI che nelle grandi imprese. 

L’importanza del riuso della conoscenza di 
prodotto è fondamentale per avere un proces-
so maggiormente efficace ed efficiente e per 
accorciare i tempi. I sistemi PLM realizzano 
fisicamente tale gestione della conoscenza. 
Nell’indagine, la differenza tra le imprese che 
hanno il PLM e quelle che non lo hanno è si-
gnificativa. Il grafico (Fig. 1) illustra tali poten-
zialità. In ordinata compare la maturità delle 
imprese, in ascissa vi sono i tipici stadi di un 
processo di sviluppo: le due curve indicano le 
rispettive parti del campione, con e senza siste-
mi PLM. Le imprese che adottano sistemi PLM 
presentano una sensibile maggior maturità, in 
tutte le fasi dello sviluppo.

 Nelle primissime fasi di sviluppo (es. studio 
del concept), caratterizzate da una conoscenza 
non strutturata, le imprese PLMadopter presen-
tano livelli di riutilizzo della conoscenza maggio-
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Lifecycle Cost). In sintesi, le interviste hanno 
messo in luce come più i metodi di progettazio-
ne di cui sopra sono noti ed usati, più le aziende 
sono orientate al ciclo di vita, anche se il vicever-
sa non è sempre vero: aziende molto orientate 
alla personalizzazione (quindi potenzialmente 
molto lifecycleoriented), non hanno sempre co-
gnizione di metodi formali di DFX e DTC.

2.2  Adozione dei sistemi PLM

Come detto, l’acronimo PLM prevede operati-
vamente il ricorso all’utilizzo pervasivo di siste-
mi IT, detti per l’appunto “sistemi PLM”. Sono 
normalmente considerati software PLM tutti i 
sistemi di Computer Aided Design, Engineering, 
Manufacturing, ecc., oltre ai numerosi docu-
mentali tecnici, come i sistemi PDM (Product 
Data Management) e le piattaforme di collabo-
rative networking, sempre più basate su solu-
zioni web. L’insieme di questi applicativi costi-
tuisce il mercato IT del PLM.

Nella ricerca, si sono indagate entrambe le 
tipologie di sistemi. Seguendo la convenzione 
di mercato, si sono definite come PLMadopter 
le imprese che hanno installato non solo solu-
zioni CAx, ma anche piattaforme di lavoro col-
laborativo. La mutua presenza di questi sistemi 
comporta che l’impresa sia classificata come 
PLMadopter. 

Tra le 87 imprese, oltre il 70% sono state 
classificate come PLMadopter. L’adozione dei 
sistemi PLM cresce al crescere della dimen-
sione di impresa, anche se non linearmente. 
Imprese anche molto piccole (< 50 dipendenti) 

Fig. 1 -  Raccolta e 
riutilizzo della cono-

scenza di prodotto 
con e senza sistemi 

PLM.
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re. Lo stesso accade – anche se con un tasso 
inferiore – anche nelle successive fasi, in cui ti-
picamente la conoscenza risulta più strutturata 
e documentata. In sintesi, i dati mostrano come 
i sistemi PLM aiutino le imprese a gestire meglio 
la conoscenza ed a riutilizzarla, indipendente-
mente dalla  tipologia di impresa e mercato.

2.3  Livello di maturità PLM

La combinazione delle variabili spiegate prece-
dentemente contribuisce alla definizione di una 
sorta di “maturità PLM”. In estrema sintesi, le 
imprese con un alto orientamento al ciclo di vita 
(lifecycleoriented) riescono a sfruttare al meglio 
questa loro caratteristica ricorrendo con un uso 
completo e consapevole dei sistemi PLM, dive-
nendo cioè PLMadopter. Così facendo raggiun-
gono un livello di maturità aziendale maggiore, 
coniugando strategia e operatività PLM.

Questo andamento è particolarmente rilevan-
te nelle imprese operanti per commesse esclu-
sive (es. aziende produttrici di macchine spe-
ciali). Dato il tipo di mercato, sono fortemente 
orientate al cliente e contemporaneamente al 
ciclo di vita dei prodotti. Non è un caso che 
facciano business sia vendendo i propri pro-
dotti, che fornendo ai propri clienti servizi ag-
giuntivi postvendita. Le imprese di questo tipo 
presenti nel campione sono allo stesso tempo 
PLMadopter, disponendo di applicativi PLM con 
cui gestire in maniera efficiente la conoscenza 
generate lungo le fasi di sviluppo. Grazie ai “si-
stemi PLM”, queste imprese sono anche ottime 
imprese lifecycleoriented. L’insieme di questi 
due elementi crea l’ideale connubio promesso 
dal concetto di PLM, fornendo alle stesse un 
significativo fattore competitivo.

3  conclusioni
La confusione generata attorno al termine PLM 
è dovuta al duplice significato che l’acronimo 
incarna. Il primo, che riguarda la gestione del 
ciclo di vita, è inteso nell’articolo come la consi-
derazione delle differenti fasi del ciclo di vita nel 
processo di progettazione. Il secondo è riferito 
alla serie di software che facilitano la gestione 
dei dati di prodotto lungo lo stesso ciclo di vita.

L’indagine condotta ha considerato questi 
due significati contemporaneamente, defi-
nendo le imprese lifecycleoriented e impre-
se PLMadopter. I sistemi PLM comportano 
un’organizzazione più matura, che si dimostra 
più efficiente nella gestione della conoscenza 
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aziendale. Le imprese fortemente orientate al 
soddisfacimento di richieste specifiche dei pro-
pri clienti risultano essere quelle che maggior-
mente beneficiano dell’introduzione dei sistemi 
PLM: in queste imprese la strategia e l’operati-
vità PLM trovano il bilanciamento migliore, mi-
surato in termini di maturità complessiva.

L’analisi condotta non permette di aggiunge-
re di più. Sarebbe molto interessante approfon-
dire i vantaggi che la presenza di sistemi PLM 
porta anche ad aziende non necessariamente 
lifecycleoriented. Tale approfondimento neces-
sità di maggiori casi e quindi di maggiori dati, 
ad oggi non disponibili.  

gli autori

 u  p r o d u c t  l i f e c y c l e  m a n a g e m e n t  u



L’ottimizzazione
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Per raggiungere gli elevati 
standard richiesti i progettisti 
possono avvalersi di nuovi 
strumenti  presenti sul 
mercato. Tra questi assume 
sempre maggiore importanza 
la simulazione dinamica del 
sistema edificio-impianto. 
Diversi sono i software 
disponibili, sia commerciali sia 
open-source, che consentono 
un’accurata analisi delle 
prestazioni sia degli involucri 
edilizi sia dell’interazione di 
questo con sistemi impiantistici 
sempre più complessi. Il 
vantaggio rispetto al tradizionale 
calcolo semistazionario su base 
mensile o stagionale, è quello 
di poter effettuare analisi orarie 
o suborarie che consentono 
di prevedere compiutamente 
la dinamica dell’edificio, 
naturalmente a spese di un 
tempo di calcolo maggiore 
e soprattutto di un impegno 
ed una competenza richiesta 
decisamente maggiore. 

introduzione
Il fabbisogno di energia per la climatizzazione 
degli edifici copre ormai oltre il 30% del consu-
mo energetico totale nei paesi industrializzati. 
Risulta evidente che ogni strategia di risparmio 
messa in atto da tali paesi non può esimersi 
dall’intervenire in questo settore con politiche 
mirate alla riduzione di questo fabbisogno. È 
anche evidente che il settore della climatizza-
zione degli edifici deve obbligatoriamente sot-
tostare a vincoli particolarmente stringenti, in-
fatti tutte le strategie messe in campo saranno 
tali se garantiranno non solo un basso consu-
mo energetico, ma dovranno garantire i livelli di 
benessere termoigrometrico ormai richiesti da 
tutti gli utenti.

A complicare ulteriormente il panorama nei 
paesi mediterranei, come l’Italia, si sta assi-
stendo ad un cambiamento culturale piuttosto 
marcato con lo spostamento dei fabbisogni 
energetici degli edifici dal periodo invernale a 
quello estivo. Questo fenomeno è una diretta 
conseguenza dell’aumento del livello di isola-
mento termico imposto da vincoli normativi e 
dalla crescente installazione di impianti di con-
dizionamento. La tendenza è ancora più accen-
tuata per quegli edifici caratterizzati da elevate 
superfici finestrate ed elevati carichi interni, 
come avviene per gli edifici adibiti ad uffici.

In questo panorama importanti risultano i 
provvedimenti legislativi, sia nazionali che eu-
ropei, miranti alla riduzione del consumo ener-
getico. 

Il provvedimento fondamentale in questo 
ambito è la direttiva europea del Parlamento 
2002/91/CEE, meglio conosciuta come diret-
tiva EPBD, (European Performance of Buildings 
Directive), che ha imposto la certificazione 
energetica degli edifici. A livello nazionale tale 
direttiva è stata recepita da tutta una serie di 

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

42 a&c - analisi e calcolo|marzo 2013



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

decreti, quali i Decreti Legislativi 19 agosto 
2005 n. 192, 29 dicembre 2006 n.311 ed in-
fine il Decreto del Presidente della Repubblica 
2 aprile 2009 n. 59, senza dimenticare il De-
creto Ministeriale 26 giugno 2009 “Linee Guida 
Nazionali per la Certificazione Energetica”. Due 
provvedimenti recenti hanno imposto ulteriori 
vincoli di natura energetica al settore delle co-
struzioni e precisamente la Direttiva 2010/31/
EU del Parlamento e del Consiglio, detta anche 
EPBD recast, che spinge gli stati membri ad im-
porre vincoli più stretti agli edifici, in particola-
re dal 2020 (2018 per quelli pubblici) tutti gli 
edifici nuovi dovranno essere ad energia quasi 
zero, valore che dovrà essere stabilito a livello 
nazionale. A livello nazionale il Decreto Legi-
slativo 3 marzo 2011 n. 28 - Fonti rinnovabili 
e certificazione energetica – stabilisce la per-
centuale di energia consumata dall’edificio che 
dovrà essere prodotta da fonte rinnovabile, tale 
quota cresce gradualmente fino al 1 gennaio 
2017 quando raggiungerà il 50%. 

Da questo breve excursus normativo si evin-
ce quanto importante sarà in futuro un’attenta 
progettazione dell’edificio al fine di raggiungere 
sia i molteplici vincoli imposti dalla legislazione 
attuale, sia le crescenti richieste da parte de-
gli utenti in termini di risparmio energetico e di 
comfort interno.

Per raggiungere gli elevati standard richiesti 
i progettisti possono avvalersi di nuovi stru-
menti presenti sul mercato. Tra questi assume 
sempre maggiore importanza la simulazione 
dinamica del sistema edificio-impianto [1]. Di-
versi sono i software disponibili, commerciali 
e open-source, che consentono un’accurata 
analisi delle prestazioni sia degli involucri edi-
lizi, sia dell’interazione di questo con sistemi 
impiantistici sempre più complessi. Il vantaggio 
rispetto al tradizionale calcolo semistazionario 
su base mensile o stagionale, è quello di poter 
effettuare analisi orarie o suborarie che con-
sentono di prevedere compiutamente la dina-
mica dell’edificio, naturalmente a spese di un 
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tempo di calcolo maggiore e soprattutto di un 
impegno ed una competenza richiesta decisa-
mente maggiore. Un ulteriore strumento a di-
sposizione dei progettisti è rappresentato dalle 
tecniche di ottimizzazione che possono guida-
re il progettista alla scelta di differenti confi-
gurazioni caratterizzate da vincoli e obiettivi 
molto spesso contrastanti. In letteratura sono 
presenti diversi lavori che pongono l’accento 
sul problema dell’ottimizzazione nelle proble-
matiche energetiche degli edifici. Diakaki et al. 
[2] applica l’ottimizzazione multi-obiettivo per 
migliorare le prestazioni energetiche di un edi-
ficio, attraverso l’utilizzo delle utility functions 
per ricondurre a un obiettivo il problema, sotto-
lineando l’importanza dell’ottimizzazione per la 
riduzione dei costi. Algoritmi genetici sono stati 
utilizzati da Znouda et al. [3] per il problema 
del progetto di edifici nell’area Mediterranea, 
significativamente il lavoro puntualizza come 
le migliori caratteristiche dell’edificio per il pe-
riodo estivo ed invernale sia sempre un com-
promesso tra contrastanti obiettivi, un punto 
interessante è che le soluzioni per il risparmio 
energetico ed economico possono essere so-
stanzialmente differenti. Un Pattern Search 
generalizzato è stato sviluppato da Wetter e 
Polak [4] per minimizzare il consumo annuo 
in un edificio tenendo in conto riscaldamento, 
condizionamento ed illuminamento. Manzan et 
al. [5] hanno utilizzato l’ottimizzazione genetica 
per analizzare gli effetti della ventilazione not-
turna e del benessere interno in un edificio con 
diverse esposizioni.

Nel seguito, questo nuovo approccio alla pro-
gettazione viene presentato analizzando due 
problemi progettuali relativi all’involucro edili-
zio ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.

ottimizzazione
di una schermatura solare Fissa

Il già citato DPR 59/2009 ha introdotto richie-
ste specifiche nella progettazione degli edifici 
al fine di ridurre il consumo energetico duran-
te il periodo estivo. Il più importante è sicura-
mente l’obbligo di adottare schermature solari 
esterne, fisse o mobili, atte a ridurre l’energia 
solare in entrata. La scelta della geometria e 
della tipologia è lasciata al progettista e tuttora 
non ci sono indicazioni riguardo alla metodolo-
gia di calcolo da adottare.

La dimensione e la posizione della struttu-
ra schermante dipendono dall’orientamento 
dell’edificio, dalle dimensioni della superficie 
vetrata e dall’importanza relativa dei carichi 
di riscaldamento e condizionamento. Oltre ad 

argomenti puramente energetici altri due pun-
ti devono essere debitamente tenuti in conto: 
l’impatto architettonico sull’edificio e l’inter-
ferenza con la distribuzione di luce naturale 
all’interno degli ambienti. Per questi motivi la 
progettazione di un sistema schermante coin-
volge un’analisi energetica, estiva ed invernale, 
un’analisi illuminotecnica e di impatto visivo. Il 
problema è stato affrontato da un autore del 
presente lavoro utilizzando una formulazione 
semplificata per il calcolo dell’illuminamento 
interno utilizzando i fattori di luce diurna [6] e 
successivamente con il metodo attualmente 
proposto [7].

I molteplici aspetti del problema possono es-
sere affrontati simultaneamente grazie all’utiliz-
zo di codici di calcolo specializzati: nel presente 
lavoro il codice ESP-r [8] è stato utilizzato per 
il calcolo dei fabbisogni per condizionamento e 
riscaldamento, DAYSIM [9] per il calcolo dei li-
velli di illuminamento interno ed i carichi dovuti 
all’illuminamento artificiale, mentre l’ottimizza-
zione è stata effettuata utilizzando il software 
modeFRONTIER [10]. ESP-r è un software di 
simulazione dinamica di edificio capace di risol-
vere le equazioni di bilancio per un edificio con 
una schematizzazione ai volumi di controllo. E’ 
stato creato presso l’Università di Strathclyde, 
Glasgow, ed è costantemente aggiornato da una 
comunità di sviluppatori diffusa a livello mon-
diale. DAYSIM è un software illuminotecnico 
che consente di determinare in modo dinamico 
il livello di illuminamento dovuto alla radiazione 
solare all’interno di un ambiente. 

Poiché il processo decisionale coinvolge di-
versi fenomeni, risulta necessario utilizzare un 
software capace di gestire le diverse funzioni 
e di integrare tra loro i diversi codici di calco-
lo utilizzati. A questo fine è stato usato mode-
FRONTIER, un software di ottimizzazione mul-
tidisciplinare e multi-obiettivo che, attraverso 

Fig. 1 - Geometria dell’ufficio con pannello schermante
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 g t u
   W/m2k

Vetro standard 0.522 0.792 1.4

Vetro a controllo solare 0.234 0.538 1.4

DESCRIZIONE ............................... CASO

Vetro normale senza rientranza .......1.1.1
Vetro normale con rientranza.......... 1.2.1
Vetro normale senza rientranza ...... 1.1.2
Vetro normale con rientranza..........1.2.2
Vetro normale senza schermatura .. 1.1.0
Vetro speciale senza rientranza .......2.1.1
Vetro speciale con rientranza .........2.2.1
Vetro speciale senza rientranza ...... 2.1.2
Vetro speciale con rientranza .........2.2.2
Vetro speciale senza schermatura .. 2.1.0

Tab. 1 - Caratteristiche dei sistemi vetrati

Tab. 2 - I casi analizzati

complessi algoritmi, consente di individuare 
l’insieme delle migliori soluzioni possibili, ri-
spondendo a diverse esigenze disciplinari e 
conciliando obiettivi anche tra loro contrastan-
ti. Inoltre, grazie a questo software, è stato 
possibile integrare in un unico ambiente diversi 
strumenti di progettazione ingegneristica auto-
matizzando l’intero processo di analisi. Si trat-
ta tra l’altro di un prodotto “made in Italy” dal 
momento che modeFRONTIER è sviluppato da 
ESTECO, una software house con sede a Trie-
ste, specializzata in applicativi per l’ottimizza-
zione e per l’integrazione delle fasi del proces-
so di design e simulazione.

Descrizione del problema 
L’effetto delle schermature esterne è determi-
nato dalla forma e dalla posizione delle stesse. 
In questo lavoro viene effettuata un’ottimiz-
zazione per un ufficio con una superficie di 
20 metri quadrati ed una superficie finestrata 
esposta a sud larga 4 m ed alta 1.5 m. L’ufficio 
può essere considerato come il primo piano di 
un edificio su diversi livelli, è alto 2,7 m, largo 
5 m e profondo 4 m. La Figura 1 riporta la geo-
metria della stanza con il sistema schermante. 
Le superfici esterne hanno una trasmittanza di 
0,32 W/(m2 K), inoltre sono state utilizzati due 
diversi tipi di vetri, un doppio vetro standard 
ed un vetro a controllo solare capace di ridurre 
notevolmente il flusso solare termico. Le carat-
teristiche dei sistemi vetrati sono riportati in 
Tabella 1. Si è considerato anche il possibile ef-
fetto di un posizionamento della superficie ve-
trata a filo della parete esterna o rientrata per 
un profondità di 20 cm.

Il mix di geometrie e tipologie di vetri consen-
te di definire i casi analizzati come riportati nel-
la Tabella 2. I casi vengono nominati seguendo 
il seguente schema: il primo numero identifica 
il tipo di vetro, il secondo la presenza della ri-
entranza della finestra, il terzo la dimensione 
massima del sistema di ombreggiamento Il 
caso con 0 nella terza posizione indica l’assen-
za del sistema schermante.

L’ufficio è considerato occupato dalle ore 
7:00 alle ore 18:00 nei giorni feriali, in questo 
periodo si considera un carico dovuto ad appa-
recchiature elettroniche di 15 W/m2, che scen-

de a 2 W/m2 nei periodi di non occupazione. 
Durante le ore lavorative è stata considerata 
una ventilazione di 3 ricambi orari, altrimenti 
settata a 0.3 ricambi orari. L’analisi è stata ef-
fettuata utilizzando i dati climatici di Trieste.

L’ostruzione solare è un pannello piano po-
sizionato parallelamente alla facciata ed incli-
nato lungo l’asse orizzontale, come presenta-
to in Figura 2. Il pannello protegge la finestra 
dalla radiazione diretta riducendo i carichi di 
condizionamento, ma riducendo anche i carichi 

Fig. 2 - Geometria del pannello e parametri per 
l’ottimizzazione
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solari nel periodo invernale. Un altro effetto è 
quello di ridurre l’illuminamento naturale dispo-
nibile, con un aumento del consumo di energia 
per l’illuminamento artificiale. Al fine di mini-
mizzare il consumo energetico è stata condotta 
un’ottimizzazione per identificare le geometrie 
del sistema schermante con minor consumo. 
Le variabili che identificano la geometria del 
sistema schermante sono riportate in Figura 2 
ed in particolare sono: l’altezza h, la larghezza 
L, l’inclinazione α, la distanza dal muro esterno 
d. e la larghezza L.

Per ogni individuo della popolazione durante 
l’ottimizzazione il software DAYSIM viene uti-
lizzato per determinare i carichi termici dovuti 
all’illuminamento artificiale ed alle persone. Il 
controllo delle luci artificiali è stato implemen-
tato considerando un sistema ad attenuazione 
collegato con un sensore di presenza: una foto-
cellula attenua le luci artificiali in modo tale da 
ottenere sul piano di lavoro un valore di illumi-
namento pari a 500 lux, le luci sono disattivate 
se tale valore viene raggiunto solo con l’illumi-
nazione solare, altrimenti la potenza elettrica 
viene variata linearmente, considerando una 
potenza specifica massima di 15 W/m2. Il livel-
lo di illuminamento è calcolato al centro della 
stanza ad un’altezza dal pavimento di 0.9 m. 
Ai fini del calcolo illuminotecnico la riflettenza 
delle pareti, del pavimento e del soffitto sono 
state impostate a 0.6, 0.3 e 0.7 rispettivamen-
te. Il codice DAYSIM genera un file con i carichi 
elettrici dovuti all’illuminamento, questo file 
viene quindi letto dal codice ESP-r che proce-
de al calcolo energetico su base annuale, viene 
così determinata la potenza termica necessaria 
al mantenimento delle condizioni di benessere 
all’interno dell’edificio, impostate, secondo le 
normative nazionali a 20 °C nel periodo inver-
nale e 26 °C nel periodo estivo. È possibile defi-
nire quindi la funzione obiettivo da minimizzare 
e, per tener conto simultaneamente dell’utilizzo 
di diversi vettori energetici, calcolare il consu-
mo annuale di energia primaria, definita come:

dove Qh è l’energia fornita per riscaldamen-
to, Qc l’energia fornita per raffrescamento e Qel 
l’energia elettrica assorbita per illuminamento, 
mentre ηh =0.8, ηc = 0.8 and ηel =0.4 sono effi-
cienze che consentono di ricavare l’energia pri-
maria dall’energia fornita da ciascun sistema.

 La Figura 3 riporta il diagramma di flusso re-
alizzato. Il progetto è stato sviluppato in modo 
tale da processare tutte le opzioni riportate in 

(1)

Tabella 2. Il calcolo illuminotecnico con DAYSIM 
è effettuato nel nodo runRadSill che si occupa 
di determinare i livelli di illuminamento interno 
ed i carichi elettrici dovuti all’illuminamento ar-
tificiale; tale nodo si occupa anche di generare 
i carichi termici dovuti alle persone in funzione 
dell’occupazione dell’ufficio. Questi dati sono 
trasferiti al codice ESP-r che utilizzando il mo-
dulo “bps” si occupa della determinazione dei 
fabbisogni di riscaldamento e raffrescamento. I 
file generati dal calcolo termico sono utilizzati 
quindi dal nodo “PrimaryEnergy” per calcolare, 
utilizzando l’Equazione 1, la funzione obiettivo 
da minimizzare.

I campi di variazione delle variabili del pro-
cesso sono presentate in Tabella 3, per la lar-
ghezza massima dell’ostruzione solare sono 
presenti due valori L e L’ , la seconda è stata 
inserita per cercare soluzioni con un ridotto 
impatto architettonico sull’edificio. Ciascuna 
ottimizzazione, eseguita da modeFRONTIER, è 
stata effettuata con 100 generazioni di 16 in-
dividui ciascuna. Nonostante il problema sia a 
obiettivo singolo si è scelto l’algoritmo NSGA-II: 
si è preferito utilizzare un algoritmo genetico in 
quanto più adatto a trattare un problema con 
discontinuità, come spesso accade nei proble-
mi riguardanti l’edilizia.[4]

I parametri riportati nella Tabella 3 non sono 
totalmente liberi, sono stati imposti vincoli al 
fine di ridurre l’impatto visivo dell’ostruzione 
solare. Il primo vincolo è che l’ostruzione sola-
re non deve sporgere dalla parete esterna per 
più di 2 m, il secondo vincolo garantisce una 
visione libera dall’interno dell’ufficio. In forma 
matematica tali vincoli si possono tradurre nel-
le seguenti due disuguaglianze:

risultati

La Figura 4 riporta la storia della funzione obiet-
tivo e dell’inclinazione del pannello per il caso 
2.1.1: si può notare coma l’algoritmo converga 
verso una soluzione ottima rapidamente. Grazie 
all’ambiente di visualizzazione dati offerto dalla 
piattaforma modeFRONTIER, è possibile notare 
(vedi Figura 4) come soluzioni quasi ottimali si 
ottengano dopo poche generazioni, infatti l’al-
goritmo si attesta rapidamente attorno ad un 
valore di energia primaria pari a 56 kWh/m2.

La Tabella 4 presenta le configurazioni ottime, 
mentre la Tabella 5 i risultati dell’ottimizzazio-
ne. Le Figure 5 e 6 riportano invece i risultati in 

(2)

(3)
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 h L L’ d α
 m m m m -
min 2.8 0.01 0.01 0 -15°
max 3.5 2.0 1 0.5 45°

Tab. 3 - Campo di variazione delle variabili

Fig. 3 - Diagramma di flusso in modeFRONTIER per l’ottimizzazione della schermatura solare.

Fig. 4 - Andamento dell’ottimizzazione per a) Energia Primaria Qp b) e inclinazione α

forma grafica. Dalla Tabella 5 si può notare che, 
con il vetro a filo esterno, il consumo minore si 
ottiene per il caso 2.1.2 cioè una finestra con 
vetro a controllo solare e una larga superficie 
oscurante, per questa configurazione la ridu-
zione di energia rispetto al caso 2.1.0 è circa il 
19%, tuttavia buoni risultati sono presenti per il 
pannello più stretto con una riduzione che arri-

va al 18%. Meno efficace risulta il caso dell’ac-
coppiamento del pannello stretto con la vetrata 
standard. In questo caso l’alto consumo per 
raffrescamento non è compensato dal ridotto 
carico di riscaldamento. 

Per quanto riguarda la larghezza del pannello, 
dalla Tabella 4, si può notare che l’ottimizzazio-
ne per il pannello largo porta a dimensioni leg-

47a&c - analisi e calcolo|marzo 2013

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



 k   d L
 m deg m m

1.1.2 2.87 5.83 5.73e-2 1.92
2.1.2 3.21 6.8 8.14E-02 1.76
1.1.1 2.80 44.9 9.36E-02 1.00
2.1.1 2.80 38.2 9.43E-02 1.00
1.2.2 3.19 10.1 0.00E+00 1.97
2.2.2 3.17 9.1 1.24E-03 1.92
1.2.1 2.80 32.7 1.83E-01 1.00
2.2.1 2.94 30.4 2.04E-01 1.00

germente inferiori al valore limite di 2 m, men-
tre viene sempre raggiunto il valore massimo 
di 1 m per quello più stretto, inoltre in questa 
configurazione si ottengono angoli di inclinazio-
ne attorno ai 30°.

L’effetto del posizionamento della finestra, 
se a filo esterno o rientrante, si evidenzia nella 
seconda parte della Tabella 5, con un abbas-
samento del carico per raffrescamento e con 
un incremento marginale del carico per riscal-
damento. La Figura 5 riporta i risultati grafica-
mente, evidenziando come i carichi di riscalda-
mento e condizionamento sono sempre obietti-
vi contrastanti, mentre il consumo dovuto all’il-
luminamento segue principalmente il carico di 
riscaldamento. 

impianto solare per acQua calda sanitaria

Il secondo caso di ottimizzazione affrontato 
riguarda una problematica impiantistica relati-
va all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. In 
Figura 6 è riportato lo schema di un impianto 
solare per la produzione di acqua calda sani-
taria (ACS) dove viene evidenziato l’accumulo 
termico. Anche in questo caso le tecniche di 
simulazione dinamica e di ottimizzazione pos-
sono essere di ausilio sia al progettista che al 
produttore della componentistica. Un problema 
simile è stato analizzato dagli autori conside-
rando la presenza di materiali a cambiamento 
di fase (PCM) all’interno del bollitore, dapprima 
senza considerare l’effetto della stratificazione 
[11], successivamente introducendo questo ef-
fetto nella simulazione [12], e variando la quan-
tità di PCM. In questo caso viene presentata 
l’ottimizzazione di un componente tradizionale, 
senza l’aggiunta di materiali a cambiamento di 
fase, ma agendo solamente sulla geometria del 
bollitore.
L’impianto di Figura 6 è composto da diversi 
componenti, tra i quali i più importanti sono: il 
pannello solare 3, la pompa del sistema solare 
5, l’accumulo termico con due scambiatori di 
calore elicoidali, la caldaia a condensazione 2 
che mantiene elevata la temperatura all’interno 
del serbatoio quando il pannello risulta insuffi-
ciente, la pompa della caldaia 6 e la valvola a 
tre vie 4. Le caratteristiche della caldaia sono 
riassunte nella Tabella 2, dove sono anche in-
dicati i parametri della curva di efficienza del 
generatore, calcolata come:

dove Tr rappresenta la temperatura di ritorno 
in caldaia e fL il fattore di carico della caldaia 
rispetto alla massima potenza.

Tab. 4 - Geometrie ottimizzate per Trieste

 Qel QH QC QP %
 kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2  kWh/m2 

1.1.2 2.60 19.16 20.87 56.54 17.74
2.1.2 2.72 22.47 16.78 55.87 18.71
1.1.1 2.69 18.28 24.28 59.49 13.44
2.1.1 3.05 23.14 16.55 57.24 16.71
2.1.0 1.85 19.28 32.01 68.73 -
1.2.2 2.60 19.32 19.94 55.57 11.24
2.2.2 3.02 24.12 14.21 55.45 11.43
1.2.1 2.71 19.50 21.22 57.69 7.86
2.2.1 3.03 23.45 15.74 56.57 9.65
2.2.0 2.06 21.06 24.91 62.61 -

Il sistema solare è formato da due pannelli 
con un’apertura totale di 4.4 m2 le cui carat-
teristiche termiche sono riportate in Tabella 
7, Dove η0, η1, η2, rappresentano i coefficienti 
della curva di rendimento del pannello, e Scoll è 
la superficie utile del collettore solare.

L’acqua calda viene fornita ad un valore co-
stante di 40 °C, mentre il carico richiesto fa 
riferimento ad una famiglia di 4 persone (circa 
240 litri al giorno) con la distribuzione oraria del 
fabbisogno riportato in Figura 7. La pompa del 
collettore è controllata dalla differenza di tempe-
ratura tra l’acqua nel collettore e quella a metà 
altezza del bollitore. Il controllo attiva la pom-
pa quando questa differenza è superiore a 5 K, 
mentre la disattiva quando questo valore scende 
sotto 1 K. Analogamente la pompa della caldaia 
viene attivata quando la temperatura in uscita 
dal bollitore scende sotto i 45°C per essere di-
sattivata quando la temperatura supera i 55°C.

ottimizzazione del bollitore
Un componente fondamentale per un impianto 
di questo tipo è il serbatoio di accumulo, pun-
to 1 in Figura 6. Per sfruttare appieno l’energia 

Tab. 5 - Risultati dell’ottimizzazione

(4)
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Fig. 5 - Confronto dei risultati per vetro a) senza rientranza b) con rientranza

rinnovabile solare il volume dell’accumulo deve 
essere sufficientemente elevato, occupando 
spazi all’interno dell’edificio che potrebbero 
non essere disponibili. 

È stata effettuata pertanto un’ottimizzazione 
al fine di valutare se è possibile sia migliorare 
l’efficienza energetica del sistema complessivo, 
sia ridurre il volume del serbatoio di accumulo. 
In questo caso viene cercata una configurazio-
ne ottima attraverso un’ottimizzazione multio-
biettivo, e gli obiettivi da minimizzare sono il 
volume lordo del bollitore Vtank ed il consumo di 
energia primaria per alimentare la caldaia Qp. 
Quest’ultimo è stato calcolato come:

dove G è la portata di combustibile e H il potere 
calorifico inferiore. Il problema è stato conside-
rato utilizzando un caso base consistente in un 
bollitore da 300 litri con uno spessore di isolan-
te da 5 cm. La geometria del bollitore è stata 
modificata variando l’altezza del serbatoio da 
un minimo di 1.29 m ad un massimo di 1.79 m 

 descrizione valore

G   m3/s 3.73E-003
H  J/m3 3.50E+007
Tb,max °C 65
a1 1/°C 0.353
a2 - 141.45
a3 1/°C -2.333
a0 - 75.076

Tab. 6 - Parametri caratteristici della caldaia

 descrizione valore

Scoll  m2 4.4

η0 - 0.819

η1 W/(m2K) 3.125

η2 W/(m2K2) 0.022

Fig. 6 - Schema di un impianto per produzione di acqua 
calda sanitaria con pannello solare.

Tab. 7 - Caratteristiche dei pannelli solari

Fig. 7 - Distribuzione oraria del fabbisogno di ACS

(5)
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e lo spessore dell’isolan-
te da un minimo di 1 cm 
ad un massimo di 15 cm, 
come indicato nella Figura 
8. Le dimensioni e posizio-
namento degli scambiatori 
elicoidali, come il diametro 
interno pari a 0.5 m non 
sono stati variati. Anche 
in questo caso i dati cli-
matici fanno riferimento a 
Trieste. Il calcolo impian-
tistico è ancora una volta 
sviluppato dinamicamente 
utilizzando il codice ESP-r, 
mentre l’ottimizzazione è 

stata eseguita con modeFRONTIER.

Fig. 8 - Variabili 
utilizzate 

nell’ottimizzazione

sia tecnicamente fattibile ricercare volumi mi-
nori del bollitore senza inficiare le caratteristi-
che energetiche dell’impianto.

conclusioni
In questo lavoro sono state presentate due 

tecniche avanzate che possono essere di au-
silio al progettista nello sforzo di realizzare 
edifici con prestazioni energetiche elevate, un 
elevato standard di benessere interno ed uno 
miglior sfruttamento delle energie rinnovabili. 
Tutte queste esigenze ormai sono imposte al 
progettista da numerosi disposizioni legislative 

Fig. 9 - Risultati dell’ottimizzazione

  0 1 2
h m 1.54 1.41 1.31
s m 0.050 0.060 0.050
V m3 0.463 0.462 0.396
Qp kWh 2176 2110 2179

Tab. 8 - Casi limite dell’ottimizzazione del bollitore solare

risultati
La Figura 9 presenta i risultati dell’ottimizza-
zione, in blu sono presentati i risultati appar-
tenenti al fronte di Pareto. Come si può notare 
valori bassi di energia sono ottenuti con elevati 
volumi del bollitore, val la pena di ricordare che 
il volume lordo del bollitore dipende sia dalla 
quantità d’acqua contenuta sia dallo spessore 
dello strato di isolamento. 

Nella Figura 9 è evidenziata la zona attorno 
al caso base, soluzione ottenuta utilizzando i 
dati di un serbatoio commerciale da 300 litri, 
indicata come soluzione 0. In questa zona sono 
stati evidenziati due individui limite, il primo, 
indicato con il numero 1, con volume del ser-
batoio simile a quello del caso base, ma carat-
terizzato da un fabbisogno di energia primaria 
minore, il caso 2 invece rappresenta un bollito-
re con volume minore, ma con un consumo di 
energia primaria simile a quello del caso base 
0. In Figura 9 sono anche riportati i valori delle 
variabili e la forma ottenuta dal serbatoio, men-

tre la Tabella 8 riporta i risultati numerici dei 
casi identificati.

Come si può notare, è stato possibile indivi-
duare configurazioni con risultati migliori rispet-
to al caso base, in effetti tutte le soluzioni sul 
fronte di Pareto comprese tra le soluzioni 1 e 2 
di figura 9 rappresentano soluzioni ottimizzate 
rispetto al caso 0, tuttavia si può notare che, se 
la variazione di volume, ad esempio il caso 2, ri-
sulta sensibile con una riduzione del volume to-
tale occupato di oltre il 14%, l’effetto sull’energia 
primaria utilizzata risulta essere molto minore 
con una riduzione di solo il 3% circa. 

Anche in questo caso l’utilizzo dell’ottimizza-
zione con un algoritmo genetico ha permesso 
l’individuazione di una serie di soluzioni migliori 
rispetto al caso base, inoltre si è notato come 
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e pertanto non possono essere disattese.
La simulazione dinamica consente di prevede-

re il comportamento del sistema edificio impian-
to anche nelle condizioni non stazionarie carat-
teristiche del periodo estivo; utilizzando i codici 
di calcolo già disponibili sul mercato è possibile 
effettuare previsioni più accurate del consumo 
energetico di un edificio. Gli algoritmi di ottimiz-
zazione sono uno strumento fondamentale per 
poter confrontare diverse soluzioni con molte-
plici obiettivi, spesso contrastanti, in presenza 
di vincoli anche stringenti. Nel presente lavoro 
sono stati presentati due esempi di applicazione 
dove questi due strumenti sono stati opportuna-
mente accoppiati al fine di sviluppare edifici ed 
impianti particolarmente efficienti.

Naturalmente l’utilizzo di questi strumenti ri-
chiede un maggior onere al progettista per po-
ter acquisire le conoscenze utili all’applicazione 
di tecniche avanzate di simulazione.
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ottimizzazione
Dei sistemi
peR iL tRaspoRto
Di FLUiDi

il Pipe Flow Module è uno dei moduli addi-
zionali di COMSOL Multhiphysics rilasciato 
con la Versione 4.3a e creato per analizzare 

e ottimizzare  le prestazioni di tutti i sistemi in 
cui sono coinvolte tubazioni per il trasporto di 
fluidi, come impianti industriali, reti di distribu-
zione idrica o per idrocarburi, sistemi di raffred-
damento o riscaldamento (Fig. 1).

In generale, il Pipe Flow Module è indicato per 
tutte le applicazioni in cui è accettabile l’ipote-
si di fluidodinamica monodimensionale, come 
nel caso di analisi delle perdite di carico, del 
trasporto di energia e/o di massa, delle rea-
zioni chimiche e delle onde di pressione, che si 
sviluppano lungo una direzione principale (tipi-
camente l’asse di una tubazione) mentre nelle 
sezioni trasversali è sufficiente una stima delle 
grandezze medie.

Tale ipotesi consente di ridurre drasticamente 
i tempi di impostazione ed esecuzione dei calcoli 

grazie alle funzionalità contenute nel nuovo pipe 
Flow module di comsol multiphysics è possibile 
modellare in modo più efficiente sistemi in cui le analisi 
fluidodinamiche, termiche e chimiche interessano 
tubazioni e network di tubazioni
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Fig. 1 - Simulazione con il Pipe Flow Module di un fluido 
che circola sott’acqua in un circuito chiuso di tubazioni 

in polietilene

 u  p i p e  f l o w  m o d u l e  u
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Fig. 2 - Il Pipe Flow Module è indicato per tutte 
le applicazioni in cui è accettabile l’ipotesi di 

fl uidodinamica monodimensionale, come nel caso di 
analisi delle perdite di carico
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rispetto alle comuni analisi 2D o 3D, rendendo 
quindi più agevole soprattutto lo studio di proble-
mi instazionari o di problemi di ottimizzazione. 

Grazie all’ambiente unico integrato di COM-
SOL Multhiphysics è comunque sempre pos-
sibile gestire simultaneamente una o più fi si-
che monodimensionali accoppiate con fi siche 
2D o 3D; per esempio, si può analizzare una 
rete di tubazioni monodimensionali in cui sia-
no presenti anche valvole e serbatoi modellati 
in 2D/3D (qualora non fossero suffi cienti per 
questi componenti i corrispondenti elementi 
1D), oppure inserire in una piastra di raffredda-
mento 3D una serpentina con fl uido refrigeran-
te modellata con linee 1D.

il metodo di analisi del pipe FloW module

Le equazioni alla base del Pipe Flow Module con-
sentono di simulare fl ussi incomprimibili, stazio-

zione delle tubazioni, o comunque necessarie 
per considerare effetti 2D/3D reali, devono 
quindi essere modellate attraverso l’introduzio-
ne di coeffi cienti o di equazioni di correlazione 
(da scegliere tra quelle presenti nella libreria di 
COMSOL Multiphysics oppure da inserire se-
condo le specifi che esigenze dell’utente).

Per esempio, per la stima delle perdite di ca-
rico lungo la tubazione sono necessari oppor-
tuni coeffi cienti di attrito (alla base del “Darcy 
friction factor”) in modo da prevedere gli effet-
ti legati a fl uidi Newtoniani o non Newtoniani, 
fl ussi laminari o turbolenti, alle diverse forme 
della sezione o alla rugosità delle pareti.

Analogamente, anche la presenza di curve, 
variazioni improvvise di sezione, giunzioni, 
serbatoi, valvole, pompe etc possono essere 
modellate con coeffi cienti o equazioni che in-
troducano variazioni locali di pressione, così 
come è possibile semplifi care e concentrare 

comsol multiphysics

È un ambiente software di modellazione e si-
mulazione di sistemi fi sici noto per la sua innata 
capacità di modellare e simulare fenomeni mul-
tifi sici nell’ambito di diverse discipline. Permet-
te, all’interno dello stesso ambiente, la creazio-
ne della geometria e della mesh, l’impostazione 
del modello fi sico, la sua soluzione e il post-
processing dei suoi risultati. È inoltre possibile 
defi nire la propria fi sica, le condizioni a contor-
no e i materiali direttamente tramite la stessa 
interfaccia grafi ca (GUI) senza la necessità di 
ricorrere a strumenti di programmazione ester-
ni. I modelli possono essere realizzati in 1D, 2D 
oppure 3D. L’architettura modulare di COMSOL 
Multiphysics permette la specializzazione delle 
sue capacità di modellazione mediante l’ag-
giunta di moduli dedicati a specifi che applica-
zioni (acustica, batterie e celle a combustibile, 
ingegneria chimica, elettromagnetismo, fl uido-
dinamica, geomeccanica, trasporto di calore, 
MEMS, particle tracing, plasmi e meccanica 
strutturale) e di strumenti di modellazione au-
siliari (come librerie di materiali e di ottimizza-
zione e di analisi di sensitività).  COMSOL Mul-
tiphysics e tutti i suoi moduli possono inoltre 
essere facilmente integrati con strumenti CAD 
(connettività bidirezionale con AutoCAD, Inven-
tor, Pro/ENGINEER, SolidWorks, SpaceClaim, 
Creo, Solid Edge), CAE ed ECAD. I prodotti 
COMSOL sono disponibili per i sistemi opera-
tivi Windows, Linux e Macintosh e supportano, 
gratuitamente, il calcolo parallelo su memoria 
condivisa e distribuita (cluster e cloud).

nari o instazionari, con trasferimento termico o di 
massa e con reazioni chimiche, ma anche feno-
meni come il colpo d’ariete, con onde di pressione 
generate da apertura e chiusura improvvisa di val-
vole, oppure l’acustica in tubazioni.

La semplifi cazione geometrica che trasforma 
un oggetto reale in una linea 1D (Fig. 2) si tra-
duce in una equivalente semplifi cazione delle 
equazioni della fl uidodinamica in cui, in parti-
colare, il campo di velocità viene rappresentato 
da una sola componente e - come avviene per 
la pressione, la densità e la temperatura - si 
considera come valore mediato nelle sezioni 
trasversali.

Tutte le informazioni legate alla effettiva se-
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anche gli effetti di scambio termico o di rea-
zioni chimiche.

esempi di applicazioni
del pipe FloW module

Il Pipe Flow Module può essere usato - come 
già detto - per progettare e ottimizzare un’am-
pia gamma di sistemi fluidodinamici per ap-
plicazioni industriali su piccola e larga scala, 
quindi con dimensioni che possono variare da 
micrometriche a chilometriche.

Un esempio di applicazione è riportato nella 
figura 3 (sopra), che descrive il modello utilizza-
to per simulare il raffreddamento di uno stampo 
per la produzione di un volante di automobile.

In generale, durante il processo di formatu-
ra di pezzi realizzati con materiali polimerici, il 
materiale viene introdotto nello stampo caldo 
e successivamente raffreddato. Le proprie-
tà dell’oggetto stampato (e la sua stessa in-
tegrità) dipendono strettamente dalla storia 
termica ed è dunque necessario conoscere 
dettagliatamente il funzionamento del siste-
ma di raffreddamento. Da qui, l’importanza di 
prevedere, con buona affidabilità, le caratteri-
stiche termofluidodinamiche dei canali di raf-

freddamento rappresentati in figura 3 dalle due 
serpentine, simulate come monodimensionali 
ma accoppiate in un sistema 3D. 

Un altro esempio di utilizzo del Pipe Flow Mo-
dule è costituito dalle condotte per il trasporto 
del petrolio, in cui l’analisi termodinamica rive-
ste un’importanza fondamentale per garantire 
che il petrolio non si surriscaldi per attrito con 
le pareti. Una corretta valutazione del calo-
re prodotto per attrito consente di definire in 
modo più adeguato la struttura delle pareti del-
le tubazioni, la cui realizzazione a strati è fina-
lizzata proprio al controllo del bilancio termico 
tra il petrolio e l’ambiente esterno.

Il Pipe Flow Module risulta essere particolar-
mente indicato anche per applicazioni legate al 
riscaldamento geotermico; in questi casi, infat-
ti, vengono impiegati lunghi tubi in polietilene 
all’interno dei quali circola acqua riscaldata 
sfruttando le riserve termiche naturali di laghi 
o stagni. Nel caso rappresentato in figura 1 
vengono misurati il profilo della temperatura e 
il calo della pressione all’interno del sistema di 
tubazioni, associando e combinando analisi di 
tipo termico e fluidodinamico.
Per saperne di più www.comsol.it/products

Fig. 3
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La CFD Come stRUmento
Di anaLisi e ottimizzazione
DeLLa ConseRVazione
DeLLe beVanDe CaRbonate
gianpaolo ruocco
Professore associato di Fisica tecnica,
Università degli Studi della Basilicata

Per i comuni consumatori come 
siamo tutti, e di conseguenza 
per l’ingegneria alimentare 
che cerca di soddisfare i 
nostri bisogni in questo 
campo, è spesso importante la 
conoscenza del mantenimento 
delle caratteristiche di un 
prodotto alimentare (shelf-
life). Il prolungamento 
della shelf-life riveste una 
considerevole importanza 
economica nel settore 
agroalimentare: esso dipende 
dalla natura biochimica/
biofisica del prodotto, dalle 
tecnologie di condizionamento 
e confezionamento, e dalle 
sue condizioni di trasporto e 
stoccaggio. In questo contesto, 
ciò che interessa all’ingegneria 
alimentare è il complesso 
sistema alimento/materiale di 
confezionamento/ambiente, 
con tutte le variabili associate a 
ciascuno dei tre elementi.

Q uesto articolo presenta uno sviluppo 
di analisi ingegneristica esperita in un 
caso di investigazione sulla shelf-life di 

bevande effervescenti o carbonate. In partico-
lare, la perdita d’anidride carbonica contenuta 
nell’acqua minerale naturale durante lo stoc-
caggio, provoca un peggioramento del gusto 
visto che nel tempo le sue caratteristiche orga-
nolettiche-sensoriali decadono; generalmente, 
una perdita di solo il 15% di CO

2 è sufficiente 
per far sì che il consumatore, che abitualmente 
consuma il determinato prodotto, percepisca 
una minore frizzantezza e quindi tenda a qua-
lificarlo come ormai scaduto. Questo fenome-
no può avere un forte impatto economico per 
il produttore, in quanto influenza le scelte di 
acquisto del consumatore e quindi determina il 
successo commerciale o meno del prodotto.

La scelta del materiale di confezionamento è 
di fondamentale importanza. In particolare l’uti-
lizzo del PET (PoliEtilene Tereftalato) nel settore 
del “food and beverage packaging” favorisce in 
uno sia la processabilità (che determina la fa-
cilità di produrre nuovi accattivanti o funzionali 
design) sia la scelta da parte del consumatore, 
che valuta positivamente la relativa trasparen-
za del materiale. Le caratteristiche di barriera 
ai gas e agli eventuali aromi contenuti sono ab-
bastanza buone, anche se inferiori ad altre so-
luzioni come il vetro, i metalli o le ceramiche.

La combinazione prodotto/confezione/am-
biente è dunque un sistema dinamico soggetto 
a continue modifiche che influenzano la qualità 
del prodotto, dalla fabbricazione o condiziona-
mento industriale fino al consumatore. Al fine 
di ottimizzare il comportamento del sistema e 
prolungare al massimo la shelf-life, è necessa-
rio conoscere come le caratteristiche di trasfe-
rimento di massa (o permeazione) del materia-
le di confezionamento determinano il passag-
gio di molecole attraverso il materiale stesso.
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Fig. 1 - Confronto tra dati sperimentali e numerici alla 
reale temperatura di stoccaggio

(in un dato sito geografico) 

Fig. 2 - Distribuzione 
locale della concentra-
zione di CO2 con range 
da 1.26 a 108 mol/m3, 

per la condizione di 
stoccaggio a 10 °C e 

grammatura 14,5 g, al 
variare del tempo: da 

sinistra a destra, a t=0 
(riempimento iniziale), e 
rispettivamente ai gg 1, 

15, 30, 90 e 210.

La permeazione o diffusione di massa consiste 
nel passaggio di molecole gassose attraverso 
le discontinuità, di dimensioni nanometriche, 
nella struttura del materiale. La permeabilità è 
la proprietà che si riferisce al flusso diffusivo 
degli aeriformi attraverso queste discontinuità; 
il passaggio di una specie gassosa attraverso 
la struttura avviene sotto la differenza di con-
centrazione, di pressione totale o di tempera-
tura tra le due facce del materiale barriera. La 
permeazione può essere associata alla trasmis-
sione di calore per conduzione, convezione o 
irraggiamento, e alle sollecitazioni meccaniche. 
L’insieme dei fattori che determina la perdita 
di CO2 contenuta nell’acqua minerale, quindi 
la diminuzione dell’effetto barriera del PET e in 
definitiva la perdita di valore commerciale del 
prodotto è suddivisibile in 3 categorie:

proprietà del PET (tra cui la densità e il grado 1. 
di cristallinità);

condizioni di stoccaggio (tra cui la tempera-2. 
tura ambientale e la durata);
fattori tecnologici e caratteristiche della con-3. 
fezione (tra cui la pressione del soffiaggio 
del PET, della grammatura o spessore, della 
pressione di riempimento, del volume totale, 
del livello di riempimento, della forma ed infi-
ne del tipo di prodotto ospitato).
Attraverso la modellazione computazionale 

è possibile prevedere, ad una frazione del co-
sto tradizionale, l’andamento di molti di questi 
eventi e quindi proporre nuove configurazioni, 
eventuali variazioni nella geometria, velocità 
del flusso di massa, temperatura, pressione, 
flusso termico ecc. al fine di migliorare i pro-
cessi produttivi o di conservazione. Infatti le 
tradizionali misure sperimentali, che pure for-

niscono informazioni più attendibili di questi 
fenomeni, sono lunghe ed onerose. Nel caso in 
parola, ad esempio, lo studio della perdita di 
CO2 in una bottiglia in PET richiede lunghi tempi 
di monitoraggio (normalmente diversi mesi) e 
l’impiego di apposito personale per la gestione 
delle specifiche attrezzature di misura.

Per questo progetto è stato messo a punto e 
validato sperimentalmente un modello in grado 
di predire la shelf-life, in termini perdita di CO2, 
di acqua minerale naturale confezionata in bot-
tiglie in PET.

L’equazione che governa il fenomeno, in regi-
me transitorio (Legge di Fick), è la seguente:

 (1)

in cui c è la concentrazione della CO2, D è la 
diffusività della specie chimica nel materiale, e 
t è il tempo.
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Il modello messo a punto in questo studio è 
stato validato avvalendosi di dati sperimenta-
li, come mostrato in Fig. 1, per una certa bot-
tiglia di acqua minerale stoccata alla tempe-
ratura di magazzino variabile nel corso della 
stagione. Dalla simulazione di bottiglie aventi 
diversa grammatura e capacità, si è evinta 
l’imprtanza del controllo della temperatura di 
stoccaggio.

In Fig. 2 viene mostrata l’evoluzione locale 
della concentrazione della CO2 a 5 tempi di 
stoccaggio a 10 °C per la bottiglia con gram-
matura 14,5 g, evoluzione riscontrata per tut-
te le condizioni operative analizzate.

È evidente che l’equilibrio di concentrazio-
ne tra lo spazio di testa e l’acqua è raggiunto 
velocemente già dai primi giorni di stoccag-

Fig. 3 - Distribuzione locale della concentrazione di CO2, 
dopo 15 e 210 gg di stoccaggio, a 10 °C (le due mappe 

a sn) e 40 °C (le due mappe a dx), con indicazione 
dell’intensità e direzione del flusso diffusivo.

lungo le pareti della bottiglia. Infine, tale per-
dita è maggiore al tempo finale (210 gg) per 
la temperatura di stoccaggio più calda (ultima 
mappa a destra) rispetto all’altra (seconda 
mappa da sinistra).

Si evince pertanto che lo stoccaggio del 
prodotto deve avvenire a bassi valori di tem-
peratura: un aumento di 30 °C provoca una 
riduzione del contenuto di CO2 nell’acqua pari 
all’85%. 

Inoltre il soffiaggio va eseguito in modo da 
ottenere uno spessore della bottiglia più uni-
forme possibile: a parità delle altre condizioni 
di stoccaggio e confezionamento, un soffiag-
gio uniforme è capace di ridurre le perdite di 
anidride carbonica anche del 50%.

Con questo modello è possibile condurre 
una serie di scenari “what if”, per valutare 
l’effetto di paramentri come la concentrazio-
ne iniziale del gas, il livello di riempimento e 
la modalità di soffiaggio della bottiglia per un 
dato design, che determina lo spessore che è 
variabile da punto a punto della sua superfi-
cie esterna. L’adozione del modello messo a 
punto in questo lavoro consentirebbe la ridu-
zione dei tempi per conoscere e valutare la 
performance di nuovi design di package, tipo 
di tappatura, materiale utilizzato (ad es. PET 
riciclato). 

Il modello potrebbe anche includere l’effet-
to dell’inerzia termica del prodotto e del moto 
convettivo interno che favorisce l’uniformità 
della distribuzione della concentrazione di 
CO2, ed effetti cinetici in grado di predire la 
formazione di molecole dannose, come l’ace-
taldeide, che si formano in seguito a una pro-
lungata esposizione al sole.

gianpaolo Ruocco, pro-
fessore associato di 
fisica tecnica presso 
la scuola d’Ingegneria, 
università della Basili-
cata. Negli ultimi due 
anni, con il supporto 
di aREa science park 
(trieste), ha fondato 
cfdINNova, una grup-
po di lavoro attivo nel campo del trasferimento 
tecnologico alle aziende agroalimentari che ne-
cessitino di supporto nella modellazione e pro-
totipazione dei processi industriali.
www. cfdfood.org.

gio. Il gradiente di concentrazione scompare 
completamente dopo 3 mesi. Alla fine del pe-
riodo di stoccaggio si osserva una perdita del 
35 % della carbonatazione iniziale.

Nella Fig. 3, invece, viene visualizzato l’ef-
fetto della temperatura sulla concentrazione 
locale di CO2 per lo stoccaggio a 10 e a 40 °C. 
Sin dall’inizio del processo (15 gg) si osserva 
una maggiore diffusione del gas per la tem-
peratura più alta (terza mappa da sinistra). 
Inoltre anche i vettori del flusso risultano es-
sere differenti per le due temperature, sia per 
intensità sia per direzione: ciò è fortemente 
dipendente dal maggiore valore di D a 40 °C, 
che genera una distribuzione non uniforme 
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La simulazione multifisica 
aiuta a progettare un 
diffusore termico che 
converte l’esplosione in 
calore.

la pirotecnica non è usata solamente per 
i fuochi d’artificio. Le pirotecniche sono 
impiegate anche nei prodotti per la difesa 

e in aviazione, nei sistemi di sicurezza, nella si-
smologia, nelle cave e nel settore delle costru-
zioni. Lo sviluppo della pirotecnica nelle appli-
cazioni che fanno uso di esplosioni controllate 
rappresenta dal punto di vista ingegneristico 
una sfida importante. Una recente applicazione 
in ambito di sicurezza richiede l’utilizzo di pro-
prietà pirotecniche che si mantengo per alcuni 
millisecondi e generano temperature di oltre 
900°C con l’obiettivo di scaldare liquidi per 30 
minuti fino a circa 100°C. La sfida per il team 
d’ingegneria di Davey Bickford è stata quella di 
progettare uno scambiatore di calore che po-
tesse servire allo scopo con costi contenuti. 
Quest’obiettivo richiede di tracciare il flusso di 
calore generato dal dispositivo attraverso un 
diffusore termico solido e trasmesso al liquido 
da scaldare. 

Davey Bickford ha utilizzato il modello ter-
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mico transitorio di ANSYS Mechanical per 
determinare il flusso di calore generato dalla 
combustione del dispositivo pirotecnico posi-
zionato all’interno del diffusore termico. Il team 
si è poi avvalso di uno dei modelli di fluidodi-
namica computazionale (CFD) inclusi in ANSYS 
Fluent per quantificare il volume di liquido che 
il diffusore termico è in grado di scaldare. La 
simulazione ha aiutato gli ingegneri a dimostra-
re rapidamente la fattibilità delle applicazioni e 
a valutare approcci di design alternativi. Que-
sto metodo ha ridotto in maniera consistente 
il tempo richiesto per introdurre il prodotto sul 
mercato.

un’applicazione pirotecnica inusuale
Per Davey Bickford le applicazioni tipiche com-
prendono attuatori e sistemi di spegnimento 
fiamme per aerei, detonatori elettronici per 
esplorazioni sismologiche ed esplosivi per 
costruzione di gallerie. I clienti di Davey Bick-
ford sono diventati sempre più esigenti per via 

Fusibile di un corpo pirolitico
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una volta innescata, è in grado di generare alte 
temperature per qualche millisecondo. Il passo 
successivo è stato il progetto della catena pi-
rotecnica. Nel dispositivo, l’innesco elettrico di 
un fusibile scatena la combustione della polve-
re redox compressa. Si generano oltre 1000°C, 
con soli 1-2 amp di potenza immessa.

La grande quantità di energia e l’alta tempe-
ratura rilasciata dal dispositivo pirotecnico è 
stata controllata includendolo in un diffusore 
termico che governa il trasferimento di calore 
del volume liquido. Il team ha connesso una 
termocoppia K-type ad un multimetro collegato 
a una stazione Labview® per misurare l’incre-
mento di temperatura nel mezzo circostante 
come funzione del tempo.

Dopo la determinazione sperimentale delle 
temperature per un design semplice, gli inge-
gneri hanno creato un prototipo virtuale per 
esplorare lo spazio dei possibili disegni e iden-
tificare la configurazione ottimale dei parametri 
usando una simulazione transitoria termica in 
ANSYS Mechanical. Per prima cosa, il team ha 

1.Dopo aver ricevuto un 
segnale elettrico, il fusibi-
le detona un materiale 
redox esplosivo.

2. Il dispositivo pirolitico 
si trova in un involucro 
che costituisce il diffuso-
re termico

Gli ingegneri hanno mo-
dellato il flusso di calore 
generato dal dispositivo 
pirotecnico basandosi 
sui dati sperimentali.

dell’ambizione di raggiungere prestazioni sem-
pre maggiori e grande affidabilità a costi con-
tenuti.

Questa applicazione è un po’ paradossale 
perché un ingegnere considererebbe la pirotec-
nica come l’ultima opzione per generare basse 
temperature per un tempo lungo. Tuttavia, la 
pirotecnica è impiegata sempre più frequen-
temente per questo tipo di applicazioni perché 
consente di generare temperature e pressioni 
relativamente  alte con un piccolo input in ter-
mini di energia elettrica o meccanica. La sfida 
per gli ingegneri della Davey Bickford è stata 
il controllo del trasferimento di calore dalla 
reazione di combustione al liquido, valutando 
diverse alternative progettuali in un tempo ri-
stretto, e confermando la fattibilità delle appli-
cazioni prima di avviare i considerevoli  inve-
stimenti richiesti per un design dettagliato e 
la progettazione degli strumenti di lavorazione 
per ottenerlo.

Davey Bickford ha selezionato la soluzione 
ANSYS per la progettazione dello scambiatore 
di calore perché gli strumenti di simulazione 
coprono tutta la gamma di caratteristiche fisi-
che richieste per studiare in maniera avanzata 
i dispositivi pirotecnici. Gli ingegneri del team 
hanno lavorato in stretta cooperazione con In-
stitut Francaise de Mécanique Avancée (IFMA), 
che forma ingegneri in applicazioni avanzate di 
Ingegneria Meccanica e Industriale e che utiliz-
za in maniera estensiva le soluzioni ANSYS.

selezionare il materiale più 
adeguato
Il primo step del progetto è stato quello di se-
lezionare il materiale esplosivo più adeguato. 
Questo aspetto richiede l’individuazione di una 
cinetica della reazione di combustione che 
consenta di generare alte temperature e bas-
se pressioni: per lo scopo è stata selezionata 
una coppia di materiali di ossido riduzione. Una 
piccolissima quantità della coppia selezionata, 
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importato la geometria iniziale del progetto cre-
ata con Autodesk® Inventor® Pro 2009 nell’am-
biente di pre-processing ANSYS DesignModeler, 
quindi ha semplificato la geometria rimuovendo 
alcune caratteristiche che non erano rilevanti 
per l’elaborazione dell’approccio progettuale 
del prototipo virtuale, premiando accuratez-
za e rapidità nella simulazione. Hanno quindi 
meshato la geometria e definito le condizioni 
iniziali. La temperatura impostata era pari a 
quella ambientale, ed è stato introdotto un co-
efficiente di scambio termico (5 W/(m2C)) per 
la convezione naturale per l’intero disegno 3D. 
La taratura della modellazione dello scambio 
di calore è stata ottenuta mappando il flusso 
transitorio di calore con i dati sperimentali a di-
sposizione degli ingegneri. Quindi, il momento 
transitorio termico di ANSYS è stato usato per 
simulare gli esperimenti. La correlazione otte-
nuta è stata soddisfacente.

Il modello transitorio termico utilizzato dagli 
ingegneri ha consentito di determinare la di-
stribuzione di temperature attorno all’involucro 
esterno del diffusore termico. Le simulazioni 
hanno mostrato come il disegno iniziale del 
diffusore producesse alte temperature intorno 
alla zona inferiore del diffusore e basse tem-
perature nella zona apicale. Poiché il cliente 
richiedeva una distribuzione di temperature più 
uniforme, il team della Davey Bickford si è fo-
calizzato sulle proprietà dei materiali impiegati 
nel diffusore termico, nel tentativo di mante-
nere immutato il calore generato dalla reazio-
ne esplosiva e ridurre la velocità con la quale 
questa viene trasmessa al volume  di fluido. 
Gli ingegneri hanno selezionato quattro diversi 
materiali con alta effusività e bassa diffusività 
termica come possibili candidati per l’uso nel 

diffusore termico. L’effusività termica costitu-
isce una misura della capacita del materiale 
di scambiare energia termica con la materia 
circostante. La diffusività è la conducibilità ter-
mica diviso la densità ed il calore specifico a 
temperatura costante.

Il team ha valutato ogni materiale usando il 
modello transitorio termico di ANSYS. I mate-
riali 1 e 3 producono variazioni di temperatura 
relativamente importanti, dunque sono stati 
immediatamente accantonati. Il materiale 4 
ha mostrato interessanti proprietà termiche, 
ma per problemi di limitazioni nella lavorabilità 
del materiale, i costi di produzione sarebbero 
stati troppo alti. Dunque gli ingegneri si sono 
concentrati sul materiale 2, che ha consentito 
di ottenere un profilo di temperatura più omo-
geneo oltre a essere facilmente lavorabile in 
macchine utensili.

ottimizzazione della geometria del 
del diFFusore
Lo step seguente è stato quello di definire la 
geometria ottimale del diffusore termico. Gli 
ingegneri della Davey Bickford hanno usato la 
tecnica del design exploration utilizzando lo 
strumento di ottimizzazione per obiettivi fornito 
da ANSYS Workbench per trovare le dimensioni 
del diffusore che avrebbero meglio raggiunto 
una temperatura uniforme sul volume liquido. 
Il primo studio ha usato il modello transitorio 
termico per seguire lo scambio di calore attra-
verso l’interfaccia solido-solido tra dispositivo 
pirotecnico e diffusore termico. Lo strumento 
di ottimizzazione esplora automaticamente lo 
spazio delle variabili di progetto ed individua le 
dimensioni del diffusore che meglio raggiungo-

È stata trovata una buona correlazione tra il modello 
numerico e il risultato sperimentale.

Distribuzione di temperatura attorno allo sviluppo 
esterno disegno concettuale iniziale del diffusore 

termico
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no l’obiettivo di uniformità delle temperature. 
Gli ingegneri hanno usato ANSYS Fluent per 

valutare lo scambio termico all’interfaccia so-
lido –liquido e determinato il volume di liquido 
che il diffusore può scaldare. Hanno poi mo-
dellato il contenitore che trattiene il liquido at-
torno al diffusore termico. I risultati esportati 
dall’analisi transitoria termica all’ambiente CFD 
costituiscono la condizione iniziale per l’anali-
si, sono state inoltre impostate le proprietà del 
materiale liquido. I risultati delle simulazioni 
hanno mostrato che il disegno ottimizzato di-
stribuisce uniformemente la temperatura nel 
liquido, soddisfacendo le esigenze del cliente.

La simulazione ha dimostrato la fattibilità del 
controllo del trasferimento termico dalla com-
bustione di un materiale energetico ad un liqui-
do attraverso l’ottimizzazione delle proprietà e 
della geometria del diffusore termico. Natural-
mente, devono essere considerati anche altri 
vincoli, e il team avrà cura di regolare il design 
in accordo con questi. La soluzione ANSYS ha 
comunque permesso di prevedere i rischi dello 
sviluppo e ha consentito di prendere rapida-
mente e pragmaticamente decisioni importanti 
sulla fattibilità del prodotto.

Inoltre, i successi raggiunti con la simulazione 
in questo progetto hanno spinto verso lo svilup-
po di un nuovo processo atto a determinare il 
flusso termico dei materiali energetici. L’analisi 

Temperatura massima (red) e minima (blu) nel diffusore termico in funzione del tempo. L’obiettivo è rappresentato 
dalla minimizzazione della differenza tra le due curve in modo da scaldare il più largo volume di materiale possibile. Il 

materiale 2 e 4 hanno buone proprietà termiche. Il materiale 2 è stato selezionato per via della sua migliore lavorabilità.

Distribuzione di temperatura nel liquido prevista dal 
modello CFD.

transitoria termica è stata usata per definire un 
database dei flussi termici in funzione della for-
mulazione del materiale energetico e della sua 
configurazione. Questo database ha consentito 
al team di rispondere molto più rapidamente 
che in passato alle esigenze dei nuovi clienti.
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Xeon pHi:
Un CopRoCessoRe
aL seRVizio DeLL’HpC
Il panorama delle nuove tecnologie per il calcolo ad alte prestazioni 
si è recentemente arricchito grazie a un nuovo attore: si tratta del 
coprocessore Xeon Phi di Intel, derivato dal progetto MIC (Many 
Integrated Cores).

più schede Xeon Phi, limitatamente 
alla disponibilità di slot PCI Express 
e naturalmente alla scalabilità dei 
codici di calcolo utilizzati.
Il vantaggio costituito dal modello di 
programmazione unificato prospet-
tato da Intel è potenzialmente mol-
to grande, in quanto permette agli 
sviluppatori di minimizzare il tem-
po necessario per arrivare a codici 
che girano in modo ottimizzato. Un 
codice scritto per architettura x86 
potrebbe potenzialmente girare sia 
su CPU Core i3 che su Xeon E5 o, 
appunto, su Xeon Phi, ottenendo via 
via prestazioni crescenti.
Chiaramente questi vantaggi non 
possono prescindere dal fatto che 
Intel sia in grado di offrire davvero 
incrementi di prestazioni interes-
santi con questo tipo di soluzione 
tecnologica. In questo momento le 
schede Xeon Phi sono sottoposte a 
test e benchmark in tutto il mondo, 
e si avranno presto indicazioni inte-
ressanti in merito.

di cosa si tratta

Xeon Phi è una scheda PCI Express 
che ospita fino a 60 core di fami-
glia x86, utilizzabile per accelerare 
elaborazioni parallele a fianco delle 
tradizionali CPU.
L’idea deriva dal progetto Larrabee, 
avviato da Intel nel 2006 con l’inten-
to di realizzare una scheda grafica 
accelerata basata su core x86 in 
grado di competere con i prodotti 
dei competitor Nvidia e AMD. Lar-
rabee è stato abbandonato da Intel 
nel 2010, ma i concetti migliori sono 
stati ripresi, indirizzati alle esigenze 
dell’High Performance Computing e 
incorporati nel progetto Xeon Phi.
Uno degli aspetti dirompenti di que-
sta tecnologia è che non è richiesto 
di scrivere codice in CUDA o Open-
CL, ma utilizzando linguaggi come 
C, C++ e Fortran. Grazie a questo, 
la curva d’apprendimento per i pro-
grammatori è potenzialmente molto 
più favorevole che nel caso del GPU 
computing con CUDA e OpenCL.
Le schede Xeon Phi sono oggi già 
presenti in uno dei più potenti su-
percomputer del mondo: Stampe-
de, presso il Texas Advanced Com-
puting Center.

architettura hardWare

L’architettura Many Integrated Core 
che sta alla base di Xeon Phi preve-
de un numero di circa 60 core per 
scheda, ognuno dei quali è sostan-
zialmente un processore Pentium 
modificato, ottenuto con tecnologia 
costruttiva Tri-gate a 22nn, operan-

te alla frequenza di circa 1GHz e in 
grado di eseguire 4 thread in con-
temporanea. Ogni core dispone di 
una cache L2, per un massimo di 
30,5 MB per scheda. La memoria 
complessiva è di 8GB, con throu-
ghtput di 320GB/s. I processori 
sono in grado di eseguire istruzioni 
SIMD a 512 bit.
Il fattore di forma della scheda è 
PCIe x16 a doppio slot, a raffredda-
mento passivo. Non sono presenti 
uscite video sul retro.
Dal punto di vista software Xeon Phi 
fa girare un sistema operativo basa-
to su Linux (uOS, Micro Operative 
System), la cui immagine installata 
è indirizzabile via IP. E’ possibile 
quindi collegarsi via SSH ed operare 
sulla scheda “dall’interno”.

vantaggi

Intel pone l’attenzione in particolare 
su questi vantaggi:

risparmio energetico
il miglioramento di prestazioni per 
watt dichiarato è almeno doppio ri-
spetto ai processori Xeon serie E5;

facilità di programmazione:
la creazione di codice in grado di 
girare su Xeon Phi richiede solo la 
conoscenza di linguaggi di larga 
diffusione come C/C++ e Fortran, 
e non risulta essere molto diversa 
rispetto a quanto avviene per i pro-
cessori Xeon. Entrambi i vantaggi 
possono essere in un certo senso 
moltiplicati dal fatto di poter instal-
lare all’interno di un unico server 

Supercomputer Stampede

Scheda PCI Express Xeon Phi
Questa breve introduzione è tratta dall’articolo: http://www.tomshw.it/cont/
articolo/intel-xeon-phi-da-larrabee-al-coprocessore-per-i-supercomputer/41207/1.
html, al quale si rimanda per maggiori dettagli
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For more information, visit:  
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SAVE THE DATE
2013 USER CONFERENCES

DATES & LOCATIONS
 
Americas
Tuesday / Wednesday - May 7/8

EMEA
Sweden - Monday / Tuesday - May 13/14  
Germany - Tuesday / Wednesday - May 14/15 
France - Wednesday / Thursday - May 15/16  
UK - Thursday / Friday - May 16/17  
Russia - Tuesday / Wednesday - May 21/22 
Italy - Wednesday / Thursday - May 22/23 
Turkey - Monday - May 27th 

Japan
Thursday - May 30th

APAC
Korea - Monday / Tuesday - June 4/5
China - Wednesday / Thursday - June 6/7
India - Thursday / Friday - September 5/6

MSC Software will celebrate its 50th 
anniversary in February, 2013. Please join us 
in celebrating at the 2013 User Conferences.

The events will take place in May and June. 
Location details coming soon.

*Dates and locations are subject to change. 
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INSIEME 
lungo la strada 
dell’innovazione
A fianco delle imprese 
per creare i prodotti 
del futuro e vincere 
le nuove sfide 
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